
 

 

VERBALE N.9 

Collegio dei Docenti del giorno 29 MAGGIO 2017 

Anno Scolastico 2016-2017 
Il Collegio dei Docenti del LICEO, convocato in seduta ordinaria per il giorno 29 maggio 2017 alle ore 16:00, 
presso la sede del Liceo Scientifico in via Salita dei Trecento, ha discusso e deliberato in merito al seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Analisi situazione interna alle singole classi; 
3. Criteri per la valutazione finale e per lo svolgimento degli scrutini finali (promozioni, sospensioni, 

non ammissioni, crediti, voto di condotta, deroghe assenze…); 
4. Valutazione degli alunni classi seconde e approvazione modello per certificazione delle 

competenze; 
5. Chiarimenti in merito alla valutazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro; 
6. Esami di Stato scuola secondaria secondo grado: criteri di ammissione, adempimenti, scadenze, 

revisione ed approvazione documentazione propedeutica; 
7.  Ratifica documento del 15 maggio delle classi quinte 
8. Validazione dell’anno scolastico in funzione del numero delle assenze degli alunni; 
9. Modalità comunicazione alle famiglie per eventuali non promozioni; 
10. Impegni  mese di Giugno; 
11. Recupero debiti; 
12. Adozione dei libri di testo anno scolastico 2017/2018; 
13.  Organico di diritto di Istituto 2017/2018, se disponibile; 
14. Apertura scuole periodo estivo, legge 107/2015; 
15. Riapertura e aggiornamento RAV con presa d’atto comunicazione ministeriale, aggiornamento del 

PdM; 
16. Autovalutazione di Istituto in uscita, per le diverse componenti; 
17. Comunicazione progetti PON presentati e approvazione altri progetti PON (Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondi 
Strutturali Europei): 1. Orientamento, 2. Competenze di cittadinanza globale; 3. Cittadinanza 
europea; 4. Alternanza scuola-lavoro; 5. Integrazione e accoglienza; 6. Patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico;  

18. Presa atto progetti scuola viva; 
19. Presa atto progetti di alternanza; 
20. Prove Invalsi a.s 2016/17; 
21. Disseminazione interna e formazione per esterni, ambito scientifico a cura del Prof. Vito Samela; 
22. Calendario scolastico 2017/18 
23. Manifestazione got talent di fine anno; 
24. Varie 
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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 le prof.sse Elsa Di Gruccio, Rosalba Garrisi, Carmela Setaro , gli altri 
dovranno produrre giustifica dell’assenza. 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 dei punti salienti del verbale della 
seduta precedente che è già pubblicato agli atti sul sito web di istituto, 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. Analisi situazione interna alle singole classi; 
La Dirigente invita i coordinatori a fare una breve sintesi di quanto emerso dagli ultimi Consigli di Classe  e a 
specificare se vi sono casi a rischio da evidenziare dal punto di vista comportamentale, didattico e di 
frequenza. 
Per la classe 1A   viene segnalato un alunno a rischio non promozione; 
per la classe 2A viene segnalato un alunno a rischio non promozione ; 
per la classe 3A vengono segnalati 4 alunni a rischio non promozione; 
per la classe 5A viene segnalato un alunno a rischio non promozione; 
per la classe 1B viene segnalato un alunno a rischio non promozione; 
per la classe 3C viene segnalato un alunno a rischio non promozione. 
Il Collegio ne prende atto. 
 
Punto 3. Criteri per la valutazione finale e per lo svolgimento degli scrutini finali (promozioni, sospensioni, 

non ammissioni, crediti, voto di condotta, deroghe assenze…); 
La DS ricorda al Collegio che: 
• la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe; 
• i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle proposte motivate dei 

singoli docenti; 
•  ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durante l’anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; 

•  la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati 
in corso di anno scolastico; 

la valutazione finale 
• consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione 

di conoscenze, capacità ed abilità specifiche (competenze); 
•  esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi; 
•  è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati 

dall'alunno; 
• la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze essenziali di base della 

disciplina e/o dell’area disciplinare, anche in presenza di carenze pregresse non superate con 
l’accertamento formale della prova al termine del primo quadrimestre. 

