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VERBALE N.7
Collegio dei Docenti del giorno 27 MARZO 2017

Anno Scolastico 2016-2017
Il Collegio dei Docenti del LICEO, convocato in seduta ordinaria per il giorno 27 marzo 2017 alle ore 15.30,
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 verbale seduta precedente
2. Proposta nuova denominazione Istituto Omnicomprensivo
3. Iscrizioni anno scolastico 2017/18
4. Valutazione richiesta deroghe uscite didattiche
5. Uscite didattiche e viaggi di istruzione - verifiche
6. Verifica in itinere realizzazione progetti
7. Questionario di Autovalutazione d’Istituto – obbligo di servizio;
8. Verifica e valutazione processo di insegnamento/apprendimento:

 Analisi esiti primo quadrimestre;
 Esiti prove  di recupero e sostegno;
 Strategie da attuare per favorire il processo di insegnamento/ apprendimento;
 Verifica processo di inclusione minori non accompagnati

9. Verifica azioni PdM svolte e/o in programma
10. Alternanza scuola-lavoro: adempimenti, compresa la formazione alunni, relazione del  referente;
11. Modifica Regolamento di Istituto;
12. Premio Caggiano/Precetto pasquale: individuazione alunni da premiare, evento, data, luogo
13. Elenco eventi in cui sono coinvolti i ragazzi (fatti e da fare, specificando i riconoscimenti avuti)
14. Progetto di laboratorio teatrale alunni del Liceo “IL POMO D’ORO”
15. Delibera adesione  PON 2014/2020: nuove misure ; adesione progetto “arte e cultura” programma

scuola viva DGR 761 del 20/12/2016, POR Campania FSE 2014-2020; altri progetti MIUR
16. Date simulazioni prove INVALSI
17. Prove di verifica per classi parallele;
18. Formazione docenti
19. Numerazione progressiva verbali collegi docenti 2015/16
20. Varie ed eventuali

Verificata la regolarità della convocazione, la Dirigente Scolastica dott.ssa Liliana Ferzola, apre la seduta
dopo aver constatato dalla lettura dei fogli di firma di presenza che risultano presenti più del 50%
docenti e che dei docenti assenti risultano giustificati la prof.ssa Luisa Cestaro e la prof.ssa Lucia Odierna.
Considerato che sussiste il numero legale, la Dirigente Scolastica 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 Dirigente Scolastica alla prof.ssa Carmela
Pessolano.
L’elenco dei docenti con le relative firme di presenza 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 Dirigente Scolastica invita la prof.ssa Carmela Pessolano a dare lettura del verbale della seduta
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 la Dirigente Scolastica
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. Proposta nuova denominazione Istituto Omnicomprensivo
La Dirigente Scolastica prende la parola ed illustra al Collegio la proposta di nuova denominazione
dell’Istituto nel suo complesso.
Tutto l’Istituto Omnicomprensivo dovrebbe prendere il nome di “ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CERTOSA
DI SAN LORENZO “.
Il Liceo dovrebbe prendere la denominazione di “LICEO SCIENTIFICO CERTOSA DI SAN LORENZO”
Il Comprensivo invece prenderebbe il nome “ISTITUTO COMPRENSIVO JOE PETROSINO”
Il tutto in considerazione della forte identità data al territorio comunale dalla presenza della grandiosa
Certosa di San Lorenzo ed in sintonia con le linee di sviluppo declinate nel progetto di sviluppo delle aree
interne della Comunità Montana; ovviamente questo serve a dare un maggiore impulso al turismo e,
soprattutto, a collegare la scuola e il mondo della cultura intorno ad un unico obiettivo quale volano di
sviluppo. Ultimo ma non meno importante obiettivo è dare il senso di unicità e appartenenza a tutti gli
ordini di scuola presenti a Padula.
Una volta acquisiti tutti i pareri necessari e terminato l’iter di nuova denominazione, si preparerà una
cerimonia pubblica e si apporrà una targa con la nuova denominazione presso ciascuna delle sedi.
Interviene la prof.ssa Rotunno in dissenso con tale proposta e ne spiega le motivazioni attribuendo la sua
contrarietà al fatto che non si può dare il nome di un monumento ad una scuola in quanto trattasi di luogo
fisico, la prof.ssa Gallo dice invece che, proprio per questo, il nome va bene perché identifica una scuola che
si riconosce nel territorio in cui opera ed inoltre il nome Pisacane non è legato alla storia del Liceo poiché
per lungo tempo questa scuola è rimasta senza denominazione e quindi l’autonomia di questa scuola non è
legata al nome, intervengono anche il prof. Pinto e la prof.ssa Carrano che sono in accordo con quanto
sostenuto dalla docente Gallo.
La proposta viene messa ai voti ed approvata a maggioranza con il voto contrario della prof.ssa Rotunno e
del prof. D’Andria.
Il Collegio approva a maggioranza.
Delibera N.2

Punto 3. Iscrizioni anno scolastico 2017 / 18
La Dirigente esprime grande riconoscimento all’intera comunità scolastica del Liceo, che, nella sua azione
unitaria, ha portato la scuola ad una crescita inaspettata, ovviamente il ringraziamento più forte va allo staff
che fisicamente ha sostenuto l’azione di orientamento in entrata.
I nuovi iscritti per l’anno scolastico 2017/18 sono 86, un incremento davvero notevole rispetto all’anno
precedente, ovviamente questo vuol dire, che la mission di Istituto è sicuramente di grande interesse e
rilevanza per i fruitori e gli osservatori esterni e questo deve spingere tutto il corpo docente a continuare a
perseguire gli obiettivi che la scuola si propone sia a livello didattico ma anche e soprattutto di apertura al
territorio
Il Collegio ne prende atto

Punto 4. Valutazione richiesta deroghe uscite didattiche
La Ds dice che, come ogni anno, ci si ritrova con la questione dei partecipanti alle uscite didattiche ma
soprattutto il problema più consistente si manifesta con i viaggi di istruzione.
Volendo andare incontro ai ragazzi, soprattutto nelle classi dove il numero di alunni è contenuto, e,
considerando anche il difficile momento economico che alcune famiglie stanno attraversando, si pone la
necessità di derogare dal 50%+1 che il nostro regolamento impone, altrimenti alcune classi non avranno mai
la possibilità di poter partecipare a uscite didattiche e viaggi di istruzione, che rappresentano comunque un
momento di grande arricchimento culturale e sociale.
Il Collegio all’unanimità approva.



