
VERBALE N.3
Collegio dei Docenti del giorno 22 NOVEMBRE 2016

Anno Scolastico 2016-2017
Il Collegio dei Docenti del LICEO, convocato in seduta ordinaria per il giorno 22 NOVEMBRE 2016 alle ore
14.30, presso la sede del Liceo Scientifico in via Salita dei Trecento, ha discusso e deliberato in merito al
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica: impegni pomeridiani alunni
3. Approvazione orario definitivo;
4. Revisione annuale del PTOF e approvazione allegati:

 Regolamento di disciplina
 Regolamento di istituto
 Patto di corresponsabilità
 Regolamento viaggi di istruzione ed uscite didattiche
 Altri allegati al PTOF

5. Proposte uscite e viaggi di istruzione ed adesioni docenti
6. Risultati prove INVALSI, relazione al collegio dei Responsabili
7. Organo di garanzia
8. Approvazione progetti
9. Alternanza scuola lavoro (nuove convenzioni, presa d’atto tutors)
10.Organizzazione del recupero iniziale e in itinere
11.Formazione: didattica digitale, didattica per competenze, laboratori.
12.Vademecum “A scuola a prova di privacy”, analisi del documento
13.Indicazioni su metodi e criteri di valutazione.
14.Somministrazione farmaci a scuola
15.Lettura delle circolari/consultazione quotidiana sito web
16.Sportello di ascolto
17.Varie

Presiede il Collegio la collaboratrice prof.ssa Carmela Pessolano (presidente) ,delegata dalla Dirigente che,
verificata la regolarità della convocazione, apre la seduta dopo aver constatato dalla lettura dei fogli di firma
di presenza che risultano presenti più del 50% dei docenti e che dei docenti assenti risultano giustificati la
prof.ssa Setaro ,la prof.ssa Soldovieri e la prof.ssa Odierna . Considerato che sussiste il numero legale, la
presidente dichiara il Collegio dei Docenti validamente insediato e legittimato ad esprimersi sulle materie
all’o.d.g.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dalla presidente alla prof.ssa Maria Teresa Larocca.
L’elenco dei docenti con le relative firme è allegato al verbale (All. n.1).

Si procede alla discussione relativa al punto numero 1 dell’o.d.g.

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.



La prof.ssa Carmela Pessolano informa che i verbali dei collegi vengono puntualmente pubblicati sul sito
della scuola alla voce Organi Collegiali e pertanto tutti ne possono prendere visione, però per correttezza
legge il verbale precedente ed invita i presenti a segnalare eventuali non corrispondenze tra quanto deciso
e quanto verbalizzato; dopo la lettura non ci sono interventi da parte dei docenti, per cui si sottopone il
documento all’approvazione del Collegio che viene effettuata all’unanimità.
Il Collegio all’unanimità approva

Si procede alla discussione relativa al punto numero 2 dell’o.d.g.
Punto 2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica: impegni pomeridiani alunni
La Dirigente Scolastica, per il tramite della prof.ssa Pessolano, invita i docenti a ridurre il carico di compiti a
casa, perché gli alunni hanno bisogno anche dei loro spazi pomeridiani ed inoltre con la riforma della scuola
è prevista proprio la riduzione del lavoro a casa, si sottolinea ancora che il carico deve essere
necessariamente ridotto nei giorni in cui gli alunni faranno il rientro per il progetto Scuola Viva e per i
progetti di alternanza, cercando quindi di evitare non solo il carico di compiti ma anche le interrogazioni nel
giorno successivo al rientro.
Interviene la prof.ssa Di Gruccio la quale chiede di trovare il giusto equilibrio evitando così che alcuni
docenti assegnino molti compiti ed altri decisamente meno ed inoltre chiede che gli alunni vengano
coinvolti in un numero minore di attività, la prof.ssa Pessolano dice che questo riguarda il singolo docente e
che è difficile trovare accordi ed equilibri.
La prof.ssa Garrisi propone le interrogazioni programmate in modo che i ragazzi possano organizzarsi a
seconda degli impegni pomeridiani di ciascuno, la proposta è ben accolta dalla maggioranza del Collegio e
pertanto si può ritenere una ottima alternativa per evitare stress ai ragazzi.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 2

Punto 3. Approvazione orario definitivo
La prof.ssa Pessolano dice che dal 24 ottobre è stato adottato, in via sperimentale, l’orario definitivo per il
liceo ,che tutti i docenti ormai ne sono a conoscenza, che dimostra di funzionare bene da un punto di vista
didattico e , visto che ormai l’organico è al completo, lo sottopone  all’approvazione del Collegio dei Docenti.
Il Collegio all’unanimità approva.
DELIBERA N.3

