VERBALE N.4
Collegio dei Docenti del 27 giugno 2019
Anno Scolastico 2018-2019
Il Collegio dei Docenti unitario si riunisce, a seguito di regolare convocazione, in data odierna, giovedì
27 giugno 2019 alle ore 18:00 presso l’aula magna del Liceo Scientifico in via salita dei Trecento, per
discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica attività svolte: relazioni funzioni strumentali, referenti, responsabili commissioni,
progetti, ecc…;
3. Presa d’atto risultati finali del profitto scolastico per il corrente a.s.;
4. Monitoraggio progetti a.s. 2018-19, Alternanza Scuola Lavoro, PON FSE e FESR professionalità
coinvolte;
5. Risultati questionari di autovalutazione in uscita e prove parallele;
6. Organizzazione tempo prolungato scuola secondaria di I grado;
7. Approvazione RAV, come da circolare MIUR 10701 del 22/05/2019;
8. Organico di diritto 2019/2020 esigenze richieste su organico di fatto;
9. Criteri di scelta attività da realizzare;
10. Calendario esami per gli alunni con sospensione del giudizio e integrazioni;
11. Approvazione Piano annuale per l’Inclusività;
12. Commissione per l’accoglienza dei nuovi alunni e formazione classi prime a.s.2019/2020, gestione
quadriennale e indirizzo biomedico a.s. 2019/20;
13. Suddivisione anno scolastico 2019/20, autorizzazioni richieste ferie;
14. A.s. 2019-20: convocazione collegio iniziale, attività di programmazione approvazione calendario
scolastico;
15. Comunicazione esito docenti anno di prova, saluto ai docenti che andranno in quiescenza;
16. Varie
Verificata la regolarità della convocazione ed il numero dei partecipanti, la Dirigente Scolastica dott.ssa Liliana
Ferzola, apre la seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite 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.
DELIBERA N.1
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
La Dirigente informa che il verbale della seduta precedente è pubblicato sul sito della scuola alla voce Organi
Collegiali e pertanto tutti ne possono prendere visione, ne legge però i tratti salienti 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.
Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

DELIBERA N.2
Verifica attività svolte: relazioni funzioni strumentali, referenti, responsabili commissioni, progetti, ecc…
La DS dà lettura del funzionigramma di Istituto così come deliberato all’inizio dell’anno scolastico 2018/19,
informa inoltre che sono state acquisite agli atti della scuola le relazioni finali dei collaboratori, dei
coordinatori, delle Funzioni Strumentali, dei referenti e di tutti coloro che a vario titolo hanno esercitato
funzioni aggiuntive all’insegnamento, informa inoltre che ha già provveduto a leggere tutte le relazioni ed
invita pertanto i docenti interessati a relazionare brevemente. Prendono la parola i proff. titolari delle nomine
succitate che sintetizzano sul lavoro svolto illustrando, ciascuno per l’ambito di competenza, le iniziative
intraprese, gli esiti del monitoraggio dell’azione svolta sulle attività della scuola, i nodi critici evidenziati e i
risultati positivi ottenuti.
La DS comunica che tutte le relazioni dopo l’approvazione del Collegio saranno pubblicate al sito di Istituto.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.3
Presa d’atto risultati finali del profitto scolastico per il corrente a.s.
La Dirigente Scolastica relaziona al Collegio sull’andamento delle operazioni di scrutinio finale che si sono
appena concluse e ne traccia un bilancio positivo, riferisce che si sono svolte regolarmente in un clima di
serenità e professionalità; aggiunge inoltre che, dopo una attenta valutazione dell’anno scolastico appena
concluso, ritiene che un punto criticità sia ancora la valutazione degli alunni, l’uso delle griglie dipartimentali
e della scala completa dei voti che va da tre a dieci, inoltre necessita che i coordinatori abbiano piena
consapevolezza del ruolo che svolgono all’interno del CdC e soprattutto profonda conoscenza dei documenti
scolastici e del registro elettronico. La Dirigente fa presente che ha avuto modo di riscontrare valutazioni
diverse nelle singole classi a seconda dei docenti e questo penalizza fortemente gli alunni nonché l’immagine
della scuola.
Si passa all’analisi dei risultati, per il Liceo interviene la prof.ssa Carmela Pessolano, la quale dice che su 380
alunni frequentanti, l’1 % ha avuto la sospensione del giudizio e l’1,6 % è stato respinto soprattutto per il
numero elevato di assenze; questo è un dato certamente positivo per la scuola che vede diminuire sempre
di più la percentuale degli insuccessi, obiettivo principale su cui si focalizzano le azioni di Istituto.
Per il Comprensivo interviene la prof.ssa Michela Scolpino, la quale dice che per la scuola primaria non ci
sono criticità da segnalare; per la scuola secondaria di I grado si sono avute delle criticità con assegnazione
di recuperi da colmare in maniera individuale da parte degli alunni, prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico; nello specifico:
• Nelle classi prime - scienze 1 alunno e musica 2 alunni
• Nelle classi seconde - inglese 1 alunno, musica 4 alunni, scienze 2 alunni, arte 1 alunno
Per quanto riguarda i risultati degli Esami di Stato della secondaria di I grado, le valutazioni sono state le
seguenti:
• 7 sei
• 16 sette
• 7 otto
• 7 nove
• 5 dieci
• 3 dieci con lode
Relativamente alla documentazione scaturita dagli scrutini, la DS ricorda ai docenti coordinatori di classe di
effettuare tutti i controlli “di routine” e nel caso si riscontrassero degli errori di provvedere tempestivamente
alla segnalazione in segreteria oppure ai collaboratori della DS.
Il Collegio ne prende atto.
DELIBERA N.4
Monitoraggio progetti a.s. 2018-19, Alternanza Scuola Lavoro, PON FSE e FESR professionalità coinvolte
La DS rende noto che tutte le attività educativo-didattiche e progettuali previste dal PTOF e programmate
all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 sono state regolarmente svolte, con ricaduta positiva sull’ andamento
didattico degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo.
La DS invita i referenti dei vari ordini a relazionare in merito.
Per il LICEO interviene la prof.ssa Carmela Pessolano, che elenca i progetti realizzati:

DISCIPLINA
MATEMATICA

FISICA
ITALIANO

ORIENTAMENTO
DIRITTO

TUTTE

TUTTE

TITOLO
✓ Olimpiadi della matematica
✓ Safer Internet Day
✓ La matematica nella torre
Olimpiadi della Fisica
✓ Olimpiadi di italiano
✓ Colloqui Fiorentini
✓ Giornalino di Istituto
Orientamento in entrata e in uscita
✓ Educazione alla legalità
✓ Prevenzione della corruzione TESTIMONIANZE DA da Joe Petrosino ai
giorni nostri
✓ Progetto un Giorno In Senato ( proposta di legge)
Giornate celebrative:
✓ Giornata sensibilizzazione violenze di genere
✓ Giornata della memoria
✓ Giornata di commemorazione della I guerra mondiale e del ricordo
✓ Progetto di Educazione Stradale ICARO
✓ Progetto S.A.R.A. ( sulla violenza di genere)
Progetto Educazione alla Salute ed alla prevenzione
BULLISMO E CYBERBULLISMO
SCUOLA VIVA
PON
Adotta un monumento

SCIENZE
TUTTE
TUTTE
TUTTE
ARTE/ITALIANO
Esiti finali progetti:
• Olimpiadi della Matematica: 4 alunni hanno partecipato alla fase provinciale;
• Olimpiadi della fisica: 1 alunno premiato per aver svolto a livello di Istituto, la migliore prova;
• Olimpiadi di Italiano: 6 alunni (3 del biennio e 3 del triennio) hanno partecipato alla fase provinciale
ottenendo risultati certificati con Attestato;
• Colloqui Fiorentini: 45 alunni hanno frequentato il corso e partecipato al concorso e all’evento a Firenze;
hanno tutti ricevuto una certificazione esterna.
• Un Giorno in Senato: il progetto si è posizionato primo fra le scuole d’Italia partecipanti e pertanto nei
primi mesi dell’anno scolastico 2019/20 gli alunni della futura classe 4B saranno i protagonisti per otto
incontri presso il Senato della Repubblica a costo zero.
Tutti gli alunni coinvolti nei vari progetti si sono mostrati interessati e partecipi alle attività loro proposte.
La Dirigente precisa che la maggior parte dei progetti elencati sono a costo zero e che solo le olimpiadi e i
colloqui fiorentini hanno avuto un piccolo budget trattandosi di concorsi di promozione della scuola e delle
eccellenze.
EVENTI
EVENTO
LUOGO
Premio Lucio Gallo
Chiesa San Michele
Premio Caggiano premiazione eccellenze
Chiesa San Michele
Orientamento in uscita
UniSA
Orientamento in uscita Guardia di Finanza
Aula Magna Liceo
Settimana europea sulla riduzione dei rifiuti
Aula Magna Liceo
Progetto conferenza nazionale di Bioetica per le scuole 2019
UniBAS Potenza
Festival educazione alla sostenibilità
Aula Magna Liceo
Visita del Prefetto di Salerno
Aula Magna Liceo
OPEN DAY
LICEO
Lectio Magistralis “ Il Futuro avrà una Luce Antica?”
Visita mostra Canova e Caravaggio
Visita Galleria Arte Contemporanea
Manifestazione “ Legalità/interculturalità. Prevenzione della corruzione.
Riflessioni in occasione dei 100 anni della morte di Joe Petrosino”

Aula Magna Liceo
Napoli
Roma
Certosa

Convegno – Formazione: Bullismo / Cyberbullismo

Certosa di Padula

Convegno “Biodetective: come le biotecnologie possono essere utili nello
studio del passato”
Presentazione del libro “Il Contrario della Paura” con e di F. Roberti

UniBAS Potenza

Convegno “Dal refuso alla bufala. Splendori e miserie delle fake news”
con G. Bojano
Convegno “Laudato sì” con padre Alex Zanotelli
Festa finale triennio SCUOLA VIVA, alla presenza dell’assessora Lucia
Fortini
Consegna Carta Costituzionale ai maggiorenni

Aula Magna Liceo

#200Infinito, in occasione del bicentenario della lirica di Leopardi

Certosa

Giornata dell’Arte e della creatività studentesca

Arena Cappuccini Sala
Consilina

Progetto RAGAZZI IN AULA - Proposta di legge sul Bullismo

Regione Campania –
Consiglio Regionale

Manifestazione “UniStem Day 2019”giornata di studio sulle cellule
staminali
Corso di formazione per alunni delle classi quarte e quinte per l’uso delle
calcolatrici grafiche
Orientamento in uscita: Università Suor Orsola Benincasa

UniBAS Potenza

Aula Magna Liceo

Aula Magna Liceo
Certosa
Casa Museo Joe
Petrosino

Aula Magna Liceo

Giornata studio “Biodiversità e Orchidee”

Aula Magna Liceo
Valle delle Orchidee

The PROM NIGHT ballo di fine anno

Palestra Liceo

Pisacane’s got talent

Palestra Liceo

Per il Comprensivo interviene la prof.ssa Cesareo la quale elenca i progetti e gli eventi come di seguito
riportato:
PROGETTO/ EVENTO
SCUOLA
Associazione Opera Domani – progetto musicale (orario
PRIMARIA
curriculare)
Progetto Sport in Classe – orario curriculare
PRIMARIA
Progetto legalità – stesura di un fumetto sulla figura del
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
poliziotto Joe Petrosino – orario extracurriculare
Premio Lucio Gallo
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Per quanto riguarda i PON, sia del Liceo che del Comprensivo, alcuni si sono ormai conclusi, per altri è stata
chiesta e concessa la proroga con chiusura entro il 20 dicembre 2019.
Per il PON 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea , siamo in fase di
preparazione del viaggio ad Edimburgo.
La Dirigente invita la prof.ssa Pessolano a relazionare sul progetto SCUOLA VIVA.
La docente, coordinatrice del progetto, dice di aver svolto l’attività in collaborazione con la Dirigente
Scolastica, la DSGA e tutto il personale coinvolto nel progetto, le aperture settimanali sono state due, il
periodo di realizzazione febbraio/giugno 2019.
La finalità del Progetto “CITTADINANZA "ATTIVA". EDUCARE ALLA LEGALITA' E ALLA DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA” era di attivare, al di là dell’orario curricolare, una serie di laboratori che permettessero
l’evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione ed
accrescimento culturale degli allievi, per favorire l’ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva,
nonché l’integrazione ed il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività

extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, anche allo scopo di ridurre e prevenire
l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica formativa.
Gli obiettivi:
• realizzare un insieme di azioni aggreganti, dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e
dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la
comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento
partecipato in contesti formali e non formali.
• motivare l’alunno suscitando curiosità e interesse;
• promuovere atteggiamenti positivi verso le figure istituzionali;
• acquisire comportamenti responsabili e rispettosi di norme;
• incrementare la motivazione personale (partecipazione più attiva).
I moduli attuati sono stati di tipo esperienziale e le metodologie adottate sono state prevalentemente
modalità attive e prestazionali (il “fare”) e il metodo progettuale (progettare, eseguire, verificare). Compito
fondamentale dei Docenti conduttori dei gruppi è stato quello di fungere da organizzatori e animatori
delle attività, oltre che custodi delle regole di comportamento.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: dal 6 febbraio al 27 giugno 2019
Sono stati attivati n. 6 moduli operativi inerenti i seguenti temi:
1. Pisacane in Opera
2. Influenze
3. Padula Gateway
4. Vivere Il Mio Territorio
5. Motivazioni
6. Vigilandia
Titolo modulo
Sede di
n.
Partner
periodo
Alunni coinvolti
svolgimento ore
attività
LICEO
Via Salita dei
Trecento
LICEO
Via Salita dei
Trecento
LICEO
Via Salita dei
Trecento
SECONDARIA DI I
GRADO
Via San Francesco

50

APS MUSICALMENTE

Febbraio /Maggio n. 23 – biennio del liceo

50

APS MUSICALMENTE

Febbraio /Giugno n.30–triennio del Liceo

50

APS MUSICALMENTE Febbraio /Giugno

50

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ALICE

Febbraio /Giugno n.22–scuola secondaria
di I grado

PRIMARIA
Via Dante

50

Mens sana in corpore sano

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ALICE

Febbraio /Giugno n. 27 – scuola primaria
plesso Dante

VIGILANDIA
Educazione stradale

PRIMARIA
Via Cardogna

50

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ALICE

Febbraio /Giugno n. 23 – scuola primaria
plesso Cardogna

PISACANE IN OPERA
Shakespeare In Love
INFLUENZE
Il lavoro nell’era Digitale
PADULA GATEWAY
Web Radio
VIVERE IL MIO TERRITORIO
Educazione all’ambiente

MOTIV – AZIONI

n.27–triennio del Liceo

Le lezioni si sono concluse con la realizzazione di prodotti finali che hanno coinvolto tutti gli allievi
partecipanti.
Per socializzare i prodotti del progetto triennale è stato realizzato un evento unitario, alla presenza
dell’assessore dott.ssa Lucia Fortini, tenutosi il 10 maggio 2019 presso la Certosa di San Lorenzo, a cui hanno
partecipato tutti gli alunni dell’Omnicomprensivo e con la presenza dei rappresentanti degli Enti locali; è stato
realizzato un lavoro multimediale a cui i ragazzi hanno fornito i dovuti commenti in presenza.
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività sono stati quelli specifici dei vari moduli.
In sintesi si sono registrati:
- partecipazione assidua ai moduli da parte degli allievi con scarse defezioni dovute a motivi personali;
- giudizio positivo degli allievi in merito alle modalità operative e alla realizzazione di prodotti.
Al termine la D.S. procede alla votazione palese sulla delega a procedere per nuovi PON e/o progetti che
dovessero essere banditi. Dall’esito della votazione si evince che il Collegio, all’unanimità delibera di delegare

la D.S. a predisporre quanto necessario per l’Adesione a Progetti PON ed altri su cui ci sarà resoconto al
collegio successivo.
Per l’Alternanza scuola Lavoro relaziona il referente prof. Gianpaolo Paesano, il quale dice che l’attività di
Alternanza Scuola/Lavoro (PTCO) si è conclusa in maniera regolare senza problemi particolari.
La relativa facilità rispetto agli altri anni è dovuta al fatto che la quasi totalità degli studenti ha partecipato ai
due progetti denominati "Barcellona architettura" e "Rimini robotica", in totale soltanto 38 alunni hanno
partecipato a progetti diversi, nello specifico:
• Operatore Sanitario 17 alunni, di cui 11 presso il Laboratorio biochimica e 6 presso l’ ASL Polla
• Operatore Comunale 12, di cui 7 presso il Comune Montesano e 5 presso il Comune di Padula
• Operatore del Paesaggio 5 di cui 4 alunni presso la Comunità montana e 1 presso il Consorzio di
bonifica
• Operatore Bancario 4 alunni presso la banca BCC di Buonabitacolo.
Da ricordare inoltre il progetto svolto dalla classe III A, denominato progetto S.A.R.A., svoltosi a scuola in
orario extracurriculare ed erogato dall'associazione CAVARETHUSA di Atena Lucana, della durata di 8 ore ed
avente ad oggetto la violenza di genere.
Menzione particolare merita il Progetto “UN GIORNO IN SENATO” a cui ha partecipato la classe III B che è
valso l'attribuzione di 70 ore di PTCO. Gli alunni hanno presentato un disegno di legge dal titolo "Istituzione
di un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da terremoto e da eventi climatici estremi"; il progetto è
stato selezionato fra i vincitori e pertanto gli studenti della classe interessata, si recheranno nell’a.s. 2019/20
a Roma per la premiazione e per incontrare i senatori con cui discuteranno della loro proposta, il tutto a
spese del Senato e con attribuzione di ulteriori 16 ore di PTCO. Tutta l'attività di ASL svolta quest'anno è stata
documentata, rendicontata e caricata sulla piattaforma MIUR.
La Dirigente comunica al Collegio che è in atto la stipula di una convenzione con la Provincia di Salerno
riguardo ad un progetto di PTCO da realizzare presso il Museo Civico in Certosa e presso il Battistero di San
Giovanni in Fonte.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.5
Risultati questionari di autovalutazione in uscita e prove parallele
Per il Liceo relaziona la prof.ssa Garrisi la quale dice che per le prove parallele era stata già data notizia nel
collegio precedente, per il questionario di autovalutazione in uscita è stato compilato da 131 alunni, 51
genitori e 29 docenti. I dati più significativi emersi sono i seguenti:
ALUNNI
• pochi leggono i giornali ma il 93% si aggiorna su siti web,
• passano il tempo libero con amici e/o familiari
• il 60% non preferisce la divisione dell’anno in trimestre e pentamestre perché ritiene che il
trimestre sia un tempo troppo breve per una valutazione reale
• la maggior parte chiede un atteggiamento da parte degli insegnanti amichevole ma attento alle
regole;
DOCENTI
• il 73% è favorevole alla divisione dell’anno trimestre-pentamestre
• viene chiesta formazione sulle nuove metodologie e sulla didattica per competenze
GENITORI
• tutti usano il registro elettronico e la maggior parte è a conoscenza dell’esistenza di una app del
registro per il cellulare
• il 78% ritiene che itinerari e organizzazione dei viaggi e delle uscite didattiche sia ottimo o buono,
il 22% sufficiente
• sono soddisfatti della scuola e dei progetti PON realizzati
Per il Comprensivo relaziona le prof.ssa Michela Scolpino, la quale dice che sono state somministrate le prove
finali per classi parallele solo nelle classi in uscita della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, nelle discipline
Italiano, Matematica, Inglese e Francese. I risultati sono stati analizzati basandosi sui livelli INVALSI: Livello I
(voto 5), Livello II (voto 6), Livello III (voto 7), Livello IV (voto 8), Livello V (voto 9/10).
Dall’ analisi degli esiti si deduce che:
Per la scuola Primaria Capoluogo
• Nella disciplina Italiano non ci sono alunni al livello I, sono diminuiti i livelli III e IV a favore del livello V.
• Nella disciplina Inglese sono aumentati i livelli intermedi mentre il livello V mostra un leggero calo.

