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Prot.  

Verbale n. 4 

Il giorno 7.12.2017, alle ore 15,30, come da regolare convocazione prot. 8750/02  del 24.11.2017 e 

successiva riconvocazione prot.8933/02 dell’1.12.2017, 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. Revisione PTOF;  

4. Piano della formazione Docenti;  

5. Programmazione per competenze primo biennio;  

6. Programmazione “Classi aperte”;  

7. Progetto “Laboratorio Verde agricolo”  

8. Dispersione scolastica – protocolli d’intesa e adesione reti con associazioni ed Enti  

 

Sono presenti i professori come da prospetto allegato.  

 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Santangelo. 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente  
Il Dirigente scolastico, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e  invita la prof.ssa 

Serino a dare lettura del verbale n. 3 del 6 ottobre 2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva  

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente illustra al Collegio l’organizzazione del progetto “Bar didattico”. 

 
3. Revisione 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 della formazione Docenti 

Sul punto i docenti , dopo attenta analisi, all’unanimità, definiscono il piano della formazione, 

prevedendo sia l’autoaggiornamento,  sia un corso sulla sicurezza di almeno 4 ore e un altro 

sull’inclusione di almeno 2 ore. 

 

5. Programmazione per competenze primo biennio 

La scuola per divenire “buona scuola” ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di 

alcuni livelli essenziali di competenza.  

Focalizzando l’attenzione sugli esiti degli studenti, intermedi e finali, si comprende che per fare ciò è 

necessario individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò implica un cambiamento, con 

pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a 

partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti e dei gruppi di studenti.  

Programmare per competenze risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione 

dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al recupero, consolidamento e 

potenziamento: l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze facilita la risposta alle richieste dei 

diversi stili cognitivi e consente la progettazione di interventi didattici funzionali; attraverso la 

differenziazione dei percorsi si può effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata, senza 

risorse aggiuntive richieste alle famiglie. 

 

6. Programmazione “Classi aperte” 
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In considerazione di quanto illustrato al punto precedente, la prof.ssa Mangino presenta al Collegio il 

progetto “Classi aperte”, che si allega al presente verbale. 

 

7. Progetto “Laboratorio Verde agricolo” 

Sempre la prof.ssa Mangino illustra il progetto “Laboratorio Verde agricolo”. Il Collegio approva 

all’unanimità. 
 

8. Dispersione scolastica – protocolli d’intesa e adesione reti con associazioni ed Enti 

Il D.S. , considerando che la dispersione scolastica è un fenomeno molto complesso, legato 

profondamente al contesto storico, sociale, culturale, economico, e si manifesta in diverse forme 

(frequenze saltuarie, basso rendimento scolastico, abbandono scolastico, insuccesso scolastico, 

bocciature, pluriripetenze), tutte espressioni di un disagio relazionale che conduce i ragazzi 

all'esclusione sociale, per cui la lotta alla dispersione costituisce un obiettivo prioritario non solo 

della scuola ma dell’intero sistema sociale e tenendo conto dei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 

della Legge 107 del 2015, propone l’adesione dell’ISIS “G.Fortunato” a protocolli e  reti di scuole 

per la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Alle ore 16,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale.  

 

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


