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Prot. 6286 C/1 del 29.09.2015 

Verbale n. 2 

Il giorno 11.09.2015, alle ore 9,30, come da regolare convocazione prot. 5663 C/1  del 07.09.2015, 

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. Piano annuale attività dei docenti;  

5. Organigramma e commissioni didattiche;  

6. Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”  FESR Obiettivo Specifico 

10.8 Azione 1;  

7. Inizio lezioni accoglienza alunni;  

8. Elezione membri comitato di 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 2015. 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 vi Giovanni XXIII sono i docenti S. De Fazio e A. Vitolo, a 

cui rivolge gli auguri di buon lavoro. 

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 approva all’unanimità l’attivazione delle 

funzioni strumentali al P.O.F. , così come attivate nell’a.s. 2014/15, 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 preventivamente , dopo attenta discussione, decide all’unanimità, di affidare le 

suindicate aree a 14 docenti, che non hanno mai, precedentemente, ricoperto la funzione 

strumentale. 

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 dal D.S., dal Vicario, prof.ssa A. 

Serino e da altri tre docenti. Chiede al Collegio di individuare , al suo interno, i tre docenti 
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componenti della commissione. Offrono la propria disponibilità i proff. Michele D’Antonio, S. De 

Fazio  e M. Afeltra.  

Le istanze dei docenti per le Funzioni strumentali vanno presentate entro il 30 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) Organigramma e commissioni didattiche 
Il D.S. propone il seguente organigramma per l’a.s. 2015/16:  

1  Collaboratore della Dirigenza (art. 34 CCNL 2007); 

12  Componenti staff; 

52 Coordinatori di classe; 

9   Responsabili di dipartimento; 

4   Responsabili di laboratorio (Turismo, Palestra, Enogastronomia, Informatica); 

2   Responsabili Biblioteca e libri in comodato; 

1  responsabile affari legali; 

2   Referenti fumo; 

2   Referenti sicurezza. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Il Dirigente invita inoltre i docenti a presentare proposte progettuali entro la prima decade di ottobre. 

Il Collegio esprime inoltre parere favorevole a confermare la commissione elettorale,  anche se la 

delibera è di competenza specifica del Consiglio d’Istituto. 

6) Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”  FESR Obiettivo Specifico 

10.8 Azione 1 
Il Collegio decide l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”  FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 Azione 1. 
7) Inizio lezioni accoglienza alunni 

Il D.S. informa i docenti che l’inizio delle lezioni è fissato per il 14 per tutte le altre classi. Illustra 

in modo particolare le modalità di accoglienza per le classi prime e terze. 

8) Elezione membri comitato di valutazione 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso 

“Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal 

comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.   

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; 

sarà presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti 

dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a 

questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo 

ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio 

scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il Dirigente invita il Collegio a scegliere i due docenti componenti del Comitato . 

Il Collegio sceglie le prof.sse C. Grimaldi e G. Crescenzi come componenti del Comitato. 
Alle ore 11,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


