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Verbale del Collegio dei Docenti n. 1 del 02.09.2019
Il giorno 02 settembre 2019 alle ore 16:36 si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Saluto del D.S. e accoglienza dei nuovi docenti
3. Designazione dei collaboratori del D.S.
4. Piano annuale delle attività
5. Educazione civica: informazioni e discussione
6. Nuovi progetti Erasmus+
7. Programma Scuola Viva – IV annualità: manifestazione d’interesse e delibera
8. Reclutamento tutor, esperti e valutatore PON …..
9. Progetto “Scuola Plastic Free”
10. Partecipazione a progetti (PON, FESR, …), manifestazioni ed eventi di rilievo, certificazioni:
liberatoria annuale, in particolare avviso pubblico 26502 del 06.08.2019
11. Iscrizioni alunni per la terza volta
12. Articolazione a.s. 19/20: trimestre-quadrimestre
13. Orario provvisorio delle lezioni
14. Organizzazione dell’inizio delle lezioni
15. Attività di accoglienza
16. Designazione e nomina coordinatori dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe: proposta
del D.S.
17. FF.SS.: definizione aree di partecipazione e criteri di designazione
18. Istituzione Commissioni per la valutazione delle candidature FF.SS. e incarichi vari per l’a.s.
2019/2020
19. Tutor tirocinanti e neoimmessi in ruolo
20. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elena De Gregorio.
Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Daniela Daniele.
Constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, il D.S. dichiara aperta la
seduta.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il D.S. rammenta, anche allo scopo di informarne i nuovi docenti, che, al fine di deliberare sul primo
punto all’ordine del giorno, per snellire i tempi, si è soliti iniziare la discussione con la rilettura delle
delibere di cui al verbale della seduta precedente (Collegio n. 7 del 18.06.2019), che sono rapidamente
riepilogate.
n.
59

oggetto
Approvazione verbale della seduta precedente
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n.

oggetto
Approvazione del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali

60

Area 1: “Gestione del piano triennale dell’offerta formativa” – prof.ssa Daniele.
Area 2: “Sostegno al lavoro dei docenti/Supporto alla didattica” – prof.ssa Cuccurullo.
Area 3A: “Interventi e servizi per gli studenti” – prof.ssa Discepola.
Area 3B: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in ingresso e in uscita” – prof.ssa Andrisani.
Area 4: “Rapporti con l’esterno: scuola, famiglia, territorio, progettualità internazionale” – prof.ssa Tomasuolo.

61

Approvazione del PAI

62

Aggiornamento del RAV

63

Aggiornamento del PDM

64

Varie ed eventuali: ratifica di nuove collaborazioni finalizzate alla realizzazione di nuovi
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO):

65

Inserimento nel Regolamento d’Istituto del dress code

66

Presentazione di eventuali nuove idee progettuali entro il secondo collegio del nuovo anno
scolastico

67

Criteri per l’accorpamento delle classi seconde a indirizzo informatica

1. Paidea (formazione con metodologie originali ed attive); 2. Unione Industriali di Napoli; 3. Differimento
a settembre del percorso con la Skill Factory (tutor proff. Andrisani, Clemente, De Giovanni, Giardina).

nel rispetto del numero degli allievi e della presenza o meno nelle classi di allievi con disabilità, con DSA o
altri BES

Individuazione dei tutor PON Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea (10.2.2A-FSEPON-CA-2018-103 European Youth)
68

Modulo Europa che passione! -prof.ssa Leoncini Marina
Modulo Vivere l’Europa -prof.ssa Sodano Anna Maria
Modulo Europe in project -prof.ssa Castaldo Paola

