
Prot.  

Verbale n. 3 

Il giorno 14.05.2019, alle ore 16,00, come da regolare convocazione prot. 6392/02  del 18.09.2018, 

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. Lettura ed approvazione del verbale seduta  precedente;  

2. Comunicazioni Dirigente scolastico; 

3. Adozioni libri di testo anno scolastico 2019/20;  

4. Validità anno scolastico: assenze degli studenti e deroghe al tetto massimo ( DPR 122/09);     

5. Scrutini finali-criteri di valutazione finale degli alunni (sospensione del giudizio; 

assegnazione crediti scolastici e formativi); 

6. Attività di recupero estiva per studenti con sospensione di giudizio (calendario corsi di  

recupero; calendario esami di recupero e scrutinio conclusivo); 

7. Ratifica nomine tutor docenti neo-immessi; 

8. Calendario esami preliminari candidati esterni all’Esame di Stato  ; 

9. Approvazione linee generali documento Esame di Stato classi quinte 

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. 2 del 25 

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

 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente illustra ai docenti l’organico , in modo particolare quello relativo al biennio 

dell’indirizzo professionale.  

 

3. Adozioni libri di testo anno scolastico 2019/20 

Il Miur ha pubblicato l’annuale nota relativa all’adozione dei libri di testo a.s. 2019/20. 

L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, leggiamo nella suddetta nota n. 4586 

del 15 marzo 2019, deve avvenire secondo le istruzioni impartite con la nota Miur n. 2581 del 9 

aprile 2014. 
 I dipartimenti e i consigli di classe nelle riunioni già programmate e svolte per le adozioni dei libri di 

testo sono stati invitati ad effettuare una scrupolosa verifica in ordine ai testi attualmente in uso, al fine 

di individuare quelli che devono essere confermati e quelli che necessariamente devono essere sostituiti.  

Il D.S. propone a questo punto al Collegio la verifica e la ratifica di quanto già proposto dai 

Dipartimenti e dai Consigli di classe.  

Il Collegio , dopo attenta verifica, ratifica all’unanimità le adozioni proposte dai Dipartimenti e dai 

Consigli di Classe. 

 

4. Validità anno scolastico: assenze degli studenti e deroghe al tetto massimo ( DPR 122/09) 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d’istituto.  

In base all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione 

degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. è previsto che “… ai fini della validità dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”1 Si 

precisa che sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono 

esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte 

ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota 





oraria annuale di ciascuna disciplina, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e 

obbligatorio.  

Gli studenti che superassero tale limite per ragioni gravi, documentate e certificate, potranno essere 

ugualmente scrutinati a condizione che:  

a) almeno i 3/4 dei giorni di assenza siano dovuti a ragioni gravi, documentate e certificate;  

b) i singoli docenti, in sede di scrutinio, dichiarino di avere comunque elementi sufficienti per 

procedere ad una valutazione, anche in deroga ai criteri fissati dal collegio docenti .  

 Saranno considerate “ragioni gravi, documentate e certificate”:  

 Permanenza in ospedale, in altri luoghi di cura o in casa per cause di malattia debitamente 

documentate  

  

  

 
dal C.O.N.I..  

 
sabato come giorno di riposo.  

 
entroterra).  

 
la frequenza scolastica in uno o più periodi dell’anno.  

 

Per i soli studenti del corso serale potranno essere considerate deroghe al limite massimo di assenze 

consentite oltre ai precedenti motivi anche particolari esigenze o motivazioni di ordine personale 

e/o familiare preventivamente comunicate e ritenute ammissibili dal consiglio di classe. 
Permanenza in ospedale, in altri luoghi di cura o in casa per cause di malattia debitamente documentate  

 

5. Scrutini finali-criteri di valutazione finale degli alunni (sospensione del giudizio; 

assegnazione crediti scolastici e formativi) 

Il D.S. ricorda al Collegio che la valutazione  è un processo e che pertanto i consigli di classe e i 

singoli insegnanti, in occasione delle valutazioni intermedie e finali, tengono conto, per ogni 

studente, dei seguenti aspetti: livello di partenza, capacità, ritmo di apprendimento, partecipazione 

alle lezioni, impegno nello studio, frequenza, obiettivi raggiunti. Per quanto riguarda i risultati 

conseguiti dagli allievi, che presenteranno in una o più discipline, insufficienze non gravi o 

comunque non tali da determinare una carenza nella preparazione e formazione complessive, i 

consigli di classe, nella valutazione finale, sulla base dei parametri valutativi, predeterminati, 

concorderanno l’idoneità alla frequenza della classe successiva e la possibilità , per questi studenti, 

di raggiungere gli obiettivi minimi formativi , di contenuto e le competenze proprie delle materie 

interessate attraverso un recupero individuale utile al prosieguo proficuo  del corso di studio  

dell’anno scolastico successivo. In tal caso la famiglia deve essere avvertita per quanto di sua 

competenza. Ovviamente i parametri di valutazione vanno deliberati dal Collegio e applicati da 

ciascun consiglio di classe. 