• Nella disciplina Matematica, si evidenzia un miglioramento a favore dei livelli IV e V.
Per la scuola Primaria Cardogna
• Nelle discipline di Italiano, di Inglese e di Matematica vi è stato un miglioramento a favore del livello IV e
V.
Per la scuola Secondaria di I grado
Classe III A
• Nella disciplina Matematica si evidenzia un miglioramento, il I livello è stato eliminato a favore
soprattutto del III e V livello.
• Nella disciplina Italiano, si è riscontrato una diminuzione del livello I a favore del livelli IV e V.
• Nella disciplina di Inglese si è evidenziato miglioramento.
• Nella disciplina si Francese si sono ridotti notevolmente i primi due livelli a favore degli altri tre.
Classe III B
• Nella disciplina Matematica il livello I è diminuito ma è aumentato notevolmente il livello II a discapito
dei livelli più alti.
• Nella disciplina Italiano, si è riscontrato un notevole miglioramento a favore del livello V.
• Nella disciplina di Inglese l’andamento si è mantenuto pressoché costante e si nota un leggero
miglioramento nel livello V
Nella disciplina Francese i primi due livelli sono stati completamente superati a favore dei livelli più alti.
Per l’autovalutazione in uscita relaziona la prof.ssa Rosalba Cesareo, la quale dice che il questionario rivolto
agli alunni delle classi uscenti della Scuola Secondaria I grado, ha riguardato: Funzionalità e sicurezza degli
ambienti, informazione e comunicazione, Organizzazione, didattica e relazioni. I pareri sono stati concordi e
incoraggianti per quanto concerne “Organizzazione, didattica e relazioni”, infatti la maggior parte degli alunni
frequenta serenamente la scuola, è motivata allo studio e ritiene di aver acquisito un buon metodo di studio.
Le iniziative proposte, la distribuzione del carico di studio e il lavoro dei docenti sono stati giudicati sufficienti.
Gli alunni suggeriscono di migliorare la palestra e di poter avere maggiori attrezzature.
Il numero dei genitori che ha compilato il questionario è stato molto esiguo, hanno risposto soltanto 27
genitori rispetto ai 126 di inizio anno. Le domande riguardavano: Organizzazione e comunicazione, relazioni
scuola-famiglia e Iniziative di formazione. Le risposte registrate sono state abbastanza positive. La maggior
parte dell’utenza è soddisfatta della modalità di comunicazione con le famiglie, del rapporto con i docenti,
degli incontri scuola-famiglia e dell’organizzazione di progetti ed uscite. Le domande riguardanti il carico di
lavoro a casa per le varie discipline hanno registrato un numero di riposte positive per il 60%. Per quanto
riguarda i rapporti con la Dirigente sono tutti positivi sia per la comunicazione che per la risoluzione delle
criticità. I genitori suggeriscono progetti di inglese parlato, informatica, lettura, aree idonee per attività
motoria e la presenza di uno psicologo. Cambierebbero l’orario scolastico su 5 giorni con rientri, palestra, più
attività pomeridiane, incontri mensili con docenti.
Le domande rivolte ai docenti hanno riguardato: Organizzazione e clima di lavoro, Metodologia e didattica,
Relazioni scuola-famiglia e Iniziative di formazione. I docenti hanno espresso pareri positivi relativamente
ai rapporti con la Dirigente. Per quanto concerne gli spazi dedicati alla programmazione, alla coerenza della
stessa con quanto attuato, inclusività e disabilità e alle iniziative di educazione alla cittadinanza, i pareri sono
positivi. Il 60% ritiene utile la programmazione per classi parallele, il confronto sulle modalità di
apprendimento degli alunni, l’utilizzo di didattiche innovative e l’uso di criteri comuni di valutazione.
Per quanto riguarda il rapporto con i genitori il 60% ritiene vi sia un dialogo rispettoso, mentre i docenti
ritengono che i genitori solo in parte rispettano il ruolo della scuola, interferiscono sulle scelte e consentono
la ricerca di soluzioni per eventuali difficoltà.
Il 70% dei docenti ritiene che gli incontri scuola famiglia, i progetti e le iniziative di formazione sono adeguate.
Suggeriscono maggiore utilizzo di didattica innovativa, e corsi di formazione più specifici. Maggiore
comunicazione, ambiente di lavoro più collaborativo e cooperativo. Più trasparenza e maggiore condivisione
delle scelte. Incontri iniziali con la Dirigente per regole condivise; vengono chiesti più laboratori, formazione
online più pratica e meno teorica, più rispetto delle regole per tutti e non adesione a progetti curriculari a
pagamento.
Il questionario rivolto al personale ATA ha evidenziato pareri estremamente positivi nei vari aspetti analizzati,
per quanto riguarda le comunicazioni sui cambi di turno il 56% li ritiene tempestivi. Solo il 25% è soddisfatto
delle assemblee sindacali e della rappresentanza RSU.
Il Collegio ne prende atto.
DELIBERA N.6