Ciò premesso, si richiede la delibera di approvazione del precedente verbale.
Delibera n. 1: il verbale della seduta n. 7 del 18.06.2019 è approvato all’unanimità.
2) Saluto del D.S. e accoglienza dei nuovi docenti
Il D.S. saluta il Collegio e, in particolare, dà il benvenuto nella comunità scolastica ai docenti nuovi
arrivati. Poi, augura a tutti un buon anno scolastico, rimarcando la necessità, per conseguire buoni
risultati, di operare in un clima positivo e di condivisione.
3) Designazione dei collaboratori del D.S.
Il D.S. riconferma il prof. Perna Ciro quale collaboratore vicario e la prof.ssa Daniele Daniela quale
secondo collaboratore.
4) Piano annuale delle attività
Con la premessa che, in necessità, si potrà apportare qualche piccola modifica, che sarà comunque
comunicata con debito preavviso, viene presentata l’ipotesi del Piano annuale delle attività per l’a.s.
2019/2020, consistente nel calendario orientativo, già trasmesso al personale docente attraverso il
canale Telegram della scuola.
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Il D.S. chiede se tutti hanno preso visione del piano proposto e se ci sono rilievi da parte di qualcuno.
Il prof. Margiotta propone una modifica relativamente agli esami per il recupero dei debiti formativi;
suggerisce, infatti, di farli a fine agosto, perché ciò consentirebbe agli alunni un tempo maggiore per
rimediare alle eventuali carenze evidenziate agli scrutini finali.
La prof.ssa Campidoglio, invece, con le medesime motivazioni, propone i primi di settembre; ciò, inoltre,
conformerebbe il comportamento dell’ITT Giordani-Striano a quello assunto nell’a.s. 2018/2019 da molte
scuole del circondario.
Il D.S. fa notare che, in considerazione del fatto che la scuola comincia molto presto e della
numerosità degli impegni connessi all’inizio di un nuovo anno scolastico, non è possibile svolgere
gli esami di recupero a settembre e raccomanda di lavorare bene sul recupero in itinere (il che
limiterebbe il numero di debiti) con opzione di rettificare l’ultimo impegno tra luglio e fine agosto.
Delibera n. 2: dopo attenta discussione, il Collegio, con votazione a maggioranza, approva l’ipotesi
di Piano annuale delle attività, che è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante,
con svolgimento degli esami di recupero a luglio.
Il D.S. comunica che la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320, ha chiarito
che i docenti a tempo indeterminato che hanno trasformato il loro rapporto di lavoro da full a part time
hanno gli stessi obblighi dei colleghi per le 40 ore di attività collegiali; ciò anche se le attività si svolgono
in giorni diversi da quelli di insegnamento.
5) Educazione civica: informazioni e discussione
Il D.S. argomenta i principi della legge 92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, che, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, entrerà in vigore
il prossimo 5 settembre (cfr. art. 1) e, conseguentemente, osserva che, dato il ritardo nella pubblicazione,
il nuovo insegnamento non potrebbe essere applicato dall’a.s. 2019/2020; pertanto, si è avviato subito
lo studio per un decreto che potrebbe spostare la decorrenza all’inizio delle lezioni.
Il D.S. chiarisce che le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non
può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti (cfr. art. 2, c. 3). Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è
affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e
finali. Il docente coordinatore di educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il PTOF (cfr. art. 2, c. 7).
Non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, né ore
d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio; inoltre, non è prevista alcuna modalità di
compenso per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, a meno che la contrattazione d’istituto
stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (cfr. art.
2, c. 8).
Il D.S. si sofferma particolarmente sulle otto tematiche di riferimento (cfr. art. 3), che sono elencate
e brevemente commentate collegialmente. In particolare, nell’ambito dell’insegnamento trasversale
dell’educazione civica sono implicate l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere,
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.