Punto 4. Revisione annuale del PTOF e approvazione allegati:
•Regolamento di disciplina
•Regolamento di istituto
•Patto di corresponsabilità
•Regolamento viaggi di istruzione ed uscite didattiche
•Altri allegati al PTOF

La presidente chiama a relazionare la referente PTOF di Istituto prof.ssa Rosalba Garrisi, che, illustra i punti
di revisione del PTOF, legge , relaziona  e si sofferma sui punti salienti e di modifica dei vari regolamenti ed
inoltre fa presente che anche le griglie di valutazione hanno subito dei ritocchi in virtù dei curriculi verticali
inseriti all’interno del PTOF stesso, ribadisce che tutte le modifiche sono scaturite da un lavoro di staff di
tutta la commissione PTOF di cui fanno parte docenti di tutti gli ordini e di tutte le aree disciplinari per cui si
potrebbe dire che in realtà hanno lavorato in coesione i dipartimenti e la commissione.
La prof.ssa Gallo relaziona sul regolamento delle gite e sul viaggio crociera proposto in riferimento
all’alternanza. Non ci sono interventi  in merito al PTOF, ma la prof.ssa Di Gruccio chiede di regolare la
sorveglianza dei docenti durante l’ assemblea di classe, ritenendo necessaria la presenza dei docenti, si
apre la discussione e la prof.ssa Rotunno è fermamente convinta che i docenti non devono presenziare in
classe durante l’assemblea perché si creerebbe un disagio negli alunni che non si sentirebbero liberi di
esprimere le proprie opinioni, eventualmente si potrebbe sostare nei paraggi della classe e ogni tanto dare
una occhiata per evitare comportamenti scorretti da parte degli alunni. La discussione si fa accesa e siccome



non esiste una normativa specifica di regolamentazione delle assemblee di classe la prof.ssa Pessolano
decide di rimandare la discussione dell’argomento al prossimo Collegio.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N.4

Punto 5. Proposte uscite e viaggi di istruzione ed adesioni docenti
La prof.ssa Pessolano comunica al Collegio che sono state consegnate alla DS, da parte delle FFSS, così come
richiesto nel collegio precedente, i riassunti delle proposte di uscite e viaggi, scaturite dagli ultimi Consigli di
Classe con la presenza dei rappresentanti genitori e alunni e, ne dà lettura al collegio.
Le funzioni strumentali specificano che ovviamente si è tenuto conto delle proposte più “gettonate” e
soprattutto di quelle che sono state proposte per classi parallele così come da regolamento interno.
Al termine della lettura del documento da parte della prof.ssa Pessolano, ne viene chiesta l’approvazione e
viene specificato che, dopo l’accoglimento e l’esame delle proposte di viaggio di istruzione che saranno
fornite  dagli alunni, si partirà immediatamente con tutte le relative procedure di gare e quindi qualsiasi
altra uscita al di fuori di quelle in elenco non potrà essere espletata a meno che non si tratti di uscite
riguardanti alternanza e/o per scuola viva.

PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CLASSI PRIME E SECONDE

Si precisa che per il biennio è arrivata già la proposta degli alunni che come viaggio di istruzione
propongono la Puglia.
PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CLASSI TERZE

