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Prot. 5844 C/1 del 16 settembre 2016 

Verbale n. 2 

Il giorno 09.09.2016, alle ore 11,00, come da regolare convocazione prot. 5600 C/1  del 5.09.2016, 

nella palestra 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 del Dirigente scolastico;  

3. Funzioni strumentali;  

4. Assegnazione docenti alle classi 

5. Piano annuale attività dei docenti;  

6. Inizio lezioni accoglienza alunni;  

 

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 2016. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico augura ancora a tutto il Collegio docenti un buon anno scolastico. Informa 

che i docenti responsabili della sede di via Giovanni XXIII sono le prof.sse C. Grimaldi, E. 

Longobardi e G. Iannone, a cui rivolge gli auguri di buon lavoro. Chiede ancora un’inversione 

dell’O.d.G., proponendo di comunicare alla fine l’assegnazione dei docenti alle classi. L’O.d.G. è 

dunque il seguente: 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

3. Funzioni strumentali;  

4. Piano annuale attività dei docenti;  

5. Inizio lezioni accoglienza alunni 

6. Assegnazione docenti alle classi 

 

3) Funzioni strumentali 
Sul terzo punto posto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico ricorda che per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della scuola, in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio 

professionale dei docenti da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta 

formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterne alla scuola.  Fondamentali a tale proposito sono le funzioni strumentali. Tali funzioni 

strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano 

dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, numero e 

destinatari (art. 33  CCNL 2007). Il Collegio dei Docenti è quindi chiamato a deliberare sulle 

stesse in termini di numero, aree e figure.  Il collegio ha già approvato all’unanimità l’attivazione 

delle funzioni strumentali al P.O.F. , così come attivate nell’a.s. 2016/17, come di seguito indicato: 

Area 1 GESTIONE DEL P.O.F  

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

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

STUDENTI 

Area 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO ENTI ED AZIENDE 

Il Collegio ha anche deciso all’unanimità, di affidare le suindicate aree a 8 docenti, di cui 4 

settore commerciale e 4 settore alberghiero . Il D.S. propone ora che le Funzioni siano affidate, 
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per almeno la metà , a docenti che non abbiano mai svolto la Funzione strumentale. Il Collegio 

approva a maggioranza. 

A questo punto il Dirigente chiede al Collegio se intende delegare a una commissione 

l’individuazione delle funzioni strumentali. Il Collegio approva all’unanimità. Il Dirigente chiarisce 

al Collegio che intende costituire una commissione composta da 4 docenti e  dal D.S. Chiede al 

Collegio di individuare , al suo interno, i quattro docenti componenti della commissione. Offrono la 

propria disponibilità i proff. Imparato, Zolferino, Galasso, Grimaldi .  

Le istanze dei docenti per le Funzioni strumentali vanno presentate entro il 16 settembre. 

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

Il Collegio approva all’unanimità. 

5) Inizio lezioni accoglienza alunni 
Il D.S. informa i docenti che l’inizio delle lezioni è fissato per il 12 per tutte le altre classi. Illustra 

in modo particolare le modalità di accoglienza per le classi prime e terze. 
6) Assegnazione docenti alle classi 

Il D.S. informa il Collegio che entro max 10 minuti sarà pubblicata sul sito l’assegnazione docenti alle 

classi. Chiede ai docenti se preferiscono che se ne dia anche lettura. I docenti a maggioranza 

preferiscono leggere l’assegnazione direttamente dal sito web della scuola. 

Alle ore 12,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


