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Prot.  

Verbale n. 6 

Il giorno 28.03.2018, alle ore 14,30 come da prot.2200/02 del 20.03.2018, nell’aula magna 

dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Angri, si è riunito il Collegio  docenti, per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

3. Nomina tutor docenti neoimmessi;   

4. Assunzione al PTOF  D.Lgs.61/2017;  

5. Organico a.s. 2018/19. 
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 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. 5 del 15 febbraio 2018. Il collegio lo dà per letto e lo approva  

all’unanimità. 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente inizia i lavori del Collegio ricordando la prof.ssa Paola D’Amore. I docenti si uniscono 

al ricordo con un applauso. 
3. Nomina tutor docenti neoimmessi 

Sempre il D.S. prende atto e si complimenta per la nomina in ruolo del prof. Rosario Vaccaro, a cui per 

l’ anno di prova bisogna individuare un docente tutor. Lo stesso Vaccaro chiede che gli venga assegnata 

come tutor la prof.ssa Mangino. La prof.ssa Mangino accoglie la proposta di tutor, il Collegio recepisce 

con un applauso, il prof. Vaccaro ringrazia. 

4. Assunzione al PTOF  D.Lgs.61/2017 
L’illustrazione del punto all’o.d.g. inizia con l’analisi del Capo d’Istituto delle finalità dichiarate dal 

D.lgs. 61 del 13.04.2017 e delle indicazioni didattiche del riordino dei professionali, 

Se lo scopo della riforma è quello di combattere la dispersione scolastica, è chiaro che i 

cambiamenti didattici richiesti non sono di poco conto: la programmazione didattica dovrà essere 

fatta per u.d.a. e sarà obbligatoria la certificazione delle competenze per singole u.d.a. Sono previste 

4 ore settimanali di personalizzazione degli apprendimenti di tutta la classe e si dovrà, inoltre, 

costruire un progetto individualizzato caso per caso, entro il mese di gennaio 

Si postula una programmazione per assi, che richiederà un aumento della metodologia laboratoriale.  

È necessario  acquisire una delibera con le indicazioni di massima sui quadri orari. 

L’impegno prioritario è che nell’Istituto non ci siano soprannumerari. I quadri orari sono assai 

meno liberi rispetto a quanto dichiarato nelle affermazioni di principio; tutto è molto vincolato sia 

nell'area comune del biennio che nel triennio e sia in buona parte nell’area di indirizzo dove 

vengono elencate le stesse discipline attualmente esistenti, 

Il Capo di Istituto passa poi a proporre un’analisi dettagliata dell’All. B e della proposta di 

regolamento. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

5. Organico a.s. 2018/19 

La prof.ssa Mangino illustra al Collegio la proposta di organico a.s. 2018/19, che si allega al presente 

verbale. 

Alle ore 15,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale.  

Il segretario 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 