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Alcuni docenti di diritto ed economia hanno già presentato dei progetti su alcune tematiche di
riferimento. A tale proposito, il D.S. sottolinea che la programmazione di educazione civica è a carico
dell’intero Consiglio di classe e che, quindi, non deve essere un’esclusiva prerogativa dei docenti di
potenziamento di diritto; ciò anche in considerazione del fatto che il voto per la disciplina deve essere
attribuito dallo stesso Consiglio di classe. È opportuno che i Consigli di classe decidano come
organizzare le 33 ore settimanali spalmandole sulle varie discipline, durante l’intero anno scolastico,
vista la necessità di attribuire valutazioni intermedie e finali agli alunni; il D.S. suggerisce che ciascun
Consiglio di classe proponga una propria programmazione per l’insegnamento di educazione civica,
sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari.
Delibera n. 3: vista la Legge 92/2019, analizzatine attentamente i principi ispiratori e le modalità di
orario e di valutazione con particolare riguardo alle tematiche di riferimento, malgrado si sia
ancora in attesa delle linee guida e in attesa di un eventuale decreto attuativo e, dunque, nell’ipotesi
che l’insegnamento per quest’anno debba essere avviato in via sperimentale, dopo attenta
discussione, il Collegio con votazione unanime stabilisce che, sulla base di argomenti di massima
suggeriti dai Dipartimenti disciplinari, ciascun Consiglio di classe elaborerà un piano per
l’educazione civica, che sarà parte integrante della programmazione della classe. Tale piano avrà
particolare riguardo dei ragazzi più delicati; pertanto, nella sua elaborazione si darà larga voce al
parere dei docenti di sostegno, religione e scienze motorie.
6) Nuovi progetti Erasmus+
Sono stati autorizzati due nuovi progetti nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2
Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole .
Progetto n. 1 - Codice progetto: 2019-1-ES01-KA229-065874_4
Finanziamento: euro 29.860,00
Titolo progetto: Sharing Our Cultural, Historic and Artistic Heritage
Il progetto risulta presentato dalla prof.ssa Leoncini, che, però, come già comunicato al Collegio, ha
già rinunciato con atto formale scritto a favore della prof.ssa Nocerino.
Progetto n. 2 - Codice progetto: 2019-1-PL01-KA229-065577_2
Finanziamento: euro 30.462,00
Titolo progetto: Math and Art walk together
Il progetto è stato presentato dalla prof.ssa Cuccurullo.
Delibera n. 4: considerato che la partecipazione al programma Erasmus+ rappresenta per la
scuola un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea, stimola processi di
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza, il Collegio
dei Docenti, con voto unanime, delibera la partecipazione ai progetti “Sharign Our Cultural,
Historic and Artistic Heritage” e “Math and Art walk together” e il loro inserimento nel PTOF.
7) Programma Scuola Viva – IV annualità: manifestazione d’interesse e delibera
La Regione Campania ha emanato l’Avviso per Manifestazione di interesse relativa alla quarta annualità
del Programma “Scuola Viva”, con l’intento di promuovere la valorizzazione e l’ottimizzazione delle
esperienze realizzate durante le annualità precedenti, orientate all’attuazione di interventi mirati a
rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra
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scuola, territorio, imprese e cittadini. In particolare, la quarta annualità prevede azioni proposte dagli
Istituti Scolastici Statali, già finanziati ed attuatori di progetti in almeno una delle precedenti annualità ed
intende, nel rispetto degli obiettivi alla base del programma, dare continuità all’implementazione di
percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere
l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. La scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di adesione è fissata per il giorno 16.09.2019.
Delibera n. 5: ascoltata l’illustrazione del D.S., il Collegio dei docenti, a seguito di ampia e articolata
discussione, delibera all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico della Regione Campania - DD n.
783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19.
8) Reclutamento tutor, esperti e valutatore PON …..