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline e la valutazione del 
comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, negli ultimi tre anni di corso, e di 



conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio 
finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 
Si riportano i seguenti criteri per la conduzione degli scrutini finali che ogni Consiglio di Classe farà propri 
adattandoli alle diverse situazioni, al fine di assicurare oggettività ed omogeneità di comportamenti. 
 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Verranno ammessi alla classe successiva: 
• Gli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline compresa la condotta; 
• Gli alunni che, pur presentando delle carenze, abbiano raggiunto globalmente le competenze idonee per 

affrontare la classe successiva in modo proficuo ed abbiano una valutazione sufficiente in condotta. 
A tal proposito il singolo docente riporta sulla lettera di comunicazione, che verrà consegnata alle famiglie, 
la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio personale svolto autonomamente, 
per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. 
CLASSI QUINTE 
Ammissione / Non Ammissione 
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale, conseguono una 
valutazione di sei decimi in tutte le discipline ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
I Consigli di Classe delibereranno la non ammissione con riferimento ai seguenti parametri: 
-mancanza di impegno e di partecipazione alle attività didattiche proposte; 
-frequenza irregolare e mancato rispetto delle scadenze; 
-alcune gravi insufficienze nelle discipline del curricolo; 
-voto di condotta inferiore a “sei” 
Il C.d.C verbalizzerà in modo circostanziato le motivazioni di non ammissione . 
 Si ricorda che per le classi quinte saranno convocati i preconsigli il giorno  5 giugno 2017 a partire dalle ore 
15:00. 
La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
La DS chiede al Collegio di esprimersi su questo argomento, interviene la prof.ssa Rotunno la quale chiede di 
fissare un numero preciso di insufficienze  per la sospensione e di conseguenza per la non ammissione, in 
modo da avere una equità di comportamento in tutti i CdC. Il prof. Samela dice che l’alunno non deve essere 
promosso con 4  gravi insufficienze. 
 La prof.ssa Vuolo dice che con il registro elettronico i ragazzi sanno i propri voti, per cui non si possono 
aiutare, interviene la DS , la quale ricorda che il voto del docente è una proposta e che il CdC ratifica i voti e 
che inoltre il docente deve fare valutazione e non misurazione. 
La DS chiede inoltre al Collegio di mettere i voti sul tabellone molto prima per dare modo ai coordinatori di 
preparare i vari scrutini. 
 Al termine della discussione la Ds invita il Collegio a votare sul numero delle materie per cui bisogna discutere 
sulla non promozione. Il Collegio all’unanimità decide che, nei confronti degli alunni che presentano una o 
più insufficienze gravi ( max. 4 ) il C. d. C. valuterà se esse sono pregiudizievoli della preparazione complessiva 
dell’alunno. 
La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il raggiungimento degli obiettivi formativi, 
il  numero di verifiche scritte, orali e pratiche effettuate, dei risultati raggiunti. 
Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di Classe delibererà la sospensione del giudizio di ammissione alla 
classe successiva quando all’alunno vengono riconosciute le possibilità di  raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate. 
In questo caso ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia. 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva per: 
• elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio dei docenti; 
• valutazione della condotta non sufficiente; 
• gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano appresi in modo 

frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle capacità ed abilità di base necessarie 
per affrontare la classe successiva in modo proficuo; 

• presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi  
• mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze, competenze 

e capacità, confermata delle lacune riscontrate anche dopo le attività di recupero programmate dai Consigli 
di classe; 



• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati. 
Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in modo circostanziato e 
completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia. La completezza 
della registrazione delle motivazioni è doveroso, considerando che, per effetto della legge 241/90, ogni 
alunno interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda. 
Vanno altresì verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza del voto di condotta che determina la non 
promozione. 
CREDITO SCOLASTICO 
L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà fare riferimento ai criteri approvati negli allegati al PTOF. 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 3 
 
Punto 4. Valutazione degli alunni classi seconde e approvazione modello per certificazione delle 

competenze; 
La valutazione segue gli stessi criteri adottati per le altre classi. 
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze si propone al Collegio, l’uso del modello presente sul 
registro Spaggiari con le stesse modalità adottate nell’anno precedente e che pertanto diventa obbligatorio. 
I docenti dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse 
storico-sociale) compilano le relative schede delle competenze ( allegato 2) secondo i tre livelli: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione” livello base non raggiunto”, 
con l’indicazione della relativa motivazione 
 Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite.  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli.  
I coordinatori delle classi seconde avranno cura di trasferire i dati all’interno del registro ed in sede di 
scrutinio sarà redatto il certificato delle competenze.  
I consigli delle seconde classi, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente un 
certificato di assolvimento dell’obbligo scolastico, che attesta le competenze raggiunte nei quattro assi 
fondamentali in cui sono raggruppate le diverse discipline: 
 asse dei linguaggi; 
 asse matematico; 
 asse scientifico-tecnologico; 
 asse storico-sociale. 
La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si 
articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 
 Per l’anno scolastico 2016/2017 il livello di competenza raggiunto dallo studente sarà certificato in base alla 
media ottenuta in ciascuna delle discipline facenti parte di un determinato asse, secondo i seguenti criteri: 
 livello base: media del 6; 
 livello intermedio: media 7/8; 
 livello avanzato: media 9/10. 
 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 4 
 
Punto 5. Chiarimenti in merito alla valutazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro; 
Per quanto riguarda il discorso relativo all’”alternanza Scuola Lavoro”, la Dirigente ritiene che per l’anno 
scolastico prossimo alla luce anche di un quadro normativo maggiormente delineato, si potrà ottimizzare 
l’organizzazione  in una tempistica che coinvolga l’intero anno scolastico. La Dirigente inoltre, per l’anno 
scolastico prossimo comunica che sarà necessaria una maggiore collaborazione da parte di tutti poiché il 
numero degli allievi in alternanza sarà di circa 180. 



Per quanto riguarda la valutazione del percorso di alternanza si fa riferimento a quanto già riferito nella 
circolare interna del 27/ 05/2017 che riguardava gli adempimenti dei coordinatori in merito alla valutazione 
di alternanza ; si ricorda che per quanto stabilito nelle nuove linee guida dell’alternanza ,essa è considerata 
alla stregua di una competenza che gli alunni devono acquisire e che la sua valutazione va fatta in maniera 
trasversale sulle altre discipline e sul voto di condotta. Per cui all’atto degli scrutini finali saranno consegnate 
dai referenti,  ai coordinatori delle classi terze e quarte le schede di valutazione interne ed esterne da cui il 
CdC trarrà le opportune valutazioni in termini di competenze sulle singole discipline. 
Interviene la prof.ssa Rotunno , la quale chiede se l’attestato del corso di formazione sulla sicurezza per gli 
alunni in alternanza può essere considerato per l’attribuzione dei crediti, la DS risponde in maniera 
affermativa supportata da tutto il Collegio. 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 5 
 