Attività Finalità didattico - culturali Durata Periodo Trasporto

1. Uscita didattica Visita museo provinciale
Potenza satellite Rosetta

1 giorno novembre Autobus

2. Uscita didattica Visita museo
archeologico di Napoli

1 giorno febbraio Autobus

3. Uscita didattica Teatro su Verga 1 giorno Dicembre Autobus

4. Uscita didattica Teatro Lingua Inglese
Salerno

1 giorno 14 Marzo Autobus

5. Viaggio di istruzione Monumenti e musei di
interesse storico di Roma

2 giorni Aprile Autobus

6. Uscita didattica Giffone Valle Piana 1 giorni Marzo Autobus

7. Uscita didattica Matera-Costa Jonica 1 giorno

Attività Finalità didattico -
culturali Durata Periodo Trasporto

Uscita didattica Visita OSSERVATORIO
PETINA

1 giorno Febbraio
Marzo

Autobus

Uscita didattica Teatro in inglese 1 giorno Gennaio Febbraio Autobus

Uscita didattica Teatro San Carlo 1 giorno Dicembre
Gennaio

Autobus

Viaggio di Istruzione Verona e zone limitrofe 5 giorni Marzo
Aprile

Autobus

Attività di alternanza Crociera Grimaldi Travel 5-6 giorni Marzo Aprile Nave

Attività di alternanza Game Travel 5-6 giorni Marzo Aprile Nave Autobus



PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CLASSI QUARTE

PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CLASSI QUINTE

Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 5

Punto 6. Risultati prove INVALSI, relazione al collegio dei Responsabili
La prof.ssa Pessolano ricorda al Collegio che la responsabile per il liceo, prof.ssa Carmela Setaro, oggi
assente ha già relazionato sui risultati delle prove INVALSI dell’anno precedente, di tale relazione se ne dà
lettura al Collegio che ne deve fare tesoro soprattutto per orientare meglio il lavoro nei prossimi mesi e per
ridurre al minimo le pur minime criticità che sono state rilevate.
La presidente ricorda ancora al Collegio, che, così come già comunicato con relativa circolare interna Prot.
N.4611/A.39.d  del  07/11/2016 ,il MIUR ha decretato che quest’anno le prove INVALSI si svolgeranno in due
fasi diverse e secondo diversa modalità:
• dal 16.1.2017 al 27.1.2017 somministrazione informatica (CBT) del questionario studente per gli allievi

della classe II della scuola secondaria di secondo grado.

Attività Finalità didattico -
culturali Durata Periodo Trasporto

1.Uscita didattica Visita OSSERVATORIO
CASTELGRANDE

1 giorno Febbraio
Marzo

Autobus

2.Uscita didattica Teatro in inglese 1 giorno Gennaio
Febbraio

Autobus

3.Uscita didattica Teatro San Carlo 1 giorno Dicembre
Gennaio

Autobus

4.Viaggio di Istruzione Verona e zone limitrofe 5 giorni Marzo
Aprile

Autobus

5.Attività di alternanza Crociera Grimaldi Travel 5-6 giorni Marzo
Aprile

Nave

6.Attività di alternanza Game Travel 5-6 giorni Marzo
Aprile

Nave Autobus

Attività Finalità didattico -
culturali Durata Periodo Trasporto

1.Uscita didattica Laboratori di fisica a
FRASCATI

1 giorno Febbraio

Marzo

Autobus

2.Uscita didattica Museo “Enrico Fermi”
Roma

1 giorno Febbraio Marzo Autobus

3.Uscita didattica Centro di Geodesia
spaziale Matera

1 giorno Febbraio Marzo Autobus

4.Uscita didattica Italy Reads J.Cabot
University- Roma

1 giorno 12 novembre
2016

Autobus

5. Uscita didattica Roma Mostra Van Gogh Alive 1 giorno Gennaio/febbraio Autobus

6. uscita didattica Salerno Teatro su verga 1 giorno dicembre autobus

7.Viaggio di istruzione Madrid. Spagna 7 giorni Aprile Aereo



•9 maggio 2017: prova di Matematica e d’Italiano (II secondaria di secondo grado).
Da quest’anno scolastico la somministrazione del Questionario studente nella classe seconda della scuola
secondaria di secondo grado avverrà per via informatica (CBT – computer based testing). La predetta
somministrazione CBT del questionario studente si realizzerà nel periodo 16.01.17 – 27.01.17 secondo
tempi e modalità che saranno illustrati in un apposito documento che sarà reso disponibile dall’INVALSI
entro il 30.11.2016.
Mediante il questionario studente, vengono raccolte informazioni riguardanti le seguenti aree: informazioni
personali, abilità e strategie cognitive e metacognitive connesse allo studio, cognizioni riferite al sé,
motivazione e impegno nello studio, benessere a scuola, profilo delle attività dello studente, ambiente
familiare.
La prof.ssa Pessolano chiede al Collegio di arginare negli alunni, i comportamenti che si sono avuti l’anno
precedente durante lo svolgimento delle prove INVALSI, di far comprendere loro che non vi è nessun
intendo di valutazione personale e che le prove sono anonime per cui non ci sarà alcuna ricaduta scolastica,
le prove servono solo alla valutazione dell’istituzione scolastica rispetto alla media nazionale e regionale,
inoltre chiede ai docenti di italiano e matematica del biennio di insistere con simulazioni ed esercitazioni in
vista delle prove stesse.
Il Collegio ne prende atto

Punto 7. Organo di garanzia
La presidente ricorda al Collegio le funzioni dell’organo di garanzia che è  prerogativa del LICEO.
L’ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche. L’Organo di Garanzia è chiamato
a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione
dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di

rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
A questo punto la prof.ssa Pessolano legge al Collegio i nominativi del vecchio organo di garanzia:

• Carrano Rosa     Docente
• Germino Felice Antonio   Docente
• Trezza Carmela personale ATA
• De Paola Giovanna genitore
• Parascandalo Licia studente

Ovviamente vi sono nominativi di persone che non fanno parte più di questa istituzione, per cui si chiede al
Collegio di esprimersi rispetto alla formazione del nuovo organo,  all’unanimità il Collegio indica:

 Carrano Rosa     Docente
• Germino Felice Antonio   Docente
• Trezza Carmela personale ATA
• Soldovieri  Francesca  genitore
• Palumbo Gherardo  studente

Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 7

Punto 8. Approvazione progetti
La prof.ssa Pessolano informa che ,entro la data stabilita, sono pervenuti al protocollo della Scuola un
numero eccessivo di progetti che non possono essere presi in considerazione sia per problemi economici di
fondo di Istituto ,ma anche e soprattutto per problemi di risorse umane, nel senso che per effettuare tutti i



progetti presentati non basterebbero tutti i sei giorni della settimana ed il numero degli alunni presenti al
liceo.
Fermo restando che tutti i progetti presentati sono validissimi e qualificanti per la scuola e gli alunni, e,
considerando l’approvazione del progetto scuola viva che terrà aperta la scuola dai due e tre giorni a
settimana e la candidatura ad altri progetti proposti e finanziati dal MIUR, si è ritenuto opportuno proporre
all’approvazione i  seguenti progetti extracurriculari che risultano essere qualificanti per l’istituto:
• SCUOLA VIVA (MIUR)
• Italy Reads – We Read Tennessee Williams “The Glass Menagerie”
• INTERCULTURA, il tuo mondo è il mio, il mio mondo è il tuo
• Per una scuola “Certificata”: Target B1 and B2
• Olimpiadi di fisica
• Olimpiadi di matematica
• Giochi della chimica
• Olimpiadi di italiano
• Olimpiadi del patrimonio
• Colloqui fiorentini
• Scambio culturale tra alunni - ITC /Liceo progetto di animatore digitale (costo zero)
• Giardini storici (costo zero)
• Incontri con l’autore (costo zero)
• Progetto “la Repubblica”
• Progetto orientamento
• Progetto “Gran Delubro” (costo zero)
• Concorso Art.9 Costituzione Italiana (MIUR)
• Laboratorio Interattivo di Geografia E Cartografia (costo zero)
• Progetto latino per le classi 5 (costo zero)
• Prevenzione della corruzione una visione possibile- tra pubblica funzione e dovere civico (costo zero in

partenariato con il comune di Padula e con la prefettura di Salerno)
• Progetti di prevenzione malattie (costo zero)
• Tutti i progetti a costo zero che verranno proposti dal territorio attinenti alla mission di istituto
• Giornalino di istituto (costo zero)
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 8

Punto 9. Alternanza scuola lavoro (nuove convenzioni, presa d’atto tutors)
La prof.ssa Pessolano informa il Collegio che ad oggi le convenzioni totali per l’alternanza scuola lavoro sono
aumentate di due unità siamo cioè ad un numero complessivo di 12; il Comitato Scientifico su richiesta
specifica degli alunni ha provveduto a contattare due testate giornalistiche locali che hanno risposto
positivamente all’invito di ospitare i nostri ragazzi nelle proprie strutture:

• UNO TV WEB di Sala Consilina
• ITALIA DUE TV di Sant’Arsenio

È stata anche richiesta la convenzione al laboratorio di analisi cliniche di Padula scalo, di cui avremo risposta
ufficiale nel mese di gennaio.
Per quanto riguarda i tutors di alternanza, si comunica che dopo il bando pubblicato al sito della scuola, la
Dirigenza dopo aver valutato attentamente le candidature pervenute, ha provveduto ad effettuare le
nomine che sono disponibili e consultabili da tutti sempre al sito della scuola.
Il Collegio ne prende atto

Punto 10. Organizzazione del recupero iniziale e in itinere
La prof.ssa Pessolano nell’illustrare il punto in oggetto dice che la valutazione è attività processuale,
presente in ogni fase della programmazione dell’intervento didattico come elemento autoregolativo e
correttivo:
• Valutazione diagnostica



• Valutazione formativa
• Valutazione periodica e finale,
Dai consigli di Classe devono emergere le linee guida che dovranno condurre i gruppi classe verso un piano
di miglioramento dell’azione didattica e dei processi di Insegnamento/Apprendimento. Si cercherà di
personalizzare l’insegnamento e nel contempo ridare importanza alla sfera educativa e del
comportamento.
In generale la proposta della DS sarebbe:

Fine Novembre Valutazione 1° bimestre pianificazione delle attività di recupero e primi interventi
di recupero sugli argomenti svolti nel bimestre trascorso

Febbraio Valutazione1° quadrimestre svolgimento delle attività di recupero con pausa didattica
e recupero in itinere

Fine Marzo Valutazione 3° bimestre pianificazione delle attività di recupero e  interventi di
recupero sugli argomenti svolti in questa seconda fase

Aprile svolgimento delle attività di recupero in itinere

Per ogni studente che presenta valutazioni insufficienti, sia nella valutazione intermedia, che in quella
finale, il docente della materia nella quale si è registrata l’insufficienza definisce un programma individuale
di recupero, riferendosi al programma annuale della disciplina.
Interviene il prof. Samela il quale sostiene che era emersa la necessità di realizzare un progetto di recupero
pomeridiano, la prof.ssa Pessolano risponde che ormai è da tempo che nel nostro liceo non vengono più
effettuati corsi di recupero con quel tipo di modalità, poiché secondo le nuove regolamentazioni il recupero
andrebbe fatto in itinere.
La prof.ssa Di Gruccio sostiene che si dovrebbe fare una scelta di ragazzi per le attività pomeridiane
extracurriculari, per evitare a quelli più deboli didatticamente di avere carichi troppo pesanti, la prof.ssa
Pessolano non è d’accordo perché sostiene che il progetto scuola viva è stato pensato proprio per
l’integrazione e per aprire la scuola ai ragazzi che potrebbero trovare una dimensione diversa da quella
curriculare. La prof.ssa Garrisi propone uno scambio di docenti nelle classi durante la settimana di recupero
oppure lezioni a classi aperte, la prof.ssa Di Gruccio è d’accordo e propone di creare dei gruppi di recupero
e dei gruppi di eccellenza con scambio di docenti che si alternerebbero nelle lezioni di approfondimento o
di recupero. La prof.ssa Gallo sostiene di non fare questa ghettizzazione ma di scambiare ,durante la pausa
didattica, semplicemente i docenti nelle varie classi.
La prof.ssa Rotunno sostiene che il tempo di una settimana per la pausa didattica è troppo poco, per cui
bisogna solo andare a esplicitare i punti più complessi del programma svolto, inoltre sostiene che per far
funzionare le classi aperte bisogna che i docenti siano ben disposti e non si crei ostruzionismo perché le
classi e gli alunni non sono di nostra proprietà.
Interviene la prof.ssa Pessolano, la quale dice che questo tipo di organizzazione va progettata e condivisa
all’interno dei dipartimenti, il Collegio è d’accordo per cui si decide di rimandare l’argomento alle prossime
riunioni di dipartimento.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 10

Punto 11. Formazione: didattica digitale, didattica per competenze, laboratori.
La presidente informa il Collegio che è appena scaduta la registrazione in piattaforma, dei docenti che
avevano fatto richiesta di formazione relativa alla circolare PROT.N.3800/A.35.i del 14/09/2016 in cui si
chiedeva di aderire al  FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”. Selezione 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.
Tutti i docenti che ne avevano fatto richiesta sono stati inseriti in piattaforma, oltre naturalmente a quelli
facenti parte del team digitale, l’animatore digitale ed il personale ATA.



La formazione di tutti i docenti impegnati avverrà presso l’Istituto Alfano I di Salerno con specifico
calendario di cui si prenderà atto appena verrà comunicato.
La presidente ricorda inoltre, come già più volte specificato, che ormai la scuola si dirige verso nuove forme
di didattica, per cui invita tutti i docenti ad osare, a sperimentare e ad utilizzare tutte le forme di didattica
che possano  stimolare gli alunni ad apprendere utilizzando i mezzi che sono loro molto più congeniali.
Invita ancora i docenti delle diverse discipline ed in modo particolare quelli dell’area scientifica e linguistica
all’uso dei laboratori.
Interviene la prof.ssa Di Gruccio la quale sostiene che non ci sono le attrezzatura sufficienti all’uso dei
laboratori scientifici.
Interviene il prof. D’Andria il quale dice che il laboratorio di informatica funzione bene e a pieno ritmo, la
prof.ssa Di Gruccio responsabile dello stesso lo conferma.
La prof.ssa Pessolano invita per conto della DS, il prof. Falivene, docente di informatica, a vigilare sui ragazzi
durante la loro permanenza in laboratorio perché nell’anno precedente si sono avuti diversi danni ai pc
proprio durante le sue ore di lezione inoltre invita i docenti a fare richiesta scritta del materiale che dovesse
necessitare per mettere in uso i vari laboratori.
Il collegio ne prende atto