Organizzazione tempo prolungato scuola secondaria di I grado;

La Dirigente comunica che è stato assegnato l’organico per le due classi prime con tempo prolungato e
chiama a relazionare la prof.ssa Maria Antonietta Prisco responsabile della scuola Secondaria di I grado, la
quale dice che l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/20 risponde alle richieste delle famiglie. Il monte
ore previsto è di 36 più una di approfondimento con due rientri pomeridiani da effettuare il mercoledì e il
venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 con mensa prevista dalle ore 13,30 alle ore 14,30. Durante le lezioni
pomeridiane si darà ampio spazio ad attività laboratoriali e interdisciplinari, che contribuiranno allo sviluppo
delle competenze ed ai bisogni dell’utenza, in raccordo con il curricolo di Istituto. Tutto questo ha comportato
un aumento delle ore di italiano e di matematica , resta invariato l’organico per le altre discipline. La docente
informa il collegio che è stato già messo in campo un incontro con i genitori per esplicitare la novità di questo
percorso.

Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.7
Approvazione RAV, come da circolare MIUR 10701 del 22/05/2019;

La DS comunica al Collegio che, Il MIUR, con nota n. 10701 del 22 maggio 2019, ha fornito indicazioni alle
scuole in merito alla Rendicontazione sociale 2019 e alla redazione del RAV 2019/22. In base alle nuove
tabelle che il ministero ha inserito per ciascuna scuola, è stato redatto il nuovo RAV. La referente prof.ssa
Garrisi dice che la commissione si è riunita preliminarmente in tutte le sue componenti e poi ha lavorato
autonomamente divisa tra Comprensivo e Liceo, al termine dei lavori la commissione nella sua interezza con
la presenza della DS ha revisionato l’intero documento prima dell’invio che spetta alla Dirigente, si comunica
al collegio che le parti riviste ed aggiornate sono state poche e che trattasi di aggiornamenti in positivo per
l’intera istituzione scolastica.
La DS comunica al collegio che l’invio definitivo avverrà nei prossimi giorni ed entro i termini stabiliti.
L’effettivo procedimento di rendicontazione, da realizzare attraverso la “pubblicazione e diffusione dei
risultati raggiunti”, sarà poi effettuata entro dicembre 2019.
La sequenza logica – come prescritto dal MIUR nella nota del 22/05/2019 – vuole che ogni istituzione
scolastica:
1. verifichi con la Rendicontazione sociale il percorso svolto nella triennalità precedente;
2. individui le priorità da perseguite nella successiva triennalità attraverso il RAV;
3. pianifichi il miglioramento con il PdM, al fine di definire l’offerta formativa con il nuovo PTOF in cui
deve essere indicato il medesimo PdM.
Con la rendicontazione, infatti, vengono resi noti i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di
miglioramento e vengono orientate le scelte future, secondo la sequenza sopra riportata. Con la
rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle Scuole, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 80/2013.Per la prima volta tutte le scuole sono chiamate a rendere conto dei risultati
raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione.
La piattaforma per la rendicontazione è disponibile dal 30 maggio al 31 dicembre 2019. L’attività di
rendicontazione dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2019 con la pubblicazione della medesima
nel portale “Scuola in Chiaro”. Si tratta di un passaggio fondamentale della progettualità scolastica relativa
al triennio 2019/2022, per cui è necessario che avvenga prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.
Il RAV, infatti, come detto sopra, oltre a riportare le riflessioni della scuola rispetto ai risultati raggiunti nel
precedente percorso di autovalutazione e miglioramento, fissa le priorità del periodo successivo, garantendo
coerenza ai processi attivati in vista del miglioramento continuo del sistema di istruzione.
Nei primi mesi dell’a.s. 2019/20, preferibilmente entro ottobre, in fase di aggiornamento del PTOF e di
definizione del PdM relativi al triennio 2019/2022, con riferimento ai dati elaborati in seguito alla chiusura
del RAV e restituiti in piattaforma, la scuola potrà consolidare definitivamente i documenti in modo da
garantirne la reciproca coerenza.
Le scuole, nel predetto periodo, potranno lavorare contemporaneamente sui documenti ( RAV, PdM e PTOF)
e potranno eventualmente aggiornarli e regolarli in modo organico e coerente.
Entro dicembre, comunque, tutti i RAV verranno ripubblicati automaticamente sul portale “Scuola in Chiaro”,
salvo che la scuola non vi abbia già provveduto autonomamente.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.8
Organico di diritto 2019/2020 esigenze richieste su organico di fatto;

