
 Prot.  

Verbale n. 2 

Il giorno 11.09.2019, alle ore 12,30, come da regolare convocazione prot. 6766/02  del 06.09.2019, 

nella sala video dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Angri, si è riunito il Collegio dei docenti, per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente ;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

3. Atto di Indirizzo PTOF; 

4. Piano Nazionale del cinema per la scuola; 

5. Organigramma; 

6. Piano annuale attività dei docenti; 

7. Ratifica Individuazione Funzioni strumentali; 

8. Individuazione componente docenti Comitato Valutazione 

Sono presenti i professori come da prospetto allegato.  

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Santangelo. 

Verbalizza la prof.ssa A. Serino. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
Il D.S., verificato il numero legale,  invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n. 1 del 2 

settembre 2019. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente sollecita i docenti alla lettura e all’osservanza delle circolari prott. 6725/03 del 

6.09.2019 e 6732/03 del 6.09.2019, aventi ad oggetto Disposizioni generali funzionali ed 

organizzative dell’Istituzione scolastica. 

3. Atto di Indirizzo PTOF 
Il D.S. sottolinea al Collegio l’opportunità di procedere alla revisione del PTOF, integrandolo con i 

progetti PTOF, il Piano dell’Alternanza, i decreti attuativi della L. 107/2015, gli obiettivi del PDM. 

Il Collegio elabora la revisione all’unanimità. 

4. Piano Nazionale del cinema per la scuola 

Il D.S. propone al Collegio l’adesione al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, previsto dalla 

Legge Cinema e Audiovisivo n.220 del 2016, a seguito di un Protocollo d’Intesa tra MiBAC e 

MIUR e finalizzato all’inclusione nelle scuole del linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

strumento educativo in grado di facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei 

percorsi curriculari. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
5. Organigramma 

Collaboratore vicario n.1 

Collaboratore della Dirigenza n.1 

Staff Direzione n.4 

Sostituzione feriale Dirigente scolastico n.1 

Referente plesso via Papa Giovanni XXIII n.1 

Supporto referente plesso via Papa Giovanni 

XXIII 

n.1 

Referente serale n.1 

Supporto referente serale n.2 

Rapporti con le famiglie n.2 

Referenti fumo n.6 

Referenti sicurezza n.2 

Referenti laboratori n.7 

Tutor IeFP classi seconde n.5 

Tutor IeFP classi terze n.6 

RSPP n.1 





Tutor docenti neo-immessi n.4 

Animatore digitale n.1 

Responsabili organizzazione eventi n.6 

Nucleo orientamento n.5 

Verificatore procedura  

HACPP  
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6. Piano annuale attività dei docenti 
Il D.S. propone il Piano annuale attività docenti che si allega al presente verbale. 

7. Ratifica Individuazione Funzioni strumentali 
Il DS informa il Collegio che il giorno 11 settembre 2019, alle ore 11,30, nella Presidenza dell’ISIS 

“G . Fortunato” di Angri  si è riunita la Commissione Funzioni strumentali, costituita con decreto 

prot. 6869/02 dell’11.09.2019, per procedere all’individuazione delle Funzioni strumentali a.s. 

2019/20. 

Erano presenti il D.S., prof. Giuseppe Santangelo e i proff. A. Serino, A. Vitolo, L. Bastolla , A. 

Senatore. Verbalizza la prof.ssa A. Serino. 

Il D.S. aveva ricordato ai convenuti  che il Collegio Docenti con la delibera n. 8 del 2.09.2019 

aveva approvato  l’attivazione delle funzioni strumentali al P.T.O.F., come di seguito indicato: 

Area 1 GESTIONE DEL P.O.F  

Area 2 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)  

Compiti  

Area 3 PROMOZIONE E COORDINAMENTO D’INTERVENTO E SERVIZIO PER GLI 

STUDENTI  

Area 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO ENTI ED AZIENDE  
Con la stessa delibera il Collegio aveva deciso, sempre all’unanimità, che a ogni area venissero 

assegnati max 2 docenti e di affidare la Funzione Strumentale prioritariamente a docenti che non 

avessero svolto la funzione nel precedente anno scolastico.  

Il Collegio aveva anche delegato il  Dirigente a costituire una commissione per l’individuazione dei 

docenti Funzioni Strumentali da sottoporre poi al Collegio stesso per la ratifica.  

Le istanze dei docenti per le Funzioni strumentali sono state presentate entro il 10 settembre p.v.  

Il DS informa ancora che sono pervenute n. 14 (quattordici) istanze nei termini stabiliti, tutto ciò per 

come si evince dagli atti trasmessi dall’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione delle istanze.  

La Commissione ha quindi esaminato le istanze i i curricula (molti dei quali già agli atti della 

scuola) e individuato la seguente proposta di docenti Funzioni Strumentali da sottoporre 

all’attenzione del Collegio per la ratifica. 

S. Attruia, C. M. Gatti, A. Capone, C. Gilblas, M. D’Auria, G. Pomposelli, G. Baldi, G. De Angelis. 

Il Collegio ratifica all’unanimità. 

8. Individuazione componente docenti Comitato Valutazione 
Il D.S. informa i docenti che la prof.ssa G. Romano ha comunicato le dimissioni da componente 

Comitato Valutazione. 

Offrono la propria disponibilità a ricoprire la carica le prof.sse M.P. Imparato, Corvino e A. 

Senatore. 

Il Collegio, con votazione segreta, individua la prof.ssa A. Senatore componente  Comitato di 

Valutazione. 

 

Il Segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