Punto 12. Vademecum “A scuola a prova di privacy”, analisi del documento
Come già esplicitato nella circolare PROT.N. 4692/A.13.q  del 14/11/2016 Lo scorso 07/11/2016, il Garante
della Privacy ha pubblicato un documento relativo a ciò che è consentito e non consentito fare a scuola in
merito al delicato argomento della riservatezza dei dati. Il documento è visionabile e scaricabile dal sito
della scuola al seguente link:
http:// www.garanteprivacy.it/scuola; naturalmente è superfluo specificare che il documento va letto e
tenuto sempre in debita considerazione ogni qualvolta se ne dovesse ravvisare la necessità.
La presidente chiede alla responsabile di plesso prof.ssa Maria Teresa Larocca di dare lettura del documento
nelle sue parti fondamentali, in modo da condividere con il Collegio alcuni punti essenziali.
Il collegio ne prende atto

Punto 13. Indicazioni su metodi e criteri di valutazione.
Nel ricordare l’importanza della valutazione, la prof.ssa Pessolano, ne sottolinea il valore formativo,
nell’ottica di un processo virtuoso che amplifichi la crescita culturale e educativa di ogni alunno. La
valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell’ambito
della quale i genitori e gli alunni da una parte, e i docenti dall’altra, attraverso il processo di valutazione,
trovano opportunità e occasione per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti
ruoli. La valutazione e l’autovalutazione è attività processuale in quanto investe tutto il percorso di
insegnamento/apprendimento, è attività complessa in quanto va inquadrata in un’ottica multidimensionale
e multiprospettica in quanto: deve considerare il punto di partenza dell’alunno, il contesto socio-familiare di
riferimento, le competenze apprese, le modalità cognitive utilizzate per l’apprendimento, le potenzialità in
divenire, l’orientamento culturale, le predisposizioni o intelligenze dell’alunno, i piani personalizzati degli
alunni, la programmazione di classe, le linee di indirizzo nel PTOF a livello di valutazione-alunni….
E’ importante il momento valutativo degli alunni in sede collegiale per definire percorsi comuni di
misurazione, unitari e condivisi, nell’ottica di una migliore offerta formativa e nell’interesse di un reale
successo formativo degli alunni.
L’Invito è quello di usare allo stesso modo le griglie di valutazione, di utilizzare tutta la scala dei voti (da 3 a
10), in modo da non avere come spesso è accaduto in passato classi che fanno registrare un livello numerico
alto ed altre dove il livello numerico resta basso perché i docenti non usano correttamente le griglie ,che
pur hanno condiviso, e tantomeno tutta la scala numerica che torna a specificare va da 3 a 10.
Interviene la prof.ssa Rotunno la quale dice che i ragazzi fra loro scambiano le notizie per cui è
estremamente facile per loro capire chi usa le griglie correttamente e chi no, la prof.ssa Di Gruccio dice che
il saper usare correttamente le griglie dipende dai singoli docenti.
La prof.ssa Pessolano è d’accordo con entrambe le letture e proprio per evitare questi problemi invita i
docenti ad attenersi a quanto deciso e condiviso nei dipartimenti.



Il collegio ne prende atto

Punto 14. Somministrazione farmaci a scuola
Nonostante in questo anno scolastico, non ci sia la presenza di alunni diversamente abili, nè al momento
richiesta di somministrazione farmaci a scuola , necessita comunque che questo Collegio si esprima sulla
volontà ,nel caso si dovesse presentare l’occasione, di somministrazione farmaci in orario scolastico.
Interviene la prof.ssa Gallo la quale dice che spesso i ragazzi chiedono ai docenti farmaci per malesseri
passeggeri (mal di testa, pancia, ecc…) e quindi i docenti si sentono in difficoltà a dover rifiutare, la prof.ssa
Pessolano dice che nessun docente deve fornire farmaci agli alunni senza autorizzazione dei genitori perché
è molto rischioso.
Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci su richiesta specifica e motivata dei genitori, il Collegio
si esprime in maniera negativa così come aveva fatto nei giorni precedenti il personale ATA, per cui il tutto
,nel caso si dovesse verificare una richiesta specifica, sarà demandato al 118.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 14