Punto 6. Esami di Stato scuola secondaria secondo grado: criteri di ammissione, adempimenti, scadenze, 

revisione ed approvazione documentazione propedeutica; 
Per questo punto si fa riferimento alla O.M. n. 257 del 2017: Istruzioni e modalità organizzative ed operative 
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
nelle scuole statali e paritarie – Disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle suole colpite da 
eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. 
Anno scolastico 2016/2017. 
La prof.ssa Carmela Pessolano legge la Sintesi: 
• Per l'anno scolastico 2016/2017, la sessione inizia il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8.30. 
L’esito della valutazione (scrutinio di giugno) si rende pubblico all’albo dell’istituto sede d’esame, se positivo, 
si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; se negativo, si riporta 
solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi. Il Presidente e i commissari esterni 
delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta 
plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 19 giugno 2017 alle ore 8,30. 
Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2016/2017 è il seguente: 
•prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8.30; (durata massima: sei ore) 
•seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 22 
giugno 2017, ore 8.30. La seconda prova si svolge in un’unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, 
salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all’indicazione della prova. 
• terza prova scritta: lunedì 26 giugno 2017, ore 8.30. 
Ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la durata massima 
della prova. Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 23 giugno 2017, definisce collegialmente la 
struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della 
presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna delle 
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti 
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.  
•Il 26 giugno 2017 ogni commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del 
consiglio di classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte 
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno 
doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. 
Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la 
data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/ commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra 
le due classi/ commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati 
esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ, 
altresì, determinata la data di pubblicazione dei risultati, che 
deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e 
interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano 
le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe 
•Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a 
cinque. 



•Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare di cui al successivo 
articolo 15, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, 
inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati 
dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i 
candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a 
comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del 
D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare: 
a) titolo dell'argomento; 
b) esperienza di ricerca o di progetto; 
c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio. 
Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede 
di esame. 
Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/ commissione prende in 
esame gli atti e i documenti relativi ai candidati . 
 
Il Collegio ne prende atto. 
 
Punto 7.  Ratifica documento del 15 maggio delle classi quinte; 

La D.S. comunica di aver ricevuto i Documenti del 15 maggio di tutte le classi quinte e di averli condivisi e 

siglati, gli stessi sono già affissi all’albo per la consultazione da parte degli alunni e di chi ne voglia prendere 

visione. Si precisa che è stata necessaria l’acquisizione di alcune integrazioni e/o precisazioni, in riferimento 

ad alcuni allegati. 

Il Collegio ne prende atto. 
 

Punto 8.  Validazione dell’anno scolastico in funzione del numero delle assenze degli alunni; 

La DS dice che al di là delle norme, frequentare la scuola deve rappresentare una irrinunciabile opportunità 

di crescita umana, intellettuale e professionale, che connota l'esistenza di un diritto prima ancora che di un 

obbligo/dovere, è possibile che cause di diversa natura (generico rifiuto, incomprensione, superficialità, 

demotivazione, ecc…) e non riconducibili quindi a motivi seri e comprovati (malattia, problemi familiari, ecc…) 

possano indurre gli studenti ad assentarsi.  

Su questi aspetti, allora, i genitori e i docenti hanno l'obbligo di vigilare e, accertata l'inesistenza di cause di 

forza maggiore, di intervenire in ogni modo per assicurare la presenza a scuola degli studenti, considerato 

che essa rappresenta la base di ogni possibile crescita e sviluppo, anche in relazione a possibili attività di 

recupero o di personalizzazione dell'intervento didattico, curricolare ed extra. 

 Inoltre, la riduzione dei primi “sintomi” della potenziale e poi conclamata dispersione scolastica rappresenta 

anche uno degli obiettivi del Piano di Miglioramento di questo Istituto a seguito del Rapporto di 

Autovalutazione. Negli ultimi anni, grazie alle comunicazioni on line tra scuola e famiglia, peraltro previste da 

specifiche disposizioni normative, ogni genitore ha avuto la possibilità di verificare la presenza/assenza del 

figlio e anche l'eventuale ritardo, specie se sistematico in certi giorni e per specifiche discipline.  