La DS comunica al Collegio che da qualche giorno è disponibile al SIDI l’organico di diritto anche per le scuole
secondarie di secondo grado; per il liceo sono state attribuite 5 prime classi (a fronte delle 6 richieste) di cui
due di indirizzo ordinario (una con indirizzo biomedico), due di scienze applicate e una di liceo scientifico
quadriennale ordinario. Per l’organico di fatto la scuola si riserva di richiedere una ulteriore sezione di
biomedico, essendo 39 gli iscritti.
Per la scuola secondaria di primo grado relaziona la prof.ssa Maria Antonietta Prisco la quale dice che sono
state attribuite 6 classi di cui le due classi prime con tempo prolungato a 36 ore settimanali.
Per la scuola primaria e dell’infanzia, la situazione è stata già ampiamente trattata nel verbale del collegio
precedente ed è rimasta invariata anche rispetto all’anno appena trascorso.
In organico di fatto con circolare MIUR.AOOUSPSA 0010313.12-06-2019 si richiedeva la rilevazione degli
alunni disabili per scuole di ogni ordine e grado con adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto. Vista la situazione degli alunni disabili di istituto, è stata chiesta l’integrazione di n° 1 docente per la
scuola primaria e n°1 docente per la scuola secondaria di I grado, in deroga ai posti assegnati in organico di
diritto.
Nel caso in cui non dovessero essere riconosciute le necessità appena esposte, il collegio delega la Dirigente
a trovare le migliori soluzioni possibili.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.9
Criteri di scelta attività da realizzare;

La DS comunica al Collegio che anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno proposte di progetti con
il FIS poiché tanti sono i progetti PON approvati e prorogati per l’anno scolastico 2019/20ed anche la quarta
annualità di SCUOLA VIVA il cui bando uscirà a breve e, solo con questi progetti, avremo la scuola aperta per
tutti i pomeriggi; gli unici progetti ammessi saranno le olimpiadi e i colloqui fiorentini che sono progetti già
consolidati negli anni e che costituiscono una tradizione ed una uscita dell’Istituto oltre i confini territoriali di
appartenenza, inoltre ci sarà la partecipazione del liceo al PLS ( piano lauree scientifiche) con l’ Università
della Basilicata.
Per quanto concerne altre attività e/o progetti a costo zero, la DS propone di seguire i seguenti criteri:
1. Possono essere effettuati progetti e/o attività senza onere di spesa per l’Istituto purchè inerenti alle linee
programmatiche del P.T.O.F.(progetti MIUR, USR, Enti Locali, associazioni, prevenzione malattie e corretti
stili di vita, ecc…);
2. I progetti e/o le attività devono essere estesi almeno alle classi parallele (per il Liceo si potrebbe fare
distinzione solo fra biennio e triennio) e non di una sola classe o corso, pena la decadenza;
3. progetti per migliorare le competenze degli alunni e migliorare i risultati INVALSI per tutti gli ordini;
4. Progetti con una ricaduta positiva sugli alunni, sulla didattica e sull’immagine dell’Istituto;
La Dirigente informa il Collegio che il PTOF di Istituto è triennale, ma se c’è necessità di revisione può essere
riaperto periodicamente per modificare e/o migliorare.
Interviene la prof.ssa Pessolano la quale ricorda che vanno assolutamente modificati i criteri di attribuzione
dei crediti scolastici che in questo scorcio di a.s. hanno dato difficoltà di lettura in alcuni consigli di classe.
Inoltre si ipotizza un ulteriore potenziamento per il liceo scientifico, la curvatura linguistica con studio di una
seconda lingua straniera, la curvatura sarà proposta per il liceo delle scienze applicate.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.10
Calendario esami per gli alunni con sospensione del giudizio e integrazioni;

La DS sottopone all’approvazione del Collegio il calendario degli esami per gli alunni con sospensione di
giudizio:
PROVE SCRITTE BIENNIO
DATA
MARTEDI’ 03 SETTEMBRE 2019

INGLESE

MATERIA

ORA
ORE 8:30 – 10:30

MARTEDI’ 03 SETTEMBRE 2019

MATEMATICA

ORE 8:30 – 10:30

MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE 2019

LATINO

ORE 8:30 – 10:30

MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE 2019

PROVE ORALI BIENNIO
TUTTE LE MATERIE
AL TERMINE GLI SCRUTINI

ORE 11:00

GIOVEDI’ 05 SETTEMBRE 2019
Il Collegio approva all’unanimità.

COLLOQUI INTEGRATIVI PER CAMBIO INDIRIZZO ore 8:30

DELIBERA N.11
Approvazione Piano annuale per l’Inclusività;

La DS pone all’attenzione del Collegio il PAI elaborato dai GLI per i due ordini di scuola, i referenti proff.sse
Cesareo e Comuniello per il comprensivo e prof. Vincenzo Pinto per il Liceo, riportano al Collegio gli elementi
caratterizzanti il lavoro svolto durante il corrente a.s., adeguata rilevanza è data anche agli elementi di
criticità al fine di progettare strategie di miglioramento. Il PAI approvato dal collegio, allegato al presente
verbale (All.2), sarà inoltrato agli uffici competenti dell’USR Campania.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.12
Commissione per l’accoglienza dei nuovi alunni e formazione classi prime a.s.2019/2020, gestione
quadriennale e indirizzo biomedico a.s. 2019/20;

La DS riguardo a questo argomento propone che l’accoglienza venga fatta da tutti i docenti assegnati alle
classi prime di ogni ordine di scuola.
La Dirigente Scolastica, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/94, espone al Collegio le proposte per la
composizione delle classi prime di ogni ordine, da sottoporre all’approvazione del Commissario straordinario:
il tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
• Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un equa distribuzione di maschi e
femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili e di studenti ripetenti.
• Gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee
riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6) e della valutazione riportata nella classe 5 della
scuola primaria.
• Gli studenti, neo iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano piccoli gruppi di
studenti provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado e dell’infanzia.
• Gli alunni non promossi verranno di norma inseriti nella sezione di provenienza a meno che non ci sia
specifica richiesta (scritta) di cambio, da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà
• I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe.
• Gli allievi iscritti alle prime classi potranno fare esplicita richiesta di essere inseriti nella stessa sezione
già frequentata da fratelli maggiori, da meno di tre anni
• Verranno preliminarmente formati i gruppi-classe, sulla base dei criteri di cui sopra; successivamente,
ogni gruppo-classe verrà abbinato alle sezioni tramite sorteggio.
• Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le indicazioni del
D.M. n.72 del 22/3/1999, tenendo presente il parere del GLI di Istituto e valutando l'opportunità di
rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno
portatore di handicap.
• Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui
risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede
che i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica tenendo conto:
a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età
anagrafica;
b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
La Dirigente Scolastica, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga prove di accertamento di
cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta
l’iscrizione. In mancanza di documentazione scolastica, la Dirigente Scolastica procederà, previa
deliberazione del consiglio di classe, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione
attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994).