Delibera N.4

Punto 5. Uscite didattiche e viaggi di istruzione – verifiche
La Dirigente invita le funzioni strumentali a relazionare sulle uscite già fatte e su quelle ancora da fare.
Interviene la prof.ssa Gallo che fa il punto sulle uscite già fatte e quelle ancora da fare.
Le uscite già realizzate sono: Orientamento in uscita a Napoli classi V, Teatro Verga Salerno classi III e IV,
Museo Provinciale Potenza, Orientamento in uscita Salerno classi V,Teatro in lingua inglese Salerno
(biennio), viaggio di istruzione Veneto triennio, viaggio di istruzione Lecce classi prime ; ancora da
realizzare nel mese di aprile : viaggio di istruzione Lecce classi seconde, uscita didattica osservatorio
Castelgrande classi III e IV.
Il Collegio ne prende atto

Punto 6. Verifica in itinere realizzazione progetti
La DS invita la funzione strumentale eventi e progetti, prof.ssa Calvanese, a relazionare sui vari progetti già
conclusi e ad elencare quelli ancora in itinere.
La prof.ssa precisa che:

• i progetti già svolti o che si stanno ancora svolgendo, in orario pomeridiano sono organizzati in modo da
permettere agli alunni di partecipano a più corsi, evitando sovrapposizioni di orari;

• per i progetti con una durata superiore alle 20 ore è stato predisposto un QUESTIONARIO di
VALUTAZIONE FINALE del progetto per gli alunni ed una SCHEDA VALUTAZIONE ESITI FINALI PROGETTI
per i docenti dei vari corsi;

la prof.ssa Gallo chiede che tutti i progetti siano monitorati con un questionario finale a prescindere dal
monte ore.
La DS dice che questo è importante ed è una variabile che va inserita all’interno del PdM.
La prof.ssa Pessolano propone che il questionario di gradimento relativo ai progetti, si inserisca all’interno
del questionario di autovalutazione in uscita.
La prof.ssa Calvanese passa poi a leggere tutti i progetti già realizzati:

DISCIPLINA TITOLO REFERENTE CLASSI
COINVOLTE

INGLESE Italy Reads: we read Tennessee
Williams

Calvanese, Pastore 5A-5B-5C

MATEMATICA Olimpiadi della matematica Setaro–Garrisi – Di Gruccio Tutte le classi

FISICA Olimpiadi della Fisica Samela Triennio

ITALIANO Olimpiadi di italiano Larocca , Gallo Tutte le classi
ITALIANO Colloqui Fiorentini Larocca, Gallo, Pinto Triennio
INTERCULTURA Mobilità Studenti: Quarto anno in

Portogallo
Calvanese Alunna Salluzzi

ORIENTAMENTO Orientamento in entrata e in
uscita

Larocca, Gallo, Garrisi,
Calvanese, Pessolano, Pastore

Tutte

TUTTE 77+77 “Gran Delubro” 2016 Pessolano, D’Andria Terze e Quarte
MATEMATICA  DAY- Giornata della

matematica

Docenti di matematica Tutte

DIRITTO Concorso Articolo 9 della
Costituzione Italiana

Rinaldi Quarte

DIRITTO Dalle aule parlamentari alle aule
di scuola

Paesano Quarta B

ARTE Olimpiadi del patrimonio De Simone, Pessolano Triennio
ITALIANO Incontro con gli autori Pinto, Larocca, Gallo Terze e quarte

In fase di svolgimento



DISCIPLINA TITOLO REFERENTE CLASSI
COINVOLTE

ARTE A scuola nel Parco De Simone, Pessolano Seconde
ITALIANO Incontri con gli Autori Pinto, Gallo, Larocca Triennio

ITALIANO Giornalino d’istituto D’Andria Tutte le classi

ITALIANO Laboratorio di scrittura con il
quotidiano la Repubblica

D’Andria Tutte le classi

ITALIANO - ARTE Giardini Storici Pinto, Gallo, Pessolano Triennio
INGLESE Per una scuola certificata: target B1 Calvanese, Pastore Terze e Quarte
DIRITTO Prevenzione della corruzione: una

visione possibile
Paesano Terze e Quarte

TUTTE Progetto Educazione alla Salute Pessolano Tutte
INFORMATICA
MATEMATICA

Scambi culturali di classe Pessolano III C

LATINO Noi e Roma D’Andria Quinte

Risultati e riconoscimenti progetti  già terminati:
 Italy Reads: 12 studenti delle classi 5 B e 5 C hanno partecipato alla fase finale del progetto con la

produzione di un video che ha ottenuto il secondo posto nel Video Contest organizzato dalla John
Cabot University;

 Olimpiadi della Matematica: 4 alunni hanno partecipato alla fase provinciale;
 Olimpiadi della fisica: alla fase provinciale dove hanno partecipato 5 alunni, l’alunno Ardia

Gianmarco, classe 5 C, è risultato aver svolto, per il nostro Istituto, la migliore prova;
 Olimpiadi di Italiano: 6 alunni hanno partecipato alla fase provinciale ottenendo risultati certificati

con un Attestato; l’alunno Varuzza Michael, classe II B è risultato 4° nella graduatoria nazionale;
 Colloqui Fiorentini: circa 40 alunni hanno frequentato il corso e partecipato al concorso e all’evento

a Firenze; hanno tutti ricevuto una certificazione esterna.
 Olimpiadi del Patrimonio: gli alunni selezionati, pur avendo frequentato il corso appositamente

predisposto, non hanno potuto partecipare alle Olimpiadi a Caserta per disguidi tecnici ed
organizzativi con l’Ente organizzatore ANISA.

 Si informa inoltre il Collegio che il progetto “Giardini Storici” non è stato realizzato ma sarà
operativo il prossimo anno scolastico.

La Ds ricorda al Collegio che nel mese di settembre in prosecuzione del progetto in orientamento ed in
continuità con l’azione didattica, sarà necessario incontrare i docenti della scuola secondaria di primo grado,
delle istituzioni scolastiche che ci hanno fornito un buon numero di iscritti in modo da concertare il lavoro e
stabilire una sinergia operativa con la scuola di ordine inferiore, si propongono per questo compito le
prof.sse Gallo, Garrisi, Pessolano, Larocca.
Inoltre la DS chiede alla prof.ssa Calvanese di interpellare l’Ente Parco per chiedere una visita guidata per gli
alunni del biennio.
Il Collegio ne prende atto

Punto 7. Questionario di Autovalutazione d’Istituto – obbligo di servizio;
La Dirigente spiega al Collegio che il concetto di autovalutazione ormai dovrebbe essere ben chiaro a tutti i
docenti. Nel nostro PdM sono previste alcune azioni importanti fra cui proprio l’autovalutazione in ingresso
ed in uscita, elementi importanti da cui partire per poter intervenire sui punti di criticità rilevati proprio
attraverso i questionari di autovalutazione compilati da docenti, ATA, studenti e genitori.
La DS ricorda ancora che i questionari sono un obbligo di servizio per i docenti e che purtroppo nella
rilevazione in ingresso non c’è stato un riscontro tale da poter sintetizzare i dati, questo soprattutto nella
sezione docenti ,la maggior parte dei quali probabilmente ha ritenuto facoltativo il questionario, pertanto il
campione rilevato non è rappresentativo poiché la percentuale non supera neanche il 50% e come tale è da
considerarsi non rilevante ,invita pertanto i docenti a considerare queste attività come obbligo di servizio
della funzione docente.