La nuova normativa prevede che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Lo scopo è di incentivare gli studenti al 

massimo impegno di presenza a scuola per consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità 

possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle 

lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline definito dagli ordinamenti della scuola 

secondaria e dai quadri orari dei singoli percorsi. 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL MONTE ORARIO ANNUO PER ANNO DI CORSO  



CLASSI ORARIO SETTIMANALE MONTE ORE ANNUALE ORARIO OBBLIGATORIO 

(¾ MONTE ORE ANNUALE) 

MAX ORE ASSENZA  

CONSENTITE 

PRIME 27 891 668 223 

SECONDE 27 891 668 223 

TERZE 30 990 742 248 

QUARTE 30 990 742 248 

QUINTE 30 990 742 248 

 

ai sensi del DPR n.122/2009 

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono annotate dai Docenti 
sul Registro di Classe. Esse sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale 
personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell’anno scolastico: monte 
ore settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato per 33 settimane. Tali valori sono 
indicativi. Ove fosse necessario un conteggio accurato, sarà preso in considerazione, il “curricolo individuale” 
di ogni studente considerando la situazione personale  (ad es. il non avvalersi dell’ora di Religione). 
Non rientrano tra le assenze le ore dedicate ad assemblea di istituto e quelle per viaggi di istruzione. 
E’ da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente 
svolta) la partecipazione di alunni  (classi intere o singoli alunni) con la scuola ad attività e progetti previsti 
dal P.T.O.F. , che comportino una presenza fuori aula o fuori sede.  
 
art. 2 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga 
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
Non verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative 
alle disabilità 
Le seguenti  tipologie di assenza, ammesse alla deroga, riguardano: 
a)motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale: 
- ricovero ospedaliero -  cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente - terapie 
saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie  - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad 
un giorno) 
b)motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;  gravi patologie e lutti dei componenti 

del nucleo familiare entro il II grado;  rientro nel paese d’origine per motivi legali;  trasferimento della 

famiglia. 

La finalità del DPR 122/09 è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così 
da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento;  
La partecipazione ad eventuali ore obbligatorie aggiuntive pomeridiane, tra le quali quelle di Alternanza 
Scuola-Lavoro, per qualsiasi attività oggetto di formale valutazione da parte del consiglio di classe, non può 
sostituire la presenza al mattino nell’orario curricolare; 
Il Collegio ne prende atto. 
 
Punto 9. Modalità comunicazione alle famiglie per eventuali non promozioni; 

La DS dice che I coordinatori di classe insieme ad un docente del CdC, devono comunicare alle famiglie per 

vie brevi (telefonando e fissando un appuntamento) e prima della pubblicazione dei risultati finali, l’esito 



degli scrutini degli alunni non promossi, controllando la completezza e la correttezza della scheda  

informativa relativa alla non promozione, lo stesso procedimento si farà per la consegna delle schede dei 

giudizi sospesi.  

Il Collegio ne prende atto. 
 
Punto 10.  Impegni  mese di Giugno; 
 
La DS informa i docenti sugli impegni per il mese di giugno 2017: 

SCRUTINI 

DATA ORARIO CLASSE 

VENERDI’ 09 GIUGNO 14:45 - 16:00  
5 A 

16:00 - 17:15  
5 B 

17:15 - 18:30  
5 C 

 

SABATO 10 GIUGNO 

8:30 – 9:45 
3 A 

9:45 – 11:00 
4 A 

11:00 – 12:15 
3 B 

12:15 – 13:30 
4 B 

 

 

LUNEDI’ 12 GIUGNO 

8:30 – 9:45 
1 A 

9:45 – 11:00 
2 A 

11:00 – 12:15 
1 B 

12:15 – 13:30 
2 B 

14:45 - 16:00  
1 C 

16:00 - 17:15  
2 C 

17:15 - 18:30  
3 C 

18:30 - 19:45 
2 D 

10 GIUGNO ore 13:00 affissione ammissioni classi quinte; 
13 GIUGNO ore 9,00 - 10,00  incontro dei docenti con i genitori degli studenti non ammessi alla classe 

