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Prot. 8093 C/1 del 9.12.2014 

Verbale n. 5 

 

Il giorno 05.12.2014, alle ore 18,30, come da regolare convocazione prot. 7563 C/1  del 21.11.2014, 

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 verbale seduta precedente ;  

2)     Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione docenti art. 66 CCNL 2007 

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. 4 del 

19.11.2014. Il Collegio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  
2)     Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione docenti art. 66 CCNL 2007 

Il Dirigente Scolastico richiama la delibera di C.D. n. 3 del 19.11.2014 relativa al Piano annuale per 

l’inclusività . In quella sede la prof.ssa C. Gilblas era intervenuta segnalando l’esigenza di una 

formazione in servizio specifica sui BES. Il D.S. si era impegnato a convocare in tempi brevi un 

Collegio docenti con all’O.d.G. il punto “Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

docenti art. 66 CCNL 2007” . 

Chiede, per mozione d’ordine, immediatamente la parola la prof.ssa De Fazio per ricordare al 

Collegio che i docenti possono anche avvalersi, come spesso accade, dell’autoformazione.  

La prof.ssa Grimaldi chiede di inserire all’O.d.G. un altro punto relativo alla presentazione di 

proposte Azione C5 – Circolare MIUR prot. N. AOODGEFID 10115. 

Il D.S. spiega che non può essere inserito nessun altro punto all’ O.d.G. , in quanto non è presente in 

Collegio l’unanimità degli aventi diritto. 

Si riprende la discussione del secondo punto posto all’O.d.G.  

Il D.S., richiamando l’art. 65 CCNL, invita il Collegio a deliberare il Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione destinate ai docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF. 

Prende la parola la prof.ssa Grimaldi che, sottolineando che la formazione costituisce un diritto per i 

docenti e un dovere per l’Amministrazione, invita il Collegio a definire un Piano di formazione in 

servizio , mirato ad approfondire soprattutto le problematiche relative ai BES e alla formazione 

linguistica CLIL. La Prof.ssa De Fazio condivide pienamente l’importanza della formazione per i 

docenti, ma ritiene anche che è preferibile lasciare ai docenti la possibilità di autoformazione. 

La prof.ssa A. Capone concorda con la prof.ssa De Fazio. L’autoformazione meglio si concilia con i 

tempi e le esigenze dei docenti. Spesso, ad esempio,  – ricorda ancora la prof.ssa Capone – i docenti, 

non riuscendo a conciliare tempi e impegni,  non sempre sono riusciti a partecipare assiduamente a corsi 

di formazione organizzati dall’Istituzione scolastica. 

La prof.ssa Afeltra sottolinea invece la necessità di una formazione organizzata dall’Amministrazione. 

Si passa alla votazione. 

Si vota innanzitutto per la formazione in servizio relativa ai BES. 

I voti favorevoli sono 9.  

Si vota , poi, per la formazione in servizio relativa alla formazione linguistica CLIL. 

I voti favorevoli sono 12. 

Il Collegio, a maggioranza, delibera pertanto per l’autoformazione. 

Alle ore 19,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il segretario 

Il Presidente 
 