Inoltre la DS spiega al Collegio che, per quanto riguarda la valutazione, il ministero sta procedendo con una
serie di attività di monitoraggio delle istituzioni.
Si partirà già dal 27 marzo con un questionario scuola, questionario che la scuola dovrà compilare entro il 10
aprile, successivamente intorno al 20 aprile ci sarà la riapertura del RAV e il relativo controllo da parte delle
scuole per verificare che il documento sia ancora coerente con i nuovi risultati dell’INVALSI e/o in linea con
nuovi punti di forza e debolezza che potrebbero essersi presentati dall’ultima pubblicazione del documento.
Ovviamente una rimodulazione del RAV porterà ad una ridefinizione del PdM, ma di questo si occuperà il
nucleo di autovalutazione di Istituto.
La DS comunica al Collegio che la conoscenza di questi documenti da parte di ciascun docente è di
fondamentale importanza per la crescita ed il buon funzionamento dell’Istituto, per cui a breve ci sarà un
aggiornamento interno rispetto al RAV ed al PdM di Istituto a cui i docenti sono obbligati a partecipare.
Il Collegio ne prende atto

Punto 8. Verifica e valutazione processo di insegnamento/apprendimento:
• Analisi esiti primo quadrimestre;

La DS informa il Collegio  che, da un controllo approfondito delle valutazioni fatte registrare dai docenti alla
fine del primo quadrimestre, ha rilevato che, per alcune discipline, si registrano una serie di insufficienze
all’interno di uno stesso gruppo classe per una stessa materia, e, questo accade per diverse materie, a
questo punto chiede ai docenti uno studio approfondito delle situazioni delle singole classi e magari laddove
vi siano insufficienze diffuse in una stessa disciplina mettere in atto strategie diverse e/o alternative  per
cercare  di migliorare i risultati, perché, se la quasi totalità della classe non ha riscontro positivo su una
determinata disciplina, il docente in primis deve porsi delle domande e cercare nuove strategie per arrivare
a risultati positivi.

 Esiti prove di recupero e sostegno;
Interviene la prof.ssa Pessolano che legge al Collegio i dati del recupero del primo quadrimestre da cui si
rileva che il 49% degli studenti dell’Istituto è stato segnalato a recupero e che il 40% degli alunni segnalati
non ha recuperato.
La DS chiede ai docenti di misurarsi sempre con chi si ha difronte e fare sempre autocritica, perché, se
negatività ci sono, la responsabilità non è unilaterale; chiede al Collegio di prendere atto dei recuperi
negativi e specificare in maniera precisa quali sono le soluzioni che si pensa di adottare per il successivo
recupero. La richiesta della DS è quella di supportare i ragazzi senza mai negare l’aiuto, perché noi prima
educhiamo e poi insegniamo. Il rispetto non si deve confondere con la valutazione, la mission è di dare a
tutti la possibilità di fare ciò che possono. Il comportamento didattico di determinate unità fa rilevare che
non c’è metodologia di insegnamento e che il Ds, in questo caso, ha possibilità di intervenire nello
svolgimento della sua funzione di garante per la tutela degli alunni, perché non si possono oberare i ragazzi
soprattutto in questa fase di crescita.

 Strategie da attuare per favorire il processo di insegnamento/ apprendimento;
La finalità della scuola dell'autonomia è far conseguire il successo formativo ad ogni alunno. Secondo
l'impostazione scolastica tradizionale, l'insegnante doveva essere responsabile esclusivamente della propria
disciplina, che gestiva restando chiuso e isolato nel suo sapere. Egli, inoltre, doveva essere immagine di
autoritarismo, utilizzando l'”arma” della valutazione come strumento per ottenere rispetto e come
espressione del suo giudizio. La scuola dell'autonomia richiede oggi al docente di essere professionista, in
quanto operatore socio- culturale, che svolge ruoli di mediazione culturale, di socializzazione, di promozione
di processi (tra cui l'apprendimento), di valutazione, di orientamento.
Compito fondamentale della scuola attuale è promuovere la formazione ai valori e favorire processi di
apprendimento. Apprendere non è soltanto memorizzare, cioè conservare dati e informazioni, ed imparare,
predisponendosi all'esecuzione di determinati compiti, ma soprattutto è acquisire sempre nuovi
atteggiamenti e comportamenti; perciò alla visione statica tradizionale bisogna sostituirne una dinamica,
alla visione nozionistica una operativa, all'acquisizione di dati l'elaborazione degli stessi e la produzione di
nuove informazioni, all'accumulo di conoscenze la produzione di nuove. L'apprendimento è un processo
attraverso il quale il soggetto, elaborando le proprie esperienze, modifica il proprio comportamento e le
proprie conoscenze per adattarsi in maniera autonoma alle sollecitazioni provenienti dal suo stato
personale e dall'ambiente.
Secondo questo quadro, l'insegnante non è la “causa diretta” dell'apprendimento, ma l'animatore che

agevola, organizza, sollecita le occasioni di apprendimento. Si ha esperienza, poi, quando gli stimoli interni
ad un individuo (bisogni, attese, motivazioni, ecc…) interagiscono con quelli esterni (fisici, culturali, sociali,



ecc…) fornendogli le basi per la soluzione di problemi. Il ruolo del docente è particolarmente delicato.
L'insegnante deve avere diversi requisiti come: preparazione didattica, capacità di comunicazione con gli
altri, competenza in campo psicopedagogico, aggiornamento continuo, capacità organizzative,
atteggiamento problematico e critico verso ciò che si insegna, conoscenza dei problemi sociali, sensibilità
d'animo, disponibilità al confronto con gli altri. A questo proposito lo studioso Carl Rogers pone al centro di
tutto il sistema educativo la relazione insegnante/allievo. Essa dev'essere fondata su stima e rispetto
reciproci. L'insegnante non deve assumere un ruolo nella relazione con l'alunno, ma deve essere se stesso,
esprimendo i propri sentimenti, positivi o negativi che siano. Egli deve saper creare un clima di fiducia, ma
soprattutto deve saper ascoltare l'altro, instaurando un tipo di relazione empatica. In tal modo diventerà
facilitatore dell'apprendimento e stimolerà la motivazione allo studio dell'allievo.
Chi valuta, quindi, ha un potere notevole, in quanto i suoi giudizi possono condizionare fortemente il futuro
di chi viene giudicato. Una valutazione positiva costituisce una specie di riconoscimento sociale e
incrementa la motivazione dello studente nei confronti dello studio, incoraggiandolo a perseverare con i
suoi metodi di studio e livelli di impegno. Tale funzione di incentivazione è tanto più efficace, quanto più è
accompagnata da una spiegazione circa le ragioni che rendono la prestazione più o meno sufficiente.
L'insegnante, inoltre, deve essere in grado di attivare diversi canali di comunicazione, in modo da
coinvolgere tutti gli alunni e da stimolarne la partecipazione al processo di apprendimento. A tale scopo la
metodologia didattica deve comprendere il maggior numero possibile di tecniche, al fine di rendere vario,
flessibile, ricco ed efficace l'insegnamento.
Per rendere efficace il proprio metodo di insegnamento occorre che il docente si metta continuamente in
discussione, riflettendo sui propri stili di insegnamento (metadidattica), chiedendosi il perché di eventuali
insuccessi scolastici, del disinteresse o della scarsa partecipazione degli alunni; deve sapersi autovalutare,
osservando continuamente gli effetti e le reazioni dei ragazzi al proprio metodo di insegnamento. Il nuovo
docente deve entrare nel mondo degli adolescenti, analizzando e comprendendo le loro problematiche e le
loro caratteristiche, attraverso un ascolto attivo.