Poiché è necessario effettuare una ricognizione esatta dello stato dei fatti, il D.S. propone di spostare
la discussione al prossimo Collegio. Tutti i presenti concordano.
9) Progetto “Scuola Plastic Free”
Con delibera n. 49 del 20.05.2019, in considerazione dell’importanza di creare una sensibilità
ecologica nei ragazzi e di promuovere comportamenti e stili di vita necessari a ridurre i danni
ambientali e ad approfondire i temi della sostenibilità e della raccolta differenziata dei rifiuti, il
Collegio ha stabilito di inserire il progetto proposto dalle prof.sse di scienze nel PTOF e di inserirlo
nella programmazione didattica di tutti i Consigli di classe. Pertanto, i Consigli di classe dovrebbero
stabilire delle norme da dare agli alunni per la raccolta differenziata in aula. Il D.S. si impegna a
richiedere al Comune di Napoli, che lo ha disposto per tutte le scuole di propria competenza (fino a
quelle secondarie di primo grado) una fornitura di borracce. In ogni caso, il D.S. si sta adoperando
per l’acquisto dei materiali necessari. I Consigli di classe, invece, devono assumersi l’impegno di
fornire le linee guida a tutte le classi. È stato già richiesto alla buvette di adeguarsi alle nuove
diposizioni in materia.
10) Partecipazione a progetti (PON, FESR, …), manifestazioni ed eventi di rilievo,
certificazioni: liberatoria annuale, in particolare avviso pubblico 26502 del 06.08.2019
Al fine di snellire le procedure e gli adempimenti, il D.S. chiede al Collegio una delibera unica che
consenta la partecipazione ai vari bandi progettuali per le nuove annualità (PON, FESR, ecc.) che
saranno emanati nel corrente anno scolastico.
Delibera n. 6: il Collegio, con consenso unanime, delibera sin da ora per la partecipazione a tutti i
bandi progettuali che saranno emanati nell’a.s. 2019/2020.
In particolare si discute dell’avviso pubblico 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti volti
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa. L’Avviso punta a
realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di povertà
educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree di
esclusione sociale. I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Gli interventi
saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”.
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Delibera n. 7: il Collegio, viste le finalità formative dell’avviso pubblico 26502 del 06.08.2019 per
la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, all’unanimità, delibera la presentazione della candidatura della scuola.
11) Iscrizioni alunni per la terza volta
È pervenuta richiesta di iscrizione per la terza volta per la classe 4AM da parte dell’allievo Guerriero
Alessandro. Già lo scorso anno, il Collegio dei docenti, si espresse favorevolmente in merito (delibera
n. 14 del 10.09.2018). Tuttavia, da un controllo effettuato si è evinto che nell’a.s. 2017-2018 l’alunno
risultò “ritirato di fatto”; pertanto, la delibera dello scorso a.s. consegue a un mero errore materiale ed
è possibile valutare nuovamente l’iscrizione dell’allievo. Segue un’ampia discussione che vede il
contributo di vari docenti che lo conoscono per averlo già avuto come alunno e dalla quale si evince
che l’allievo possiede adeguate capacità, ma è risultato molto carente nella frequenza. Pertanto, se
sostenuto da buone motivazioni, potrebbe anche raggiungere il successo formativo auspicato. Ciò
premesso, si procede alla votazione.
Delibera n. 8: il Collegio, sentito il parere favorevole dei docenti che lo hanno conosciuto nei
precedenti anni scolastici, delibera unanimemente l’iscrizione per la terza volta in classe 4AM
dell’alunno Guerriero Alessandro.
Il D.S. chiede che il Collegio si esprima sull’opportunità o meno di accettare eventuali richieste di
iscrizione, per la terza volta alla stessa classe, da parte di alunni per i quali, in sede di scrutinio finale,
è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva; in tal modo, qualora pervenisse l’istanza, si
potrà procedere all’iscrizione o al diniego evitando la convocazione di un collegio ad horas.
Il coordinatore e i docenti del Consiglio di classe pregresso riferiscono al Collegio notizie e
informazioni sul percorso formativo di ogni singolo studente. Il risultato della discussione è
ricapitolato nello schema che segue:

1
2
3
4

Alunno
Penna
Luciano
Canale
Mattia
Amarioare
Antonio
Emanuel
Isacco
Enrico

Classe Delibera n. 9
Il Collegio delibera all’unanimità l’ammissione per la terza volta
1A
alla stessa classe (previa verifica dell’esistenza della domanda)
1D

Il Collegio delibera all’unanimità l’ammissione per la terza volta
alla stessa classe (previa verifica dell’esistenza della domanda)

1H

Il Collegio delibera all’unanimità l’ammissione per la terza volta
alla stessa classe (previa verifica dell’esistenza della domanda)

4BI

Il Collegio delibera all’unanimità l’ammissione per la terza volta
alla stessa classe (previa verifica dell’esistenza della domanda)

5

Biscardi
Salvatore

3BC

6

Esposito
Giuseppe

1D

Alunno

Il Collegio delibera all’unanimità l’ammissione per la terza volta
alla stessa classe (previa verifica dell’esistenza della domanda)
Il Collegio delibera a maggioranza (previa verifica dell’esistenza
della domanda) la non ammissione per la terza volta alla stessa
classe per mancanza di interesse, impegno e partecipazione

Classe Delibera n. 9
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7

Amabile
Vincenzo

1G

8

Esposito
Andrea

1H

9

Scherillo
Mirko
Pio Giovanni

2D

10

Pignalosa
Salvatore

3AE

Il Collegio delibera a maggioranza (previa verifica dell’esistenza
della domanda) la non ammissione per la terza volta alla stessa
classe poiché ritiene che l’allievo debba frequentare una scuola
più affine alle sue attitudini
Il Collegio delibera a maggioranza (previa verifica dell’esistenza
della domanda) la non ammissione per la terza volta alla stessa
classe per totale mancanza di interesse, impegno e partecipazione
Il Collegio delibera a maggioranza (previa verifica dell’esistenza
della domanda) la non ammissione per la terza volta alla stessa
classe per totale mancanza di interesse, impegno e partecipazione
e per il comportamento inadeguato
Il Collegio delibera a maggioranza (previa verifica dell’esistenza
della domanda) la non ammissione per la terza volta alla stessa
classe poiché ritiene che il ragazzo vada riorientato, in quanto non
ha effettuato una scelta consapevole.

12) Articolazione a.s. 19/20: trimestre-quadrimestre
Si discute se sia preferibile articolare l’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri.
Delibera n. 10: sulla base dell’esperienza già effettuata nei precedenti anni scolastici, il Collegio, a
maggioranza con 8 voti contrari, approva la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.
13) Orario provvisorio delle lezioni
Il D.S. comunica che, poiché al momento l’organico d’Istituto (docenti e ATA) non è completo,
considerati attentamente i disagi che ne deriverebbero, si adotterà un orario provvisorio ridotto delle
lezioni (ore 08:00 – 13:00), che durerà fino al 01.10.2019, con possibilità di proroga qualora la
situazione non migliorasse.
Saranno riviste le assegnazioni delle classi ai docenti, poiché dopo il decreto di assegnazione l’USP
ha comunicato per alcune classi di concorso la presenza in organico di cattedre orarie con ore
eccedenti. Le nuove attribuzioni di cattedra saranno pubblicate sul sito della scuola.
14) Organizzazione dell’inizio delle lezioni
Si comunica che le lezioni inizieranno il 10 settembre 2019, con anticipo di un giorno rispetto al
calendario regionale (delibera n. 48 del CdI del 20 maggio 2019) e conformemente al prospetto:
10.09.2019
11.09.2019
12.09.2019

08,00-13,00
08,30-13,00
08,00-13,00
09,00-13,00
08,00-13,00

Ingresso classi quarte e quinte
Ingresso classi terze (direttamente in aula)
Ingresso classi seconde e quinte
Ingresso classi prime: attività di accoglienza (Sala Nitti)
Ingresso di tutte le classi