Il D.S. poi invita il Collegio a deliberare in merito ai criteri relativi alla sospensione del giudizio.     

Il Collegio all’unanimità delibera di confermare i criteri stabiliti nel precedente anno scolastico per 

la sospensione del giudizio  cioè:     

max 3 insufficienze  

Il DS ricorda ancora che il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 

(di conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato 

di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state 

fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc


Vengono pertanto i docenti invitati a recepire tali modifiche. 

6. Attività di recupero estiva per studenti con sospensione di giudizio (calendario corsi di  

recupero; calendario esami di recupero e scrutinio conclusivo) 
Il D.S. richiamando l’art. 13 punti a, b, c O.M. n. 90 del 21.05.2001 e successive norme in materia di 

valutazione, sottolinea che per quanto riguarda invece i risultati conseguiti dagli allievi, che 

presenteranno in una o più discipline, insufficienze non gravi o comunque non tali da determinare una 

carenza nella preparazione e formazione complessive, i consigli di classe, sulla base dei parametri 

valutativi, predeterminati, concorderanno la possibilità , per questi studenti, di raggiungere gli obiettivi 

minimi formativi , di contenuto e le competenze proprie delle materie interessate attraverso un percorso 

recupero individuale o organizzato dall’Istituzione scolastica utile al prosieguo proficuo del corso di 

studio dell’anno scolastico successivo. In tal caso la famiglia deve essere avvertita per quanto di sua 

competenza. I corsi di recupero, organizzati dall’Istituzione scolastica, saranno affidati prioritariamente 

ai docenti non impegnati negli Esami di Stato.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

7. Ratifica nomine tutor docenti neo-immessi 

Il D.S. propone ai docenti la ratifica dei tutor per i docenti neoimessi in ruolo come di seguito 

indicato: 

n. Docenti 

NEO IMMESSI 

Classe concorso Tutor  

1.  ALBANO MARIA PINA AB24 Lingue e cult 

.straniera (INGLESE) 

Desiderio R. 

2.  ANGELICCHIO GIANLUCA A048 Scienze Motorie E 

Sportive 

Savarese G. 

3.  AUFIERO ANNA A012 Discipline 

letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di 

II grado 

Galiardo M. 

4.  D’AURIA MASSIMO A048 Scienze Motorie E 

Sportive 

Savarese G. 

5.  LEOPOLDO ANTONELLA AA24 Lingue e cult 

.straniera       

(FRANCESE) 

Volpe M. 

6.  NAPPO SAVERIO B021- LAB. ENOG. 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

Gatti C. 

7.  NAPOLI MARIA A012 Discipline 

letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di 

II grado 

LANZARA LUISA 

8.  SGAGLIONE ILARIA A012 Discipline 

letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di 

II grado 

Zacometti M. 

 

Il Collegi  ne prende atto e ratifica all’unanimità. 

 

8. Calendario esami preliminari candidati esterni all’Esame di Stato   
La prof.ssa Mangino illustra ai docenti il calendario per gli esami preliminari candidati esterni 

all’Esame di Stato.  



Il Collegio ne prende atto. 

 

9. Approvazione linee generali documento Esame di Stato classi quinte 

Il D.S. sottolinea al Collegio che entro il 15 maggio i docenti delle classi quinte sono stati chiamati, 

in sede di consiglio di classe, a predisporre un documento indispensabile per l’organizzazione e lo 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

La predisposizione del Documento del 15 maggio deve rispettare i criteri stabiliti nell’OM 

n.205/2019 (ordinanza sugli Esami di Stato) 

Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che 

lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 
Il D.S. propone a questo punto al Collegio la verifica e la ratifica dei Documenti già proposti dai 

Consigli di classe.  

Il Collegio , dopo attenta verifica, ratifica all’unanimità i Documenti già proposti dai Consigli di classe. 

 

Alle or 17,00, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 
Il Segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/