 Verifica processo di inclusione minori non accompagnati
La DS chiama a relazionare la prof.ssa Larocca referente minori non accompagnati.
I ragazzi extracomunitari minori non accompagnati, sono presenti nella nostra scuola come uditori. Due
seguono le lezioni in prima A e due in prima C. Sono stati seguiti, a titolo gratuito, fin dal loro arrivo in
questa scuola dai docenti Orlando, Lauria e Celentano, ad oggi solo da Orlando e Lambertini avendo la
docente Celentano ritirato la propria disponibilità in data 26/03/2016. I docenti in questione per tutta la
settimana, ad eccezione del martedì e del venerdì, lavorano sulla struttura linguistica teorica anche
attraverso il colloquio in modo che gli alunni possano affrontare il prossimo anno scolastico in maniera più
serena; stanno gradualmente assimilando anche il regolamento disciplinare di questo Istituto. Sono seguiti
dalla prof.ssa Larocca che, settimanalmente, interagisce con la referente dei minori per fare il punto della
situazione.
La DS ringrazia per la collaborazione volontaria la prof.ssa Celentano, che, per motivi personali, ha ritirato la
propria disponibilità e si augura di poter presto avere ancora la sua disponibilità e collaborazione.
Il Collegio ne prende atto

Punto 9. Verifica azioni PdM svolte e/o in programma
La DS invita la prof.ssa Carmela Pessolano a relazionare sulle azioni che in questo anno erano previste nel
PdM, alcune solo parzialmente svolte, altre ancora da realizzare.

 AZIONI GIÀ REALIZZATE MA CHE VANNO RIPETUTE ANNUALMENTE
AZIONE 1
Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere solo progettati ma anche monitorati.

 Migliorare gli esiti degli alunni
 Equilibrare recupero, potenziamento e approfondimento
 Recupero attraverso l’uso dei laboratori che prevedano una didattica innovativa: flipped

classroom ,    peer tutoring, peer to peer, multipl e intelligences

AZIONE 4
Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove intermedie comuni per orientare in modo
diverso le attività



 Produrre un documento con obiettivi didattici comuni per classi parallele; rubrica di valutazione
con criteri condivisi per tutte le classi dell'istituto.

 AZIONI DA REALIZZARE
AZIONE 3
Formazione di competenze comunicative in relazione alle moderne tecnologie.
Per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti attraverso una formazione mirata al
potenziamento delle metodologie didattiche e delle competenze tecnologiche si effettueranno le seguenti
azioni di miglioramento:

 interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave nelle discipline tecnico scientifiche,
matematiche e competenze civiche (ambiente ,legalità, ecc…)

 interventi di formazione sulle metodologie della didattica individualizzata e sulle strategie per il
recupero delle carenze formative e/o della valorizzazione delle eccellenze;

 interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie della
comunicazione.

AZIONE 6
Consulenza dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche nelle modalità didattiche da attuare nei casi di
BES, DSA,ECC…

 Proporre attività alternative alla didattica tradizionale.
 Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali,

anche attraverso la redazione di un PDP che serva come strumento in itinere con la funzione di
documentare alle famiglie le strategie di intervento.

 Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni
da essi espressi per arricchire il loro bagaglio professionale.

AZIONE 7
Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.

 Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie.
 Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del territorio.
 Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di conseguire

vantaggi reciproci sul piano formativo.
 Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e degli enti nella elaborazione del Piano e nelle azioni di

miglioramento, attraverso la costituzione di un Comitato genitori e rappresentanti territoriali.
 Organizzare sul sito un’area riservata ai successi scolastici per diffondere e condividere con l’utenza

successi e momenti significativi delle varie iniziative (e che possano anche essere spunto o motivo di
riflessione per possibili sponsor).

AZIONE 10
Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo dalla fruizione dello spazio classe

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione e la condivisione consapevole di pratiche
metodologiche didattiche innovative ed efficaci, favorire lo scambio di materiale didattico.

 Fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei contenuti di studio (software,
mappe concettuali, grafica, utilizzo delle risorse on-line)

 AZIONI IN ITINERE
AZIONE 8
Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in uscita

 Sensibilizzazione e formazione del personale docente e dei genitori finalizzate all’accompagnamento
dei figli sul piano della consapevolezza di sé e nei percorsi di scelta e di transizione.

 Acquisire informazioni nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro per ogni studente
,realizzando di fatto il curricolo verticale attraverso la creazione di un portfolio personale.

 Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle competenze in uscita e il
profilo dello studente anche attraverso colloqui informali con docenti dell’ordine di scuola
precedente.



 Partecipare alle iniziative del territorio (expo-scuola, open day universitari, alternanza scuola –
lavoro ,Enti locali…) ed agli incontri con esperti .

 Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel mondo del lavoro degli alunni delle
classi quinte.

AZIONE 9
Diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che
in matematica

 Analizzare i risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento delle discipline coinvolte, per rilevare
criticità e punti di forza in rapporto ad ambiti e processi.

 Individuare le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi
calibrati ai bisogni di ciascun alunno

 Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie per la condivisione delle azioni formative;

AZIONE 13
Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al termine del primo
anno.

 Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai successi, insuccessi ed abbandoni alla fine del
triennio, al fine di verificare elementi negativi e positivi nella programmazione triennale.

 Verifica delle indicazioni di orientamento.
 Monitoraggio relativo al proseguimento degli studi fino all’età dell’obbligo. Lo staff acquisisce dagli

Enti preposti i dati utili al fine di avere un quadro esaustivo relativamente alle percentuali di alunni
che hanno frequentato dopo il liceo istituti universitari, che hanno abbandonato gli studi ,che
hanno scelto altri percorsi o che si sono inseriti nel mondo del lavoro.