15) Attività di accoglienza
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Le attività di accoglienza (finalizzate a facilitare l’inserimento nella nuova realtà scolastica, contrastare i
fenomeni di disagio e dispersione scolastica, generare nei nuovi allievi la consapevolezza della necessità
di un metodo di studio personale) saranno coordinate dalla prof.ssa Andrisani, funzione strumentale
uscente e si svolgeranno così come fu per lo scorso anno scolastico.
Primo giorno di scuola superiore (11 settembre 2019): dopo un breve saluto del D.S., i ragazzi,
attraverso la partecipazione a un programma strutturato a mo’ di gioco (caccia al tesoro attraverso lo
svolgimento di giochi enigmistici), visiteranno alcuni luoghi della scuola che ben si prestano
all’illustrazione del Regolamento d’Istituto, delle norme sulla sicurezza e del comportamento da
seguire durante le attività di laboratorio.
Secondo giorno (12 settembre 2019): svolgimento del questionario ai fini di conoscere
l’atteggiamento dei ragazzi in varie situazioni e verificarne il grado di eventuali compromissioni in
ordine a problemi relazionali o cognitivi; ciò, ovviamente, con l’unico scopo di sostenere i ragazzi
eventualmente in difficoltà e di promuovere l’instaurarsi nelle classi di rapporti positivi ed equilibrati.
Sarà pubblicato un avviso dettagliato.
16) Designazione e nomina coordinatori dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe
Si verificano le risultanze delle candidature pervenute (cfr. modulo di disponibilità per lo svolgimento di
ulteriori incarichi in ambito organizzativo e gestionale a.s. 2019/2020) e, di conseguenza, sono designati
dal Collegio dei Docenti i coordinatori dei Dipartimenti:
Dipartimento

Coordinatore

Chimica

Fazzo Elvira

Diritto ed economia

Sodano Anna Maria

Elettrotecnica e telecomunicazioni

Mezza Mariano

Fisica

Lombardi Paola

Informatica

De Giovanni Maria Teresa

Lettere

Campidoglio Elena

Lingua inglese

Cuccurullo Daniela

Matematica

Perna Ciro

Meccanica

Sanseverino Bruno

Religione

Piro Gennaro

Scienze motorie

Pasquale Roberto

Scienze naturali e geografia

Rescigno Maria Antonietta

Sostegno

Grimaldi Lucia

Tecnologia e disegno

Pisa Rosarita

Tutti i docenti individuati accettano l’incarico.
Sempre con riferimento alle candidature pervenute, si procede all’individuazione dei coordinatori dei
Consigli di classe.
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Il D.S. rammenta che in base alla legge 92/2019 si evince l’ulteriore necessità di individuare i
Coordinatori di educazione civica del vari Consigli. All’uopo propone un’unica figura per entrambi
gli incarichi e chiede al Collegio di deliberare in merito.
Delibera n. 11: il Collegio, a maggioranza (40 voti favorevoli e 33 contrari), stabilisce di effettuare
nomine distinte per gli incarichi di coordinatore di classe e coordinatore dell’educazione civica.
Non si preclude la possibilità di attribuire entrambi gli incarichi alla stessa persona.
Sono, pertanto, designati dal Collegio dei Docenti i coordinatori di classe e dell’educazione civica come
segue:
Classe
1A