Punto 15. Lettura delle circolari/consultazione quotidiana sito web
La DS per il tramite della prof.ssa Pessolano, fa appello a tutti i docenti a visitare il sito, nell’ottica del dovere
in ordine all’informazione (vedi legge spending rewiew), alla comunicazione ed all’organizzazione; tutte le
circolari pubblicate al sito si danno come notificate.
Inoltre ricorda a tutti i docenti che la lettura delle circolari in classe non è una perdita di tempo, ma un
diritto degli alunni e per terzi dei genitori che devono essere informati su ciò che la scuola propone
relativamente alle loro persone.
Interviene la prof.ssa Di Gruccio la quale dice che il, sito non è molto facile da consultare. La prof.ssa
Rotunno sostiene che le circolari vanno lette in classe e poi trascritte sul registro elettronico con  protocollo
e almeno l’oggetto. Interviene ancora la prof.ssa Di Gruccio la quale sostiene che i ragazzi non devono
essere omertosi e devono fare il nome dei docenti che non leggono le circolari.
Il Collegio ne prende atto

Punto 16. Sportello di ascolto
La prof.ssa Pessolano informa i docenti che la DS sta prendendo contatti con personale qualificato
(psicologi) per l’apertura di uno sportello di ascolto per gli alunni del liceo, non si sa ancora se andrà in porto
ma ne chiede l’approvazione al Collegio.
Per quanto riguarda i docenti ribadisce come già detto nello scorso collegio che a breve sarà organizzato un
corso di aggiornamento con esperto esterno, sullo stress da lavoro correlato.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N.16

Punto 17. Varie
A. La prof.ssa Pessolano ricorda al Collegio che ormai il progetto scuola viva entra nel pieno della sua

attuazione e con i suoi sei moduli di cui tre per il liceo e tre per il comprensivo e necessita di figure di
supporto interne alla scuola. A brevissimo ci sarà il bando per i tutor all’interno di ciascun modulo, i
criteri di scelta dei tutor saranno i seguenti:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE TUTOR SCUOLA VIVA

REQUISITI TITOLI/INCARICHI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE VALUTAZIONE A CURA
DELLA COMMISSIONE

COMPETENZE

POSSESSO ECDL, EIPASS  O ALTRA
CERTIFICAZIONE INFORMATICA

PUNTI 5



INFORMATICHE
CERTIFICATE

CONOSCENZA E PADRONANZA
DELLA PIATTAFORMA DEL
SISTEMA INFORMATIVO DI
GESTIONE PON, FESR, IFTS, ALTRI;

PUNTI 1

TITOLI
CULTURALI

LAUREA

 Fino a 88
 89-95/110
 96-102/110
 103-109/110
 110/110
 110 e lode /110

 Punti 5
 Punti 6
 Punti 7
 Punti 8
 Punti 9
 Punti

10

Uno
esclude
l’altro

DIPLOMA ABILITANTE PUNTI 3

ALTRI TITOLI CULTURALI
ATTINENTI ALLA FIGURA
RICHIESTA (altra laurea,
master di I e II livello,
pubblicazioni, corsi di
formazione e
specializzazione nel settore
di pertinenza)

PUNTI 1
fino a un  max di 3

INCARICHI

ESPERIENZE PREGRESSE IN
ATTIVITÀ DI DOCENZA DI
PROGETTI PON,POR,FESR,IFTS

PUNTI 2
fino a un max di 6

ESPERIENZE PREGRESSE IN
ATTIVITÀ DI TUTOR CON
RIFERIMENTO A PROGETTI
PON/POR/IFTS.

PUNTI 1 per ogni
progetto fino ad un max
di punti 5

ESPERIENZA DI FACILITATORE
PON

PUNTI 1 per ogni
esperienza fino ad un
max di punti 2

ESPERIENZA DI VALUTATORE PON PUNTI 1 per ogni
esperienza fino ad un
max di punti 2

PROGETTAZIONE  PON PUNTI 1

ANZIANITÀ DI
SERVIZIO

ESPERIENZA DI DOCENZA A
TEMPO  INDETERMINATO

PUNTI 1 per ogni anno
scolastico fino ad un max
di punti 3

RELAZIONI CORSI  DI PERFEZIONAMENTO
CERTIFICATI RELATIVI A :
COMUNICAZIONE
EFFICACE,DINAMICHE DI GRUPPI
E CLIMA D’AULA, ECC….