Il Collegio ne prende atto

Punto 10. Alternanza scuola-lavoro: adempimenti, compresa la formazione alunni, relazione del
referente;

La DS invita a relazionare il referente prof. Antonio D’Andria.
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, in conformità alle disposizioni ministeriali, ci si è mossi, a

partire dal mese di ottobre, nel riprendere i lavori interrotti al termine del mese di luglio per il
precedente Anno Scolastico. E ciò principalmente per quanto concerne i contatti telefonici con Enti,
Istituti e Aziende già convenzionati nel periodo precedente: la ASL - Presidio ospedaliero “L. Curto” di
Polla; la Comunità Montana Vallo di Diano; la BCC di Buonabitacolo; il Polo Museale di Napoli - Certosa
di San Lorenzo di Padula; il Museo Civico Multimediale di Padula; ; l’Accademia JAM (Jobs, Art, Music)
di Padula; la Fondazione MiDA di Pertosa
A questi soggetti si sono aggiunti, con apposite convenzioni già firmate nell’ultimo trimestre del 2016,
il Comune di Padula, il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, le società di comunicazioni
Valcomunicazioni e Fin.A.; il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro.
A tutt’oggi, gli studenti partecipanti alla ASL risultano 93, divisi tra le classi Terze (in numero di 63) e
Quarte (in numero di 30). Per quanto concerne la scelta dei percorsi con Enti, Aziende e Istituti
convenzionati, la situazione risulta abbastanza ben bilanciata, secondo la rilevazione effettuata in via
preliminare negli scorsi mesi, dopo appositi incontri informativi a studenti e famiglie effettuati già nei
mesi di settembre e ottobre.
Si procederà, nel prossimo bimestre di aprile-maggio, a smistare gli studenti nelle sedi convenzionate
per continuare la fase di osservazione strutturata dell’organizzazione e dei processi e lo svolgimento, in
autonomia, di compiti di realtà. Il tutto, di concerto con Enti, Aziende e Istituti secondo la disponibilità
dichiarata.
Per quanto riguarda, comunque, la fase preliminare della Formazione, innanzitutto va evidenziato
come tutti gli studenti delle classi Terze, secondo quanto previsto dalla normativa, hanno completato
la formazione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro con l’Ente Ambrostudio.
La Formazione in aula con esperti, invece, è in svolgimento e si è finora concentrata su dibattiti con
esperti del settore delle aziende partners. In effetti, le attività finora espletate sono state fruttuose:
sono intervenuti, per la formazione, infatti, la BCC di Buonabitacolo, con due incontri formativi; il



Comune di Padula, con un incontro; il Polo Museale della Certosa, con tre incontri seminariali
propedeutici a lavori sul campo, cui a breve, nel mese di aprile, seguirà un quarto più specifico sul
lavoro in Certosa; il Museo Civico Multimediale di Padula.
Tali incontri hanno consentito, nei mesi di novembre, dicembre e marzo, di effettuare lo svolgimento,
in autonomia, di compiti di realtà, legati soprattutto al percorso come Tecnico dei Beni Culturali,
fruttuosamente iniziato nella Certosa di San Lorenzo di Padula nell’anno scolastico 2015-2016 sotto la
supervisione del sottoscritto, della referente prof. Michela Russo, della prof. Maria Carla Gallo e della
prof. Carmela Pessolano, con un video multimediale creato dagli studenti delle classi IIIA e IIIB e
caricato su Youtube ,canale del Liceo, oltre che inviato al MIUR con il materiale museologico prodotto
sempre dagli studenti. In effetti, i compiti di realtà previsti dal MIUR si sono concretizzati nelle
iniziative “Gran Delubro” dei giorni 4-5 novembre 2016 (dove gli studenti si sono cimentati con
l’esperienza come guide specializzate on standing, presentando al pubblico le opere d’arte
contemporanea de Le Opere e i Giorni presenti in diverse celle – come documentato, sempre sul
canale Youtube del Liceo), “Il Percorso della Pietra” del 16 dicembre 2016 (in cui gli studenti hanno
presentato il video del “Gran Delubro” e hanno iniziato l’esperienza di guide specializzate on walking,
accompagnando i presenti nell’esame di alcune opere in pietra locale installate dall’Amministrazione
Comunale nel tessuto urbano di Padula).
Inoltre, sempre in questo contesto, alcuni studenti delle classi Terze hanno iniziato un percorso di
catalogazione di reperti fotografici e materiali nel Museo dei Ricordi di Padula, in modo da poter
curare un riallestimento dello stesso su basi museologiche più coerenti e aggiornate; i primi risultati di
questo percorso sono disponibili, a tale proposito, sulla pagina Facebook “Museo dei Ricordi di
Padula”, creata e gestita dagli stessi studenti, che pubblicano aggiornamenti, materiale fotografico e
tengono in contatti con gli ex orfani della Certosa sparsi nel mondo per informazioni e chiarimenti.
Ancora, nell’ambito del percorso legato alla Biblioteca del Liceo Scientifico, alcune studentesse delle
classi Terze hanno iniziato, nel corrente mese di marzo, l’organizzazione dei 2100 volumi che
compongono la Biblioteca.
Il planning degli incontri formativi e delle esperienze relative ai compiti di realtà è, comunque, a partire
dall’inizio del presente anno scolastico, stato predisposto mensilmente, secondo le indicazioni della DS
dott. Liliana Ferzola, in appositi incontri del Comitato Scientifico e pubblicato sulla web page
dell’Istituto Onnicomprensivo dalla Responsabile Eventi prof. Silvana Calvanese.
Interviene la DS che chiede al referente di mettere in atto le seguenti azioni:

 Chiedere alle aziende, per questa annualità, la valutazione degli alunni
 Iniziare con il prestito volumi della biblioteca di istituto
 Fare il quadro orario delle ore già svolte dai singoli alunni di alternanza
 Preparare gli alunni di alternanza al concorso fotografico Gran Delubro che si effettuerà a fine

maggio
 Monitoraggio delle aziende che ancora non hanno effettuato la formazione in aula e sollecitarne la

realizzazione.
Il Collegio ne prende atto

Punto 11. Modifica Regolamento di Istituto;
La Dirigente, date le numerose difficoltà che si sono presentate nell’organizzazione delle uscite e viaggi di
istruzione, chiede il cambiamento del regolamento gite al punto che riguarda il pagamento della quota di
partecipazione. Infatti spesso accade che i ragazzi si tirino indietro all’atto del pagamento della quota di
partecipazione creando non pochi problemi all’organizzazione scolastica , all’agenzia aggiudicataria e agli
altri ragazzi per l’aumento della quota pro capite, sarebbe opportuno pertanto far versare, all’atto di
adesione, una quota di anticipo sul viaggio ,quota che verrà persa in caso di ritiro, questo anche per
insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e dare loro il segnale che bisogna assumersi le responsabilità
delle scelte che si effettuano senza creare disagi a chi invece le regole le rispetta. Si chiederà quindi il
versamento del 30% di acconto sulla ipotetica quota totale, sia per le uscite didattiche e sia per i viaggi di
istruzione.
Ancora una modifica viene proposta per quanto riguarda il divieto di fumo nei locali scolastici, si propone
una multa di 50 euro per i ragazzi sorpresi a fumare all’interno della struttura con avviso ai genitori, nei casi



di recidiva la multa verrà aumentata a 100 euro e se lo stesso alunno viene sorpreso per la terza volta la
multa sarà pari a 150 euro con sospensione dalla frequenza per tre giorni.
La DS ricorda che il divieto è ovviamente esteso anche a tutti i docenti e personale scolastico che devono
anche essere di esempio agli alunni, inoltre ricorda a tutti i docenti che il divieto è esteso anche alle
pertinenze esterne della scuola per cui la sanzione doppia sarà emanata ai docenti.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N.11

