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VERBALE N.5
Collegio dei Docenti ad horas del giorno 30/01/2017

Anno Scolastico 2016-2017
Il Collegio dei Docenti del LICEO, convocato in seduta straordinaria per il giorno 30 GENNAIO 2017 alle ore
13.30, presso la sede del Liceo Scientifico in via Salita dei Trecento, ha discusso e deliberato in merito al
seguente ordine del giorno:

1. Pausa didattica e relativi recuperi;
2. Giorni di recupero 11 e 13 febbraio 2017;
3. Varie

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

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

Punto 1. Pausa didattica e relativi recuperi;
La prof.ssa Carmela Pessolano dice che, dato il lunghissimo periodo di chiusura della scuola a causa delle
avverse condizioni meteo e avendo già avuto modo di costatare che molti docenti hanno esigenza di
continuare nello svolgimento dei programmi soprattutto nelle classi quinte, bisogna discutere e decidere in
merito alle forme di recupero da attuare dopo lo scrutinio quadrimestrale. La proposta della vicepreside e
dello staff della Dirigente consiste non in una pausa didattica come precedentemente ipotizzato, ma, per
tutti gli alunni con insufficienze, attuare un recupero in itinere con prova finale. Si apre la discussione a cui
partecipano tutti i docenti che si dicono tutti d’ accordo con la proposta dello staff della Dirigente. Si discute
ampiamente anche sulla data ultima per le prove di recupero che all’unanimità viene fissata per il 04 Marzo
2017.
La professoressa Pessolano illustra poi al Collegio come inserire sul registro elettronico la nota di recupero in
itinere e la tipologia di prova che si intende effettuare (ovviamente in autonomia).
La prof.ssa Garrisi ricorda al Collegio che tali note vanno inserite all’atto della proposta di voto e comunque
prima dell’inizio dello scrutinio altrimenti le famiglie non ne verranno a conoscenza.

Il Collegio all’unanimità approva



Si procede alla discussione relativa al punto numero 2 dell’o.d.g.
Punto 2. Giorni di recupero 11 e 13 febbraio 2017.
La prof.ssa Pessolano dice che da più docenti ha ricevuto la richiesta di tenere aperta la scuola nei giorni 11
e 13 febbraio, giorni che erano stati scelti dal Collegio come recupero per avere iniziato con anticipo l’anno
scolastico ( delibera N. 32 Collegio dei Docenti del 09/09/2016 ),pertanto chiede al Collegio di esprimersi in
merito a questo punto.
Il Collegio all’unanimità decide di restituire alla scuola i due giorni citati visto il prolungato periodo di
chiusura per neve
Il Collegio all’unanimità approva

Punto 3. Varie
A. La prof.ssa Pessolano ricorda al Collegio che la nostra scuola ha accolto sei minori non accompagnati ,

che, sono momentaneamente stati collocati come uditori nelle classi terze e quarte per favorirne la
socializzazione ma che poi ruoteranno su tutte le classi in modo da socializzare con tutti i docenti e gli
alunni; inoltre, nonostante il progetto di inclusione presentato al Miur da questa istituzione non sia stato
approvato, si è deciso di continuare l’accoglienza dei minori attraverso un lavoro di volontariato portato
avanti da alcuni docenti che senza percepire nessuna forma di riconoscimento economico, per alcune
ore supportano i minori per l’apprendimento della lingua italiana in vista di un futuro percorso in questa
istituzione non più come uditori ma come alunni a tutti gli effetti; i docenti menzionati sono prof.sse
Lauria, Orlando, Celentano. Si sta provvedendo a supportare i ragazzi anche per la matematica.

Il Collegio all’unanimità approva
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 14,15.
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