Coordinatore di classe

Coordinatore di educazione civica

Parisi Lavinia

Parisi Lavinia

Leoncini Marina

Limata Benedicta Normanna

1C

Rescigno Maria Antonietta

Rescigno Maria Antonietta

1D

Marmo Maria

Marmo Maria

1E

Limata Benedicta Normanna

Limata Benedicta Normanna

1F

Sodano Anna Maria

Sodano Anna Maria

1G

Castaldi Aniello

Castaldi Aniello

2A

Pisa Rosarita

Nuzzo Sergio

2B

Pisa Rosarita

Nuzzo Sergio

2C

Rescigno Maria Antonietta

Rescigno Maria Antonietta

2D

Marmo Maria

Marmo Maria

2E

Marmo Maria

Marmo Maria

2F

Sodano Anna Maria

Sodano Anna Maria

2G

Petrachi Salvatore

Petrachi Salvatore

Volpe Daniela

Volpe Daniela

3AC

Miedico Angela

Campidoglio Elena

4AC

Miedico Angela

Campidoglio Elena

5AC

Miedico Angela

Campidoglio Elena

3BC

Lieto Mariagrazia

Lieto Mariagrazia

4BC

Fazzo Elvira

Lieto Mariagrazia

5BC

Bianchi Alessandra

Margiotta Aniello

3AE

Zampella Alessandro

Zampella Alessandro

4AE

Zampella Alessandro

Zampella Alessandro

5AE

Zampella Alessandro

Zampella Alessandro

1B (CAM)