Punto 12. Premio Caggiano/Precetto pasquale: individuazione alunni da premiare, evento, data, luogo
La DS informa il Collegio che la data stabilita per la cerimonia del precetto pasquale associata al premio
Caggiano, è martedì 11 aprile 2017 presso la chiesa di San Michele Arcangelo, la cerimonia sarà officiata da
sua eccellenza il Vescovo Antonio De Luca. Saranno premiati, con premio in denaro, due studenti che si
sono distinti nell’anno scolastico 2015/2016 e con pergamena di merito tutti gli alunni che nello scorso
anno hanno raggiunto il massimo dei voti. Inoltre saranno premiati, come ogni anno, con pergamena due
alumni del liceo che si distinguono nel mondo del lavoro e/o della cultura.
Per quanto riguarda gli alunni da premiare, la DS elenca i due criteri di attribuzione del premio stabiliti dal
Collegio docenti nell’anno scolastico 2015/2016:

1. Voto finale esame di stato
2. Media scrutinio di ammissione
3. A parità di voto si terrà conto del credito totale maturato nel triennio

Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N.12

PUNTO 13.Elenco eventi in cui sono coinvolti i ragazzi (fatti e da fare, specificando i riconoscimenti avuti)
La DS chiama a relazionare la docente referente prof.ssa Silvana Calvanese.

EVENTI REALIZZATI
DATA EVENTO LUOGO CLASSI

COINVOLTE
16 / 09 /2016 Conferenza sulla Legalità Casa Museo Joe Petrosino Tutte
26 / 09 /2016 Educazione alla Salute: Cure palliative

Hospice
Certosa di San Lorenzo Quarte e

Quinte
24 / 09 /2016 Premio Lucio Gallo Chiesa San Michele Prime
07 / 10 /2016 INTERCULTURA

Incontro informativo con responsabili
zonali

Aula video del Liceo Seconde e
Terze

12 / 10 /2016 Educazione cittadinanza attiva
Menti Mentori

Aula video del Liceo Quinte

12 / 10 /2016 Convegno: “La formazione è crescita per
il territorio”

Sala Consiliare Certosa di
Padula

Quarte

25 / 10 /2016 Convegno medico – scientifico “Noi siamo
ciò che mangiamo”

“Casa delle parole”
Auletta

Terze e Quarte

04 / 11 /2016
05 / 11 /2016

Evento “GRAN DELUBRO” Caggiano
Certosa di Padula

Terze e Quarte

25 / 11 /2016 Laboratorio didattico “La filosofia della
Magna Grecia”

Aula proiezioni Liceo Terze e Quarte

06 / 12 /2016 Conferenza –incontro: “Droghe e
microcriminalità” Colonnello A. Neosi,
Comandante Carabinieri

Aula proiezioni Liceo Quarte e
Quinte

07 / 12 /2016 Visita Mostra “Migranti, la sfida
dell’incontro”

Certosa di San Lorenzo Prime

14 / 12 /2016 Scambio culturale di classe “A lezione di
Coding … giocando

ITC Sant’Arsenio Terza sez.C

15 / 12 /2016 Inaugurazione Mostra “Padula, il
percorso della pietra”

Centro storico Padula Terze e Quarte



16 / 12 /2016 Laboratorio partecipato: Vallo di Diano
2036” immaginare il futuro

ITIS Gatta Sala Consilina Quarte e
Quinte

17 / 12 /2016 Inagurazione presidio “LIBERA Vallo di
Diano”

Sala consiliare Orchidea
Padula

Quarte e
Quinte

18 / 12 /2016 Open Day Liceo Scientifico Tutte
24/ 01 /2017 Cerimonia “Accoglienza minori non

accompagnati”, ospiti nel Liceo
Aula proiezioni Liceo Prime e

Seconde
29/ 01 /2017 Open Day Liceo Scientifico Tutte
23/ 02 /2017 Award Ceremony Video contest

2° Premio
John Cabot University
ROMA

Quinta B
Quinta C

25 / 02 / 2017 Convegno medico “Febbri ricorrenti e
reumatismi articolari

Sala Consiliare Certosa di
Padula

Tutte

03 / 03 / 2017 “Prevenzione della corruzione: una
visione possibile” conferenza stampa con
Vicequestore

Aula proiezioni Liceo Terze e Quarte

14 / 03 / 2017 “Giornata Nazionale del Paesaggio” Certosa di San Lorenzo
Padula

Alunni
interessati

21 / 03 / 2017 “Giornata della memoria vittime della
Mafia” Università Pegaso

Aula proiezioni Liceo Terze e Quarte

24 / 03 / 2017 Orientamento in uscita: Incontro con
Università della Basilicata

Aula proiezioni Liceo Quinte

25 / 03 /2017 Convegno medico Associazione “La tua
Solidarietà”

Sala Consiliare Orchidea,
Padula

Prime e
Seconde

Eventi realizzati con riconoscimenti per gli alunni
DATA EVENTO LUOGO ALUNNI

PREMIATI
23 / 02 /2017 Premiazione Concorso ITALY READS Video

Contest 2° Premio
John
Cabot
University
ROMA

Classi VB, VC
2° premio

07 / 03 /2017 Olimpiadi di Italiano, fase nazionale Salerno Varuzza Michael 2B 4° posto
15 / 02 / 2017 Olimpiadi della Matematica, fase

provinciale
Salerno 4 studenti

16 / 02 / 2017 Olimpiadi della Fisica, fase provinciale Salerno Alunno Ardia Gianmarco
VC primo classificato del Liceo

14 / 03 /2017  Greco Day Giornata della Matematica Liceo 16 alunni

Eventi da realizzare
DATA EVENTO LUOGO CLASSI

11 / 04 /2017 Premio Caggiano Chiesa di San Michele Tutte
12 / 04 /2017 Giornata della trasparenza con

Prefetto di Salerno
Liceo Scientifico Tutte

09/06/2017 Pisacane s got talent Palestra liceo Tutte
Altri eventi da realizzare, in coerenza con il PTOF, potrebbero ancora essere proposti dal territorio e
pertanto saranno singolarmente valutati e quindi realizzati.
Il Collegio ne prende atto

Punto 14. Progetto di laboratorio teatrale alunni del Liceo “IL POMO D’ORO”
La Dirigente informa il Collegio che il laboratorio teatrale gestito dai ragazzi, non sarà effettuato.
Il Collegio ne prende atto

Punto 15. Delibera adesione PON 2014/2020: nuove misure; adesione progetto “arte e cultura” programma
scuola viva DGR 761 del 20/12/2016, POR Campania FSE 2014-2020; altri progetti MIUR



La Dirigente invita la prof.ssa Setaro, referente PON di Istituto, a relazionare sulle nuove misure PON e sulle
scadenze.