La DS inoltre dice che, della formazione delle classi prime del Liceo, si occuperà una commissione formata
dai docenti dell’orientamento 2018/19 ( Gallo Maria Carla, Di Santi, Garrisi) con la DS e la prof.ssa Pessolano
e Larocca, che cureranno la preparazione delle classi seguendo i criteri sopra riportati; per la scuola
secondaria di I grado saranno i docenti delle classi prime in accordo con quelli delle classi quinte della scuola
primaria a preparare la formazione delle classi prime.
La Dirigente Scolastica invita i docenti, soprattutto quelli che saranno impegnati nella formazione classi, a
tenere sempre in considerazione i criteri deliberati ma a ricorrere a scelte opportune in presenza di casi molto
particolari.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei docenti alle classi, la Dirigente ricorda che è prerogativa del dirigente
stesso e che non avendo l’Istituto Omnicomprensivo il Consiglio di Istituto, il commissario straordinario su
consiglio della DS, provvederà ad emanare i criteri di attribuzione dei docenti alle classi, rispettando però la
normativa vigente in merito ( D.lgs 297/94, 165/01 e la legge 107/2015). I criteri proposti dalla dirigente e
già utilizzati in precedenza saranno:
• Pari opportunità per le classi di avere personale stabile
• Compatibilmente con le esigenze organizzative devono saranno valorizzate le professionalità e le
competenze specifiche, nonché i titoli posseduti anche al fine di realizzare progetti innovativi e/o
sperimentali
• Continuità sul sostegno
Salvo altri criteri suggeriti dal commissario straordinario.
Gestione quadriennale e indirizzo biomedico a.s. 2019/20;

La DS informa il collegio che il percorso quadriennale del nostro Istituto è stato confermato ed offrirà agli
alunni :
1. Una preparazione approfondita anche perché il monte ore delle discipline non varia di troppo anche
grazie ad un leggero allungamento del calendario scolastico che sarà distribuito su 34 settimane anziché
33.
2. Un potenziamento del monte ore pomeridiano permetterà agli studenti di coltivare dei percorsi opzionali
volti ad approfondire delle aree multidisciplinari a scelta attraverso percorsi di ricerca condotti anche da
esperti esterni (scienziati, ricercatori, docenti universitari, professionisti, ecc…) e in prestigiose strutture
ospitanti, come laboratori di ricerca e/o università.
3. Ciascuno studente disporrà di un proprio Piano Formativo Personalizzato con obiettivi definiti sulle sue
esigenze e sarà seguito da un docente tutor che bimestralmente condurrà con lui un bilancio delle
competenze acquisite, dei punti di forza e di debolezza, dei progressi compiuti e lo indirizzerà con consigli
di studio e di preparazione strategici e mirati.
4. Attività di conversazione con docenti di inglese.
5. Piattaforma on line per l’apprendimento a distanza.
6. Accesso a stage linguistici nei Paesi Europei.
7. Alternanza Scuola Lavoro in prestigiose strutture convenzionate con la nostra scuola.
Fattori che permetteranno il successo della sperimentazione
1. L’elevato tasso di innovazione del nostro Istituto, non solo a livello tecnologico, ma anche e soprattutto a
livello didattico, grazie all’adozione esperta di metodologie adatte al conseguimento delle competenze
per il XXI secolo, metodologie di apprendimento attivo che coinvolgono e motivano gli studenti,
rendendoli protagonisti responsabili del loro processo di apprendimento.
2. La presenza nel corso sperimentale di docenti selezionati per esperienza innovativa, costantemente
coinvolti in progetti di ricerca ed innovazione. Sono i docenti che hanno scritto il progetto e revisionato il
curricolo del corso guadagnando la fiducia del MIUR e permettendo alla scuola di vincere l’impegnativa
selezione.
3. La presenza di laboratori e di strumentazioni all’avanguardia nella fisica, nella biologia, nella chimica,
nell’informatica.
4. La sperimentazione sarà in rete con gli altri licei quadriennali della provincia di Salerno.
Il corso è altamente impegnativo e riservato a studenti selezionati sulla base del talento e della motivazione.
Un percorso di eccellenza a numero chiuso.
Per il liceo ad indirizzo biomedico è stato già richiesto l’organico corrispondente (ossia l’aumento di una ora
di scienze nel biennio), mentre per la classe seconda del potenziamento biomedico ci sarà la disponibilità di
2 docenti di scienze con titolo abilitante specifico in biologia che a titolo volontario e senza oneri per la scuola,
supporteranno gli alunni nell’ approfondire la parte teorico pratica per affrontare le lezioni che verranno
erogate da esperti esterni del settore scientifico e più specificamente biomedico; le ore eccedenti ( gli

spezzoni) saranno attribuite tenendo conto dei criteri stabiliti con delibera unanime N. 19 collegio N.2 del 21
novembre 2018 e soprattutto attribuite a docenti che non hanno pendenze legali e disciplinari con
l’istituzione scolastica . Si porta inoltre a conoscenza del collegio che codesta istituzione scolastica ha
partecipato al bando del MIUR per l’attribuzione della curvatura biomedica per le classi terze dell’anno
scolastico 2019/20. La stessa disponibilità volontaria sarà chiesta ai docenti di fisica e informatica, se si
formerà la classe del liceo scientifico scienze applicate potenziamento STEM.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.13
Suddivisione anno scolastico 2019/20, autorizzazioni ferie 2018/2019;

