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Prot. 2582/07 del 6.04.2017 

Verbale n.6 

Il giorno 30.03.2017, alle ore 15,30, come da regolare convocazione prot. 2050  del 21.03.2017, 

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. Progetti PON FSE  

Competenze di base- Avviso 1953/2017  

Formazione per adulti – Avviso 2165/2017  

Cittadinanza e creatività digitale –Avviso 2669/2017  

Educazione all’imprenditorialità – Avviso 2775/2017  

Orientamento – Avviso 2999/2017  

4. Validità anno scolastico: assenze degli studenti e deroghe al tetto massimo ( DPR 122/09);  

5. Esami di qualifica classi terze alberghiero;  

6. Calendario esami preliminari candidati esterni Esami di qualifica;  

7. Calendario esami preliminari candidati esterni all’Esame di Stato ;  

8. Attività di formazione - validazione  

 

 

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. 5 del 

27.01.2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente richiama i docenti alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla circolare 

dirigenziale n.112 prot.1434/04 del 27.02.2017, avente ad oggetto Malattia: comunicazione alla scuola 

entro l’inizio dell’orario di lavoro, visita fiscale e domicilio di reperibilità. 

Sempre il Dirigente conferma la piena disponibilità alla fruizione da parte dei docenti dei permessi di 

cui all’art.64 del CCNL 29.11.2007, nella consapevolezza che la partecipazione ad attività di 

formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le richieste saranno valutate ovviamente 

in relazione alle esigenze del servizio. È orientamento del Dirigente autorizzare max 2 docenti nella 

stessa giornata. 

 
3) Progetti PON FSE  

Competenze di base- Avviso 1953/2017  

Formazione per adulti – Avviso 2165/2017  

Cittadinanza e creatività digitale –Avviso 2669/2017  

Educazione all’imprenditorialità – Avviso 2775/2017  

Orientamento – Avviso 2999/2017 
Il D.S. propone al Collegio la partecipazione ai progetti PON 2014-2020 e, in modo specifico ai 

seguenti Avvisi: 
Competenze di base- Avviso 1953/2017  
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Formazione per adulti – Avviso 2165/2017  

Cittadinanza e creatività digitale –Avviso 2669/2017  

Educazione all’imprenditorialità – Avviso 2775/2017  

Orientamento – Avviso 2999/2017  

 

Il Collegio approva all’unanimità, dando mandato al dirigente scolastico di inviare le  relative 

candidature. 

4) Validità anno scolastico: assenze degli studenti e deroghe al tetto massimo ( DPR 122/09) 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d’istituto.  

In base all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione 

degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. è previsto che “… ai fini della validità dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato”1 Si precisa che sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 

prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le 

discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, assumendo come orario di 

riferimento quello curricolare e obbligatorio.  

Gli studenti che superassero tale limite per ragioni gravi, documentate e certificate, potranno essere 

ugualmente scrutinati a condizione che:  

 a) almeno i 3/4 dei giorni di assenza siano dovuti a ragioni gravi, documentate e certificate;  

 b) i singoli docenti, in sede di scrutinio, dichiarino di avere comunque elementi sufficienti 

per procedere ad una valutazione, anche in deroga ai criteri fissati dal collegio docenti .  

Saranno considerate “ragioni gravi, documentate e certificate”:  

 

 Permanenza in ospedale, in altri luoghi di cura o in casa per cause di malattia debitamente 

documentate  

  

  

 
dal C.O.N.I..  

 che considerano il 

sabato come giorno di riposo.  

 
entroterra).  

 
la frequenza scolastica in uno o più periodi dell’anno.  

 

Per i soli studenti del corso serale potranno essere considerate deroghe al limite massimo di assenze 

consentite oltre ai precedenti motivi anche particolari esigenze o motivazioni di ordine personale 

e/o familiare preventivamente comunicate e ritenute ammissibili dal consiglio di classe. 

Il prof. Di Cristo propone , inoltre, per gli studenti di considerare deroghe al limite massimo di 

assenze consentite anche le assenze per il disbrigo di pratiche burocratiche. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5) Esami di qualifica classi terze alberghiero 
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All’unanimità il Collegio programma gli esami di qualifica per le classi terze settore 

enogastronomia e ospitalità alberghiera per i mesi di giugno e di luglio. 

 

6) Calendario esami preliminari candidati esterni Esami di qualifica 
Il Dirigente informa il Collegio che non sono state presentate per il corrente anno scolastico istanze di 

partecipazione di candidati privatisti agli esami di Qualifica.  

Il Collegio ne prende atto. 

 

7) Calendario esami preliminari candidati esterni all’Esame di Stato 

Le prove preliminari agli Esami di Stato sono invece programmate per il mese di maggio. Il 

calendario sarà pubblicato con apposita circolare. 

 
8) Attività di formazione - validazione  

Il Dirigente richiama la delibera di CD n. 4 del 27.01.2017, in cui il Collegio, dopo ampia 

consultazione, ha delibera , all’unanimità, che la formazione per l’a.s. 2016/17 sia obbligatoria per 

almeno 5 ore. 

Sempre il Dirigente propone di incrementare la formazione di ulteriori 10 ore in 

autoaggiornamento. 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 