successiva per l'illustrazione del giudizio di non ammissione; 
13 GIUGNO ore 10,30 - 12,30  consegna lettere giudizi sospesi; 
14 GIUGNO ore 13:00  affissione risultati finali; 
14 GIUGNO comitato di valutazione docenti neoimmessi orario antimeridiano plesso Capoluogo; 
19 GIUGNO Insediamento Commissioni Esami di Stato; 
21 GIUGNO Prima prova scritta; 
22 GIUGNO Seconda prova scritta; 
26 GIUGNO Collegio docenti unitario ore 17:00 sede  liceo, data da verificare in base agli Esami di Stato; 
La Ds ricorda inoltre al Collegio che in base ai calendari di Esame di Stato , sarà necessario riunire le 

commissioni: RAV. PDM, PTOF nonché i Dipartimenti. 

Il Collegio ne prende atto. 
 

Punto 11. Recupero debiti; 
 
La Dirigente, pur tenendo conto della normativa in merito ai recuperi della sospensione di giudizio, 

riconoscendo che lo svolgimento delle prove a settembre permetterebbe agli studenti con giudizio sospeso 

di avere più tempo per lo studio e per il recupero delle carenze, facendo comunque presente le difficoltà 



organizzative e ricordando  che lo spostamento a settembre delle suddette prove garantisce la completa 

fruizione dei giorni di ferie ai docenti, propone che gli esami integrativi vengano svolti nei primi giorni di 

settembre. 

Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 11 
Il docente D’Andria Antonio lascia il Collegio alle ore 17:30, persistono le condizioni di legalità del Collegio. 

Punto 12. Adozione dei libri di testo anno scolastico 2017/2018; 

Per questo argomento si fa riferimento alla circolare MIUR 5371 del 16/05/2017 con cui si richiama la nota 

2581 del 9/04/2014 per quanto concerne le adozioni ed i tetti di spesa; la Dirigente ricorda a tutti i docenti 

Coordinatori di controllare che non sia superato, per nessuna classe, il tetto di spesa fissato dal Ministero; 

comunque l’AIE segnala alla scuola se il costo dovesse superare la spesa totale del 10%. La dirigente 

raccomanda di controllare i codici di tutti i libri; gli insegnanti si impegnano a passare in segreteria per 

accertarsi che sulle schede di classe i testi siano esattamente trascritti con i codici ed i prezzi esatti. La D.S 

invita tutti i coordinatori, a dichiarare le nuove adozioni e le conferme. Vengono lette le relazioni delle nuove 

adozioni: 

1A-  Latino, Religione 
3A - Scienze 
1B– Latino, Scienze, Geostoria, Matematica, Religione 
3C– Chimica, Storia 
1C– Geostoria, Religione, Disegno, Storia Dell’arte 
1 Da – Disegno, Geostoria, Religione 
3D – Chimica, Storia 
 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 12 
 
Punto 13. Organico di diritto di Istituto 2017/2018, se disponibile; 

In data odierna non è ancora disponibile l’organico suddetto. Per il potenziamento si è chiesto il maggior 

numero di unità possibile in coerenza con quanto già stabilito nel PTOF e con preferenzialità utili alla 

realizzazione del PdM. 

Il Collegio ne prende atto. 
 

Punto 14. Apertura scuole periodo estivo, legge 107/2015; 
 

La Ds in merito a questo punto comunica al Collegio che nel corso di questo anno scolastico si è avuta una 

grande concentrazione di attività extracurriculari, con aperture pomeridiane che in media vanno dalle due 

alle tre giornate settimanali , per cui si ritiene già espletato il concetto di scuola come fulcro di aggregazione, 

socializzazione e cultura. solo per scuola viva, alcuni moduli relativi all’Istituto Omnicomprensivo, prevedono 

l’apertura della scuola per 4 giorni nel mese di luglio 2017. 

