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Prot. prot. 3774/07 del 22.05.2017 

Verbale n.7 

Il giorno 15.05.2017, alle ore 15,30, come da regolare convocazione prot. 3361/07 del 5.05.2017 e 

successiva integrazione prot.3566/07 del 12.05.2017, 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. Tutor per docenti neo immessi;  

4. Adozioni libri di testo anno scolastico 2016/17;  

5. Approvazione linee generali documento 15 maggio;  

6. Progetti PON FSE  

Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso 4427/2017;  

7. Criteri sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;  

8. Autovalutazione d’Istituto;  

9. Piano di Miglioramento  

10. Corsi di recupero 

 

 

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. 6 del 

30.03.2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva  all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente comunica ai docenti la proposta di organico trasmessa al MIUR. 

 

3) Tutor per docenti neo immessi 

Il Dirigente , considerato che con delibera n. 11 del 18.10.2016 il prof. Alfonso Pappalardo era stato 

individuato come tutor della prof.ssa neoimmessa Rossella D’Ambrosio, ma che lo stesso per motivi 

personali ha poi rinunciato all’incarico, propone la prof.ssa Giovanna Romano come tutor della prof.ssa 

D’Ambrosio. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Romano ringrazia. 

 

 

4) Adozioni libri di testo anno scolastico 2016/17 
L'adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/18 resta comunque disciplinata dalla nota Miur del 9 

aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le scuole si attengono dall' a.s. 

2014/15, a seguito delle modifiche normative. 
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I dipartimenti e i consigli di classe nelle riunioni già programmate e svolte per le adozioni dei libri 

di testo sono stati invitati ad effettuare una scrupolosa verifica in ordine ai testi attualmente in uso, 

al fine di individuare quelli che devono essere confermati e quelli che necessariamente devono 

essere sostituiti. 

Il D.S. propone a questo punto al Collegio la verifica e la ratifica di quanto già proposto dai 

Dipartimenti e dai Consigli di classe. 

Il Collegio , dopo attenta verifica, ratifica all’unanimità le adozioni proposte dai Dipartimenti e dai 

Consigli di Classe. 

 

5) Approvazione linee generali documento 15 maggio 
Il D.S. ricorda che alla base dei documenti del 15 maggio le linee seguite ed adottate sono quelle 

tradizionali, ovvero quelle già adottate ed approvate negli anni trascorsi con riferimenti ai vari 

percorsi formativi individuali ed attuati, ai programmi e ai piani di lavoro personalizzati non solo 

per i contenuti culturali degli alunni, ma anche per novità ed eccezionalità di eventi. Il protocollo 

prevede la consegna in segreteria di tre copie del documento, debitamente firmato da tutti i docenti, 

che, poi, sarà esposto all’albo, per la presa visione da parte degli alunni. E’ questo, conclude il D.S., 

un rito che acquista una particolare valenza con riferimento agli esami di stato, che si svolgono 

anche con commissari esterni. 

Il D.S. propone a questo punto al Collegio la verifica e la ratifica dei Documenti già proposti dai 

Consigli di classe. 

Il Collegio , dopo attenta verifica, ratifica all’unanimità Documenti già proposti dai Consigli di 

classe. 

 

 
6) Progetti PON FSE  

Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

            Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso 4427/2017 

Il D.S. propone al Collegio la partecipazione ai progetti PON 2014-2020 e, in modo specifico ai 

seguenti Avvisi: 
Competenze di cittadinanza globale – Avviso 3340/2017  

Cittadinanza europea – Avviso 3504/2017  

Alternanza scuola-lavoro – Avviso 3781/2017  

Integrazione e accoglienza – Avviso 4294/2017  

            Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso 4427/2017 

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

candidature. 
 

7) Criteri sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo 
delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 

In merito al settimo punto posto all’O.d.G. il Collegio, dopo ampia discussione delibera 

all’unanimità di indicare per l’individuazione del docente a cui assegnare la cattedra/posto 

esclusivamente il punteggio della mobilità in quanto esso è già comprensivo sia dell’esperienza 

professionale che dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF e il PDM di questo 
Istituto. 

Pertanto il Dirigente scolastico procederà alla pubblicazione di un avviso con il quale comunicherà 
che l’individuazione del candidato avverrà con il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità. 
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8) Autovalutazione d’Istituto 

Il  DS fa  un'analisi  del  rapporto  di  autovalutazione  elaborato in parte in  automatico  dal  

sistema  in  base  alle rilevazioni  Invalsi  e in parte dalla Commissione interna d’Istituto.  

Prende  la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  componente  del  Gruppo  di Autovalutazione 

d’Istituto, che illustra, nelle linee essenziali, il RAV al Collegio. 

Il DS propone  al  collegio  di  tenere  conto  di  questi dati  per migliorare  le criticità. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

9) Piano di Miglioramento  

Il   Dirigente   Scolastico   fa   presente   che   il   Piano di   Miglioramento parte   dalle   

risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto. 

Punto  di  partenza  per  la redazione  del  Piano di  Miglioramento  sono  proprio gli  elementi 

conclusivi  del  Rapporto di Autovalutazione: priorità, traguardi di  lungo periodo, obiettivi di  

breve periodo. 

Prende  ancora una volta la  parola  la prof.ssa P. Mangino,  che illustra, nelle linee essenziali, il 

Piano al Collegio. 

Il Collegio approva all’unanimità il Piano di Miglioramento. 

Il   modello   on-line   compilato   in   ogni   sua   parte,   sarà   pubblicato   sul   sito   della   

scuola www.isisfortunato-angri.it,  sul portale “Scuola in chiaro” e sulla piattaforma “Indire”. 

10)Corsi di recupero 

 

Il D.S. richiamando l’art. 13 punti a, b, c O.M. n. 90 del 21.05.2001 e successive norme in materia 

di valutazione, ricorda al Collegio che essa  è un processo e pertanto i consigli di classe e i singoli 

insegnanti, in occasione della valutazione finale, terranno conto, per ogni studente, dei seguenti 

aspetti: livello di partenza, capacità, ritmo di apprendimento, partecipazione alle lezioni, impegno 

nello studio, frequenza, obiettivi raggiunti. Ovviamente i parametri di valutazione vanno deliberati 

dal Collegio e applicati da ciascun consiglio di classe. 

     

Il Collegio, con delibera n. 2 del 10.02.2017.,  ha già elaborato la seguente  proposta per la 

sospensione del giudizio: 

max 3 insufficienze  

Per quanto riguarda invece i risultati conseguiti dagli allievi, che presenteranno in una o più 

discipline, insufficienze non gravi o comunque non tali da determinare una carenza nella 

preparazione e formazione complessive, i consigli di classe, sulla base dei parametri valutativi, 

predeterminati, concorderanno l’idoneità alla frequenza della classe successiva e la possibilità , per 

questi studenti, di raggiungere gli obiettivi minimi formativi , di contenuto e le competenze proprie 

delle materie interessate attraverso un recupero individuale utile al prosieguo proficuo  del corso di 

studio  dell’anno scolastico successivo. In tal caso la famiglia deve essere avvertita per quanto di 

sua competenza. 
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Interviene il prof. Michele D’Antonio precisando che il corso di recupero intermedio nella sua 

disciplina non ha apportato alcun beneficio. 

Secondo invece la prof.ssa Ianniello i corsi di recupero si sono rilevati molto produttivi. 

La prof.ssa P. Mangino propone di attivare i corsi di recupero per matematica al biennio, di 

economia aziendale, scienza degli alimenti e lingua straniera per il triennio. 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 


