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Prot. 1587 C/1 del 7.03.2016 

Verbale n. 6 

Il giorno 24.02.2016, alle ore 14,40, come da regolare convocazione prot. 1068 C/1 del 16.02.2016, 

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) Corsi di recupero e pausa didattica;  

3) Corso di giornalismo e giornale d’Istituto. 

 

 

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 D.S., verificato il numero legale,  invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n. 5 del 

14.01.2016. La prof.ssa Imparato fa rilevare che al punto 3 di tale verbale, tra i docenti neo immessi 

in ruolo, non è riportato il nominativo della prof.ssa Volpe , docente neo immesso, a cui è stata 

assegnata come tutor la prof.ssa A. Simeone. Il Collegio approva all’unanimità il verbale con le 

integrazioni indicate.  

2) Corsi di recupero e pausa didattica  

Dal 29/02/2016 saranno avviate attività di recupero, finalizzate a colmare le insufficienze rilevate in 

sede di valutazione quadrimestrale. Le iniziative in oggetto saranno realizzate in orario curricolare e 

in codocenza; al docente di cattedra si affiancherà un docente dell’organico potenziato. Entrambi 

concorderanno moduli e/o argomenti didattici , del primo quadrimestre su cui focalizzare gli 

interventi di recupero. Tali interventi, si svolgeranno fino  a tutto il 01.04.2016. 

Al termine delle attività di recupero, si effettueranno prove scritte di verifica che saranno 

consegnate in Vicepresidenza.  

I risultati saranno oggetto di valutazione negli scrutini finali.  Le classi e le discipline , interessate 

alle attività di recupero, sono state individuate tenendo conto delle insufficienze degli alunni 

riportate nel primo quadrimestre.  
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A tale proposito il Dirigente invita la prof.ssa Mangino a relazionare. La prof.ssa comunica al 

Collegio le classi e le discipline interessate. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

3) Corso di giornalismo e giornale d’Istituto 

Il D.S. illustra al Collegio la proposta di un Giornale d’Istituto, già accolta dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 8 del 10.02.2016. Tale progetto sarà deputato allo sviluppo della conoscenza dei 

mezzi di comunicazione più comuni quali i quotidiani, le riviste e, naturalmente i libri. Esso dovrà 

quindi suscitare nel ragazzo la curiosità necessaria allo sviluppo di questo interesse, creargli le 

condizioni per la sua attuazione, nonché lo stimolo alla competitività nel conseguimento 

dell’obiettivo. Sarà chiamata a far elaborare dei testi giornalistici da sottoporre poi, all’attenzione 

della redazione giornalistica, prima dell’eventuale pubblicazione degli articoli. 

Il progetto  dovrà preoccuparsi di trasmettere ai ragazzi le peculiarità dell’arte giornalistica 

maturando negli allievi capacità di sintesi ed espositiva, come pure la ricerca di una forma 

mediatica capace di creare interesse per il materiale proposto. Dovrà altresì insegnare le tecniche di 

confezionamento del prodotto giornalistico. La testata giornalistica, una volta regolarmente 

registrata presso il tribunale, si differenzierà da tutte quelle iniziative editoriali che altre scuole 

propongono, per la sua legalità, che le consente di pubblicare in aggiunta al suo giornale, dispense, 

inserti, ogniqualvolta lo si desidera, e che andranno ad impreziosire la stessa pubblicazione. 

 

Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16,00. 

 

Il Segretario verbalizzante  

Il Presidente  

 

 