La DS chiede al Collegio di esprimersi riguardo alla suddivisione dell’anno scolastico 2019/20.
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, all’unanimità si decide per i due quadrimestri.
Per il liceo la Dirigente ripropone la formula del trimestre e pentamestre in quanto con le numerose attività
che impegnano gli alunni, compresa l’alternanza scuola lavoro, si è avuta una seconda parte dell’anno più
diluita con possibilità di effettuare le attività proprio nei mesi di gennaio e febbraio, il collegio all’unanimità
approva la proposta.
La DS comunica al collegio che le ferie richieste sono state concesse tenendo in dovuto conto di quelle già
fruite. In caso di bisogno, coloro che non sono in ferie, potrebbero essere richiamati in servizio per esigenze
particolari.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.14
A.S. 2019-20: convocazione collegio iniziale e attività di programmazione;
Per il mese di settembre sono calendarizzate le seguenti attività.
DATA
LICEO
COMPRENSIVO
mattina
pomeriggio
Mattina
pomeriggio
Lunedì 02/09/2019
• Ore 8:30 Assunzione • nessuna attività
• Ore 8:30 Assunzione • Nessuna attività
servizio nuovi docenti
• Ore 9:00 commissioni
• Formazione
classi
prime e pubblicazione
elenchi
Lunedì 02/09/2019
Martedì 03/09/2019

Mercoledì
04/09/2019

Giovedì 05/09/2019

servizio nuovi docenti
• Ore 9:00 commissioni
•Formazione
classi
prime e pubblicazione
elenchi

ORE 11:00 COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
• esami
alunni
con nessuna attività
sospensione di giudizio;
• riunione dipartimenti
disciplinari per i docenti
non impegnati nelle
prove di recupero.
•Preparazione curricoli
liceo quadriennale
• esami
alunni
con nessuna attività
giudizio
sospeso
e
scrutini;
colloqui
integrativi
cambio
indirizzo o ingressi nuovi
alunni;
• revisione griglie di
valutazione e revisione
PTOF.
• Riunione commissione
valutazione per
preparazione
questionario
autovalutazione in
ingresso
• riunione commissioni e nessuna attività
dipartimenti
per

nessuna attività
• revisione
programmazione
• selezione
alunni
premio Lucio Gallo

• preparazione ipotesi nessuna attività
di attività curriculari,
facoltative, opzionali,
uscite didattiche, ecc …
• Riunione
commissione
valutazione
per
preparazione
questionario
autovalutazione
in
ingresso
• Revisione PTOF

• riunione commissioni
e dipartimenti per

nessuna attività

programmazioni
e
messa a punto griglie;
• Preparazione attività
curriculari, facoltative,
opzionali,
uscite
didattiche, ecc…
• predisposizione
del
piano annuale delle
attività (collaboratori);
• Preparazione curricoli
liceo quadriennale
• Preparazione
questionari
per
formazione
docenti
(animatore digitale)
• riunione
comitato
scientifico
per
programmazione
attività di alternanza.

programmazioni
e
messa a punto altre
attività
• completamento
preparazione attività
curriculari, facoltative,
opzionali,
uscite
didattiche, ecc
• predisposizione del
piano annuale delle
attività ( collaboratori);

•
Lunedì 09/09/2019

Inizio lezioni anno scolastico 2019/2020

Al termine delle attività di cui sopra, saranno redatti, seduta stante, i relativi verbali firmati da ciascun
membro componente la riunione.
Approvazione calendario scolastico 2019/2020
La DS informa il collegio che con nota dell’USR Campania 10951 del 02 maggio 2019 è stato approvato il
calendario scolastico 2019/20 con apertura dell’anno scolastico l’11 settembre 2019 e chiusura 6 giugno2020
, 30 giugno per la scuola dell’infanzia; il quadriennale termina le attività il 13 giugno 2020.
Con la delibera regionale sono stabilite le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla
normativa statale:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).
Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:
• 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;
• dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;
• 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;
• dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;
• 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;
• 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.
Sono confermate le celebrazioni nei giorni:
• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah
• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;
• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di
don Peppino Diana.
Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regionale ha ribadito che le
singole Istituzioni Scolastiche possono anticipare l’apertura al massimo di tre giorni (punto C par.C1), per cui
si chiede al collegio di esprimersi in merito ad un ipotetico anticipo delle lezioni ipotizzato per lunedì 9
settembre. Si apre la discussione che vede i docenti favorevoli all’anticipo, la discussione verte soprattutto

sui giorni di recupero, in quanto la docente Puglia della scuola dell’Infanzia ritiene che non debba essere
preso al recupero il sabato, in quanto il suo ordine di scuola è già chiuso in quel giorno. Dopo lunga ed
articolata discussione si delibera all’unanimità di dare inizio alle lezioni il 9 settembre 2019 e di recuperare i
due giorni di anticipo mercoledì 26 febbraio 2020 e venerdì 24 aprile 2020.
Il Collegio approva all’unanimità.
DELIBERA N.15
Comunicazione esito docenti anno di prova, saluto ai docenti che andranno in quiescenza
La Ds informa il Collegio che tutti i docenti neoimmessi dell’Istituto Omnicomprensivo hanno superato
brillantemente l’anno di prova.
La Dirigente Scolastica, unitamente a tutto il personale dell'Istituto, ha rivolto un saluto ai colleghi neopensionati presenti alla riunione e a nome di tutta la scuola, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento
per il notevole contributo fornito, nel corso della loro carriera, all'azione didattico-educativa rivolta agli
studenti dell'Istituto, ha invitato poi tutto il Collegio ad effettuare una riflessione sui rapporti umani che si
vengono a creare all'interno del mondo della scuola.
Il Collegio ne prende atto.
DELIBERA N.16
Varie
a. La Dirigente informa il collegio che il premio Lucio Gallo si terra il giorno 14 settembre 2019, presso
la chiesa di San Michele Arcangelo, con la partecipazione della famiglia Gallo. Invita la prof.ssa Prisco
a verificare i nomi degli alunni che saranno premiati e ad organizzare l’evento di concerto con la
prof.ssa Gallo Maria Carla. Alla cerimonia oltre che a tutta la scuola secondaria di I grado,
parteciperanno le classi quinte della scuola primaria e le classi prime del liceo.
b. La Dirigente invita le attuali responsabili di plesso a predisporre un orario provvisorio per la prima
settimana di lezione.
Il Collegio approva all’unanimità.
Null’altro essendovi da discutere e non avendo nessun presente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore
19,30.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Carmela Pessolano

La Dirigente Scolastica
DOTT.SSA LILIANA FERZOLA