Competenze di base
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 28 aprile 2017
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e
valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

Formazione per adulti
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 02 maggio 2017
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze
della popolazione adulta iscritta presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
Il nuovo sistema intende innanzitutto contrastare il deficit formativo attraverso l’erogazione di percorsi
finalizzati all’innalzamento dei livello di istruzione, favorendo il riavvicinamento e il completamento del
ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di
alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.
Queste saranno realizzate anche in sinergia con le Reti territoriali per l’apprendimento permanente e in
collaborazione con le Regioni nel rispetto delle competenze e in un’ottica di integrazione dei servizi

Cittadinanza e creatività digitale
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 05 maggio 2017

L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale
per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era
dell’informazione.
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Educazione all'imprenditorialità
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 11 maggio 2017
L’Avviso vuole fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e
all’autoimpiego.
Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti per
sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita
individuali e collettivi.
Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti rappresenta una
dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative future

Orientamento
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 18 maggio 2017
L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo.
Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di
continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali,
collegate ai diversi percorsi formativi scolastici.
L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione è uno dei fattori strategici di
sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e
delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo,
la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di
crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

Competenze di cittadinanza globale
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 22 maggio 2017
L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di
cittadinanza globale.



L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza
globale.
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:

1. educazione alimentare, cibo e territorio;
2. benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
3. educazione ambientale;
4. cittadinanza economica;
5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

Gli altri PON di prossima uscita sono:
 Cittadinanza europea
 Alternanza scuola-lavoro
 Integrazione ed accoglienza
 Patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Interviene la prof.ssa Pessolano che illustra il nuovo bando scuola viva a cui la scuola partecipa in
partenariato con altre scuole ed enti della Provincia di Salerno risultando come istituzione sentinella a sud
della provincia stessa.
Con D.D. n. 58 del 20/02/2017, pubblicato sul BURC n. 14 del 20/02/2017, è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare all’intervento denominato
“Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”, da realizzare con il contributo del PO Campania
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12, per un importo complessivo di €
1.000.000,00.
Alle azioni di accompagnamento, articolate in cinque percorsi tematici, possono partecipare i soggetti,
pubblici o privati indicati nell’Avviso, operanti nei settori di cui ai cinque percorsi tematici da almeno cinque
anni, che abbiano individuato, al momento della candidatura, almeno cinque Istituti Scolastici partecipanti
al programma “Scuola Viva”, con attività/percorsi modulari che fanno riferimento alla tematica oggetto di
intervento.
Ovviamente la nostra scelta, anche in funzione dei temi già trattati in scuola viva e coerenti con la mission
di Istituto, è andata al PERCORSO A – ARTE E CULTURA  che intende promuovere e sviluppare l’interesse
per il patrimonio storico, artistico, culturale della Campania, attraverso la costruzione di percorsi educativi
rivolti ai giovani e agli studenti, con un approccio di cura e responsabilità per le eccellenze storico artistiche
del territorio e rivolti all’integrazione e all’inclusione nei percorsi culturali degli studenti a rischio
marginalizzazione e disagio scolastico e alla creazione di itinerari educativi alternativi, aderendo o
costituendo reti di scuole a carattere regionale e nazionale.
La Dirigente chiede alla Prof.ssa Pessolano di fare il punto sugli altri progetti MIUR presentati fino a questo
momento.

 Avviso pubblico: PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
ente erogante: MIUR

titolo progetto: “legalità: cultura (È) cittadinanza attiva”
abstract : Il progetto “legalità: cultura é cittadinanza attiva” ha come tema fondante la sensibilizzazione alla
cittadinanza attiva, al concetto di legalità, alla valorizzazione ed al rispetto dei beni pubblici, con
un'apertura verso la legalità collegata ai beni culturali ed ai beni confiscati; si sostanzia sul partenariato che
si è formato per supportare il progetto, si costruisce sulle metodologie didattico/formative utilizzate e le
tecnologie applicate.

 Avviso pubblico: PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE,
DELL'EDUCAZIONE ALIMENTARE E A CORRETTI STILI DI VITA

ente erogante: MIUR
titolo progetto: “education to health”
abstract: Il progetto “education to health” ha come tema fondante l'educazione alimentare, l'alimentazione
e gli stili di vita, prende spunto e si sostanzia sul partenariato che si è formato per supportare l'istituto
scolastico nello sviluppo del progetto, si costruisce sulle metodologie didattico/formative utilizzate e le
tecnologie applicate alla resa progettuale.



 Avviso pubblico: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DI CURRICOLI DIGITALI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
DIGITALI DEL  PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)
ente erogante: MIUR - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
titolo progetto: Dai templi di Paestum alla Certosa di Padula
abstract: L’idea consiste nella realizzazione di un curricolo digitale, verticale e trasversale, applicabile a
diversi anni di corso ed a diverse materie/argomenti, in modalità OER – Open Educational Resources, i
cui contenuti e materiali saranno rilasciati in formato aperto, in modo da renderne possibile, il facile e
pieno utilizzo, ed il potenziale riuso, senza costi aggiuntivi di fruizione e riutilizzazione.
Il curriculo si basa sull’area tematica “Arte e Cultura digitale” ed, in particolare, sarà realizzato un
percorso che si basa sui beni UNESCO affinchè, attraverso le metodologie indicate, si possa giungere ad
una conoscenza attenta del territorio. L’idea, quindi, è quella che, basandosi sulle caratterizzazioni
territoriali ed i partner, si realizzi un curricolo basato su due macro aree:
1) storytelling transmediale e crossmediale
2) realtà virtuale/aumentata.

 Avviso pubblico: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 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).
ente erogante: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pari Opportunità
titolo progetto: Progetto A.R.C.A - Amami, Rispettami, Conoscimi ed Amami di più
abstract: Il Progetto A.R.C.A - Amami, Rispettami, Conoscimi ed Amami di più - mira alla realizzazione
di interventi ed azioni plurime, varie e differenziate con il fine di prevenire e contrastare il fenomeno
della violenza sessuale di genere, attraverso strumenti ed elementi con metodologie innovative ad
alta tecnologia e con la conseguente alta inclusività. Si basa su un cinque elementi sostanziali: gli
obiettivi sociali da realizzare, le azioni formative caratterizzate da innovazioni
didattico/metodologiche, la rete di partenariato costruita, l'inclusività postulata.