PUNTI 2

A parità di punteggio precede il candidato in possesso di altri titoli professionali



Si apre la discussione e interviene la prof.ssa Vuolo la quale chiede se questi criteri valgono anche
per la selezione dei tutor di alternanza, la prof.ssa Pessolano specifica che questi criteri saranno
validi solo per i PON e per Scuola Viva. La prof.ssa Rotunno propone che chi partecipa ad un
progetto non può partecipare ad un altro per dare la possibilità a tutti di inserirsi all’interno di
questi progetti come accadeva in passato. La prof.ssa Di Gruccio sostiene il contrario e cioè che i
docenti non possono prevedere quello che verrà in futuro per cui ora accettano questo ma poi se
in futuro ci dovesse essere qualcosa di più vantaggioso non si può limitare la scelta personale. La
prof.ssa Rotunno chiede di mettere ai voti la sua proposta e cioè di creare una graduatoria a
scorrimento in cui tutti i docenti che avranno fatto richiesta saranno graduati in base al punteggio
ottenuto secondo i precedenti criteri e poi man mano che ci saranno i progetti si andrà a
scorrimento di graduatoria recuperando solo i docenti che avranno rinunciato e saltando quelli che
invece hanno avuto già l’incarico, ovviamente questo solo per questo anno scolastico.
La prof.ssa Gallo propone di togliere completamente tutti i criteri e lasciare solo i titoli di studio, in
modo da ripartire tutti con la stessa base, il Collegio si esprime in maniera negativa.
Si passa quindi alla votazione sulla proposta di turnazione della prof.ssa Rotunno, il Collegio a
maggioranza approva la proposta con il solo voto contrario del prof. Falivene.
Interviene ancora la prof.ssa Vuolo la quale chiede che per alternanza sia dato grande risalto
all’esperienza e che valga come titolo, la prof.ssa Pessolano ribadisce che sicuramente sarà così.
Il collegio a maggioranza approva

B. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CODOCENTI PER IL MAX DEL 20% DELLE ORE
Per quanto riguarda le codocenze la DS ,nella sua qualità di responsabile dell’organizzazione e del
risultato, al fine di ottimizzare i risultati previsti, ha deciso di affidare l’incarico secondo criteri  che
saranno elaborati da lei stessa ma che saranno sulla stessa linea di quelli precedenti solo più
selettivi, in considerazione dell’alto livello di competenze richiesto e della necessità di una
conoscenza approfondita dell’organizzazione scolastica e ritenendo, di dover attribuire gli incarichi
a persone di provata competenza .
Il collegio all’unanimità approva

C. La prof.ssa Pessolano comunica al Collegio che è giunto qualche giorno fa un bando della
regione Campania – dipartimento delle pari opportunità con scadenza 5 dicembre, riguardo ad
un progetto a finanziamento, sulle differenze e violenze di genere, con l’obiettivo di avvicinare
gli studenti ai temi legati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza, alle regole
fondamentali della convivenza civile, alla eliminazione degli stereotipi che sovente sono alla
base di fenomeni di intolleranza e discriminazione, proponendo modelli alternativi di
comportamento, il Dipartimento per le Pari Opportunità invita le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado a presentare delle proposte progettuali mirate a promuovere il rispetto
reciproco, prevenire fenomeni di violenza, aggressività, bullismo e cyberbullismo; promuovere
l’apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali; realizzare contenuti
innovativi e sperimentali per prevenire e combattere il fenomeno della violenza in ambito
scolastico e tra le nuove generazioni in generale; favorire la creazione di una rete di scuole per
implementare lo scambio e il confronto di conoscenze ed esperienze sviluppando ulteriormente
l’educazione al rispetto del prossimo; favorire il benessere nelle relazioni interpersonali
attraverso un ambiente accogliente ed inclusivo. La misura prevede l’erogazione di un
finanziamento di 5.000.000 di euro per l’organizzazione di iniziative in ambito scolastico per
l’attuazione del punto 5.2 “Educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere” (D.P.C.M 7 luglio 2015). Al fine di assicurare la selezione di un congruo
numero di istituzioni scolastiche o le loro reti, ciascun progetto non potrà richiedere un



finanziamento superiore a 150.000 euro, ne chiede pertanto l’approvazione da parte del
Collegio.
Il collegio all’unanimità approva

D. Ancora si porta a conoscenza del Collegio che con circolare del MIUR del16/11/2016 si
invitano le istituzioni scolastiche a presentare progetti di integrazione dei minori stranieri
non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione. La proposta
progettuale scade il 06/12/2016 e se ne chiede pertanto l’approvazione.

Il Collegio all’unanimità approva

DELIBERA N. 17(A,B,C,D)
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16,30.

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO
COLLABORATRICE PROF.SSA CARMELA PESSOLANO

IL SEGRETARIO
PROF.SSA MARIA TERESA LAROCCA