2H (ex 1I)
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Classe
3AI

Coordinatore di classe
La Torre Maria Antonietta

Coordinatore di educazione civica
Cardone Patrizia

4AI

La Torre Maria Antonietta

Cardone Patrizia

5AI

La Torre Maria Antonietta

Cardone Patrizia

3BI

De Vito Paolo

Piro Gennaro

4BI

De Vito Paolo

Piro Gennaro

5BI

Leoncini Marina

Piro Gennaro

3CI

Martinelli Simona

Martinelli Simona

4CI

Martinelli Simona

Martinelli Simona

5CI

Martinelli Simona

Martinelli Simona

3DI

Amitrano Luca

Amitrano Luca

4DI

Andrisani Ornella

Andrisani Ornella

5DI

Spedaliere Paola

Di Napoli Paolo

3AM

Velotti Pasquale

Teneriello Stefania

4AM

Sanseverino Bruno

Teneriello Stefania

5AM

Fierro Francesco

Fierro Francesco

Delibera n. 12: il Collegio delibera l’attribuzione dell’incarico di coordinatore ai docenti come
da elenchi.
17) FF.SS.: definizione aree di partecipazione e criteri di designazione
Il D.S. con la precisazione che la definizione delle aree è legata al RAV propone al Collegio 4 aree
per le funzioni strumentali:
Area 1: PTOF
Area 2: formazione, valutazione e monitoraggio
Area 3: inclusione scolastica e disagio
Area 4: orientamento in ingresso e in uscita
Delibera n. 13: dopo attenta disamina, il Collegio delibera all’unanimità la proposta per le aree
Funzioni Strumentali proposte dal Dirigente Scolastico. Si propongono, dunque, quattro aree.
Al momento il numero di candidature pervenute (cfr. modulo di disponibilità per lo svolgimento di
ulteriori incarichi in ambito organizzativo e gestionale a.s. 2019/2020) non fa supporre la necessità di
dover operare una scelta tra eventuali concorrenti. Pertanto, non si discute dei criteri di designazione delle
figure.
18) Istituzione Commissioni per la valutazione delle candidature FF.SS. e incarichi vari per
l’a.s. 2019/2020
Il D.S. chiede al Collegio quale comportamento si voglia assumere, qualora risultino più candidature
per un medesimo incarico, per la valutazione e propone, come già fatto in altri anni, l’istituzione di
un’apposita Commissione.
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Delibera n. 14: dopo ampia discussione, con decisione unanime, il Collegio delibera di non istituire
una Commissione; qualora si verificassero candidature concorrenti, il Collegio stesso, valuterà ed
opterà.
19) Tutor tirocinanti e neoimmessi in ruolo
L’ITT Giordani-Striano è un’istituzione scolastica accreditata presso l’USR Campania per le attività di
tirocinio. Sono pervenute alcune domande per effettuare il tirocinio per sostegno. In attesa di proposte
da parte del Dipartimento di sostegno, si demanda la delibera al prossimo Collegio.
Si procede, però, alla nomina del neoimmesso in ruolo del prof. Velotti Pasquale (cl. B017 – laboratorio
di scienze e tecnologie meccaniche), pervenuto a seguito di ottimizzazione di sede trasmessa in data
odierna.
Delibera n. 15: poiché il prof. Velotti è l’unico docente della cl. B017 della scuola, sentita la
disponibilità dei docenti di discipline affini, con decisione unanime, il Collegio nomina quale
suo tutor il prof. Sanseverino Bruno (cl. A042 – scienze e tecnologie meccaniche).
Il D.S. rammenta che la prof.ssa Amato Alba (cl. A041 – scienze e tecnologie informatiche) neoassunta
lo scorso anno non ha ancora svolto l’anno di prova.
Delibera n. 16: sentitane la disponibilità, con decisione unanime, il Collegio conferma quale
tutor della prof.ssa Amato Alba il prof. Giardina Mariano.
20) Varie ed eventuali
Comunicazione n. 1
Il D.S. raccomanda l’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e
sottolinea l’importanza di partecipare alla formazione sulla sicurezza. Il Codice è pubblicato sul sito
web e all’albo pretorio dell’Istituto.
Comunicazione n. 2
Il Consiglio di Istituto ha deliberato che non sarà più concesso agli allievi di entrare in ritardo
(abolizione del margine di tolleranza di un quarto d’ora previsto dal vecchio regolamento d’istituto).
Pertanto, il D.S. raccomanda il massimo rispetto dell’orario di servizio. I docenti impegnati alla prima
ora dovranno pervenire in classe alle 07:55 per accogliere gli alunni e avranno cura di chiedere e
registrare le giustifiche in Argo. Se vi sono ingressi in ritardo, il docente della seconda ora deve
chiedere e registrare le giustifiche. Anche le uscite anticipate vanno registrate in Argo.
A riguardo degli ingressi in ritardo, la prof.ssa La Torre chiede che si tenga un comportamento
comune.
Ella, inoltre, rammenta che i certificati medici consentono una deroga, rispetto al limite minimo di
frequenza stabilito per legge, solo in casi eccezionali e per motivazioni straordinarie, e che la norma
fa riferimento esclusivamente ad assenze documentate e continuative e non saltuarie; inoltre i
certificati giustificativi devono essere devono essere presentati al rientro a scuola. Anche per questa
questione è bene avere un comportamento comune e non concedere deroghe.
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Comunicazione n. 3
Si raccomandano l’osservazione della vigilanza degli alunni, soprattutto i D.A., con particolare
riguardo ai cambi d’ora e dell’intervallo e di verificare che gli allievi si rechino in bagno e/o al bar
uno per volta. Saranno individuate modalità di riconoscimento degli alunni rispetto alla classe di
appartenenza.
Comunicazione n. 4
I docenti devono comunicare la loro assenza dal servizio prima delle ore 07:50, per consentire una
tempestiva ed efficace pianificazione delle attività e per garantire le immediate sostituzioni col
personale disponibile.
Comunicazione n. 5
Si ricorda il divieto di fumo e dell’uso dei telefoni cellulari (salvo l’uso per attività didattiche) per il
personale e per gli alunni.
Per chiamare a casa, gli allievi devono recarsi in segreteria didattica.
È possibile usare i social solo per scopo didattico; l’uso improprio può comportare sanzioni disciplinari
molto gravi.
Comunicazione n. 6
Sarà nominato un responsabile della rendicontazione e del puntuale monitoraggio telematico
dell’alternanza scuola-lavoro (PCTO).
Alle ore 18:50, constatato l’esaurimento della discussione di tutti i punti all’ordine del giorno,
l’assemblea è sciolta.

Il Segretario
Daniela Daniele

Il Dirigente Scolastico
Elena De Gregorio

________________________________

________________________________
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