 Avviso pubblico: PROGETTO CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE
Ente erogante: Fondazione con il sud
Titolo progetto: C.R.E.A. CAMPANIA ”Centro Regionale per l’Adolescenza della Campania”
abstract: l’idea consiste nella realizzazione di un centro regionale per l’adolescenza della Campania
(bando adolescenti di età 11-17 anni ), che miri a ridurre la povertà educativa attraverso la
combinazione di attività scolastiche, extrascolastiche e tempo libero, sperimentando soluzioni
innovative ed integrate, volte a prevenire ed a contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico,
nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e rafforzare
competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-creative, scientifico-tecnologiche, economiche e di
cittadinanza ,volte anche alla conoscenza, alla consapevolezza e allo sviluppo di idee che possano
diventare anche impresa. Questo progetto data la fascia di età prescelta vede coinvolte le classi della
scuola primaria di primo grado ed il liceo.

Al termine la DS dice che tutti i progetti menzionati sono in coerenza con il nostro RAV e con il PdM
pertanto tutta l’azione programmatica di Istituto è in coerenza con i percorsi scelti.
Inoltre la DS chiede delega a procedere per eventuali ed ulteriori altri progetti che dovessero essere
proposti a questa istituzione scolastica
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 15

Punto 16. Date simulazioni prove INVALSI
Visto che le prove INVALSI delle classi seconde si svolgeranno il 09 maggio 2017 per italiano e
matematica, la DS propone al Collegio di effettuare almeno due  simulazioni per consentire agli alunni
una migliore performance in prova.
Le simulazioni saranno effettuate nei giorni 10 aprile e 05 maggio 2017 e potrebbero anche essere

considerate come prove valutative a discrezione dei singoli docenti.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N.16

Punto 17. Prove di verifica per classi parallele;



La Dirigente ricorda al Collegio che così come rilevato nel RAV ed espresso all’interno del PdM, fra
gli obiettivi di processo di questo Istituto, assumono forte rilevanza le prove condivise per classi
parallele, che, non devono limitarsi a semplici prove somministrate agli alunni per rispondere
all’esigenza di rispetto delle azioni previste dal PdM , ma hanno un valore molto più importante e
cioè mettere in rilievo le disparità di somministrazione prove disciplinari, di valutazione , di
proposta degli argomenti disciplinari dei singoli docenti, in modo da poter poi giungere ad una
unitarietà didattica ed avere tutti gli allievi con le stesse competenze in uscita a prescindere dalla
sezione che frequentano.
Pertanto la DS invita il Collegio a riunirsi quanto prima in dipartimenti ed approntare le prove per
tutte le discipline, ogni docente poi, avrà cura di correggere le prove e compilare le griglie di
correzione allegate che saranno consegnate al gruppo di autovalutazione per il successivo
monitoraggio e diffusione  dati.
La DS ricorda al Collegio che queste non sono azioni a cui i docenti possono sottrarsi, ma fanno
parte della funzione docente.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 17

Punto 18. Formazione docenti
La DS  spiega al Collegio che sulla formazione dei docenti il MIUR non è stato mai molto chiaro,
resta però il fatto che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere il piano pluriennale di
formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA, questa istituzione ha già provveduto
a redigere il piano nei termini dovuti rispettando tutte le criticità già rilevate nel RAV ed esplicitate
nel PdM.
Per i Dirigenti ed il personale ATA i corsi di aggiornamento sono già iniziati, per l’Animatore Digitale
inizieranno il 06 aprile e ancora non ci sono date per il team e per gli altri docenti iscritti alla
formazione (PNSD).
Inoltre si porta a conoscenza del Collegio che questa istituzione fa parte della rete di ambito SA027
con capofila l’Istituto Corbino di Contursi che in data 02/03/2017 ha richiesto per conto del MIUR  il
monitoraggio dei bisogni formativi dell’istituto Omnicomprensivo da comunicare con urgenza .
Sentite le esigenze del Collegio lo schema riassuntivo è il seguente:
N. PRIORITA’ DI FORMAZIONE N. DOCENTI (*)
1 Autonomia organizzativa e didattica 0
2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di

base
4

3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 28
4 Competenze di lingua straniera 0
5 Inclusione e disabilità 2
6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 3
7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 3
8 Scuola e Lavoro 1
9 Valutazione e Miglioramento 5
La Ds comunica al Collegio che a breve saranno comunicate le date per il corso di aggiornamento
sullo stress da lavoro correlato e subito dopo quelle sul bullismo, i docenti sono obbligati alla
frequenza.
Il Collegio all’unanimità approva
DELIBERA N. 18

Punto 19. Numerazione progressiva verbali collegi docenti 2015/16
La Dirigente mette al corrente il Collegio che è in atto la rinumerazione dei verbali delle sedute dei
collegi dell’ a.s. 2015/2016, dato che per puro errore materiale risultavano verbali con lo stesso



numero progressivo, accanto alla vecchia numerazione ne verrà apposta una nuova a firma della
DS.
Il Collegio ne prende atto

Punto 20. Varie
Interviene la prof.ssa Garrisi, la quale chiede alla DS se per gli incontri scuola famiglia si può
derogare a ricevere i genitori nelle modalità già stabilite nel Piano delle Attività, in quanto nella
settimana dei colloqui molti docenti risulteranno assenti per i viaggi di istruzione che si
svolgeranno in concomitanza.
La DS chiede alla prof.ssa Pessolano di fare una analisi contestuale della situazione delle assenze
per servizio  dei docenti nelle giornate di colloqui, si rileva pertanto che l’unico giorno in cui ci sarà
una concentrazione di attività , indipendenti dalla volontà della scuola e dovuta solo ed
esclusivamente a problemi di prenotazioni e di agenzie varie, è il giorno 07 aprile 2017, per cui la
DS conviene di spostare solo quella data dei colloqui e si riserva di comunicarne la data nei
prossimi giorni, per il resto sarà tutto invariato e con le stesse modalità già decise, anche perché il
Piano delle Attività è stato già comunicato alle scuole che condividono i docenti con la nostra
istituzione. Inoltre ricorda al Collegio che le attività di uscite e viaggi sono comunque attività
relative alla funzione docente e pertanto gli stessi sono considerati in servizio e non assenti e
chiede ai docenti presenti agli incontri di specificare bene il concetto ai genitori che saranno
presenti.
Il Collegio ne prende atto

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17,30.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA LILIANA FERZOLA

IL SEGRETARIO
PROF.SSA CARMELA PESSOLANO


