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Prot.7866 C/1 del 24.11.2015  

Verbale n. 3 

Il giorno 05.10.2015, alle ore 12,30, come da regolare convocazione prot. 6285 C/1 del 28.09.2015, 

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. Ratifica Individuazione Funzioni strumentali;  

4. Visite guidate e viaggi d’istruzione;  

5. Ratifica nomine dei coordinatori di classe. Tutor per docenti neo immessi;  

6. Atto di indirizzo per la redazione del POF triennale; 
7. Elaborazione Piano dell’Offerta Formativa 2015/16; 
8. Organico potenziato ex L. 107/2015. 
9. Integrazione RAV; 

 

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 dell’11 

settembre 2015. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente ricorda al Collegio l’avviso prot. 6149 C/1 del 24.09.2015, avente ad oggetto Vigilanza 

e sicurezza scolastica in cui i docenti sono stati invitati a osservare scrupolosamente gli obblighi e 

gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell’organizzazione scolastica, così come 

stabilito dal D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e dal CCNL vigente. 
3) Ratifica Individuazione Funzioni strumentali 

Il D.S. informa il Collegio che i giorni 1 e 2 ottobre  2015, alle ore 11,00, come da convocazione 

prot. 5859 C/1 dell’15.09.2015,  si è riunita la Commissione Funzioni strumentali, costituita con 

decreto prot. 6296 C/1 del 29.09.2015, per procedere ai lavori per l’individuazione delle Funzioni 

strumentali a.s. 2015/16.Le istanze prodotte in tempi diversi, ma tutte entro la scadenza indicata, 

risultano essere in numero di 16 (sedici) di cui 8 (otto) per l’indirizzo Economico e 8 (otto) per 

quello Enogastronomico, superando di due unità il numero deliberato dal Collegio. Il Dirigente, 

confermando la posizione già assunta nella seduta della Commissione del 2 ottobre 2015, propone 

al Collegio un incremento del numero delle Funzioni Strumentali, pari a quello delle istanze 

prodotte.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

Le Funzioni Strumentali per l’a.s. 2015/16 sono le seguenti: 

A) Area 1 GESTIONE DEL P.O.F  
Proff. Taddeo, Maffey, D’Amore, Cipriani 

B) Area 2 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

(TIC) 

Proff. Giordano, Vitolo, Consalvo, Lanzara 

c) Area 3 PROMOZIONE E COORDINAMENTO D’INTERVENTO E SERVIZIO PER 

GLI  STUDENTI 

Proff. Longobardi, Coppola, Pizzo, Fabbricatore 

d) Area 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO ENTI ED AZIENDE 

Proff. Esposito, Desiderio, Farina, Faiella 

4) Visite guidate e viaggi d’istruzione 
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Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione il Dirigente propone al Collegio di recepire in una 

successiva delibera, con l’assunzione al POF d’Istituto,  le programmazioni dei Consigli di classe in 

merito. 

5) Ratifica nomine dei coordinatori di classe. Tutor per docenti neo immessi 
Il Dirigente propone al Collegio la ratifica dei coordinatori di classe come da prospetto allegato. Il 

Collegio approva all’unanimità. Il Dirigente chiede ancora ai docenti la disponibilità a svolgere l’attività 

di tutoraggio per i docenti neo immessi in ruolo, proff.  

Offrono la disponibilità la prof.ssa M. Cuomo per la prof. Francesca Boccia, la prof.ssa C. Smaldone per 

la prof.ssa Angela Amico, la prof.ssa P. D’Amore  per la prof.ssa Anna  Zullo  e la prof.ssa Fabbricatore 

per il prof. Luigi Giraulo. 

6) Atto di indirizzo per la redazione del POF triennale 

Il Dirigente illustra al Collegio il suo Atto di indirizzo per la redazione del POF triennale. In 
particolare il Dirigente propone di attivare dal prossimo anno l’indirizzo “Tecnico di filiera 

agroturistica”. 

La prof.ssa Grimaldi chiede che venga inserito un piano di miglioramento e potenziamento per 
l’hardware per il registro elettronico e il registro di classe.  
Il Collegio approva con l’integrazione proposta dalla prof.ssa Grimaldi. 

7) Elaborazione Piano dell’Offerta Formativa 2015/16 
Il Dirigente propone di affidare la redazione di una proposta  del Piano dell’Offerta Formativa a 
una commissione  formata da tutti i docenti Funzione Strumentale. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

8) Organico potenziato ex L. 107/2015 

Il Dirigente invita i docenti ad individuare , ai sensi della legge 107/2015 , la Priorità degli obiettivi 
formativi della scuola.  
Il Collegio definisce , all’unanimità, il seguente ordine di preferenza: 
potenziamento socio economico e per la legalità 
potenziamento scientifico 
potenziamento laboratoriale 
potenziamento umanistico 
potenziamento linguistico 
potenziamento artistico e musicale 
potenziamento motorio. 

9) Integrazione RAV 
Il Dirigente comunica al Collegio le integrazioni al RAV. 

Il Collegio ne prende atto e approva all’unanimità. 
Alle ore 13,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