Il Collegio ne prende atto. 
Delibera N. 14 
 
Punto 15. Riapertura e aggiornamento RAV con presa d’atto comunicazione ministeriale, aggiornamento 

del PdM; 
 
La Dirigente informa il Collegio che, con nota ministeriale 5204 del 12/05/2017, il MIUR ha comunicato la 

riapertura ed aggiornamento del RAV, grande attenzione dovrà essere data alla sezione 5 che riguarda 

priorità e traguardi; la piattaforma rimarrà aperta dal 15 maggio al 30 giugno 2017; per cui saranno  

necessarie riunioni della commissione di autovalutazione per decidere come intervenire didatticamente, in 



modo più incisivo per migliorare le criticità rilevate nel primo documento di cui il collegio è a conoscenza a 

seguito dell’ incontro di disseminazione della durata di tre ore, di lunedì 08/05/2017 presso la sede del liceo 

a cura della DS e della Prof.ssa Carmela Pessolano  ,di conseguenza anche il PdM dovrà subire degli 

aggiustamenti relativamente al nuovo RAV 

Il Collegio ne prende atto. 

 

Punto 16. Autovalutazione di Istituto in uscita, per le diverse componenti; 
LA DS, dopo aver ascoltato la commissione di autovalutazione interna  e aver valutato  diversi fattori ed 
impegni ( prove per classi parallele, RAV, PdM, ecc…) , considerato che i questionari in ingresso sono stati 
sottovalutati dal personale scolastico e dalle altre componenti coinvolte, decide di procedere  alla 
preparazione dei nuovi questionari da proporre all’inizio dell’a.s. 2017/18 a seguito di una forte attività di 
sensibilizzazione da concordare con i docenti dello staff. 
 
Il Collegio ne prende atto. 

Punto 17. Comunicazione progetti PON presentati e approvazione altri progetti PON (Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondi Strutturali Europei): 1. Orientamento, 2. Competenze di cittadinanza globale; 3. 

Cittadinanza europea; 4. Alternanza scuola-lavoro; 5. Integrazione e accoglienza; 6. Patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico; 

La DS comunica al Collegio che ad oggi sono stati presentati già 4 progetti PON ed in assenza della prof.ssa 

Setaro, referente PON, invita la prof.ssa Pessolano a relazionare brevemente sui 4 progetti: 

•competenze di base : presentati tre moduli sulle competenze base di Italiano, Matematica ed inglese, per 

le classi del Biennio. Il progetto ha per titolo “ CONTO, CANTO, racCONTO 

•pensiero computazionale: progetto articolato su due moduli, per sviluppare una didattica applicativa e per 

lo sviluppo delle competenze legate all’informatica ed alle nuove tecnologie. Il 

progetto rivolto agli alunni del secondo biennio ha per titolo: “ DIGILAB”. 

•imprenditorialità: il progetto articolato su due moduli è rivolto agli alunni del triennio ed ha come obiettivo 

principale di coinvolgere il più possibile la comunità studentesca a potenziare ed 

approfondire il concetto di fare impresa attraverso la diffusione della cultura di impresa. 

Il titolo del progetto è : “ IO IMPRENDO”. 

•orientamento: progetto di orientamento in uscita sia universitario che lavorativo, per le classi quarte e 

quinte, articolato in 4 moduli ha per titolo: “ORIENTAMENTO OUT”. 

LA Ds  informa inoltre il Collegio che il MIUR con nota 12924 del 24/05/2017 ha ulteriormente prorogato la 

scadenza di altri PON di cui si chiede l’approvazione : 

1.Competenze di cittadinanza globale;  
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: 
•educazione alimentare, cibo e territorio; 
•benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
•educazione ambientale; 
•cittadinanza economica; 



•civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 
 
2. Cittadinanza europea; 
Il presente Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa 
e di Unione Europea. 
In un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi sfide politiche, economiche e sociali, 
l’obiettivo del presente avviso è di contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione 
Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di 
costruire il futuro in cui vogliono vivere 
 
3. Alternanza scuola-lavoro; 
L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a 
studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, nonché alle studentesse 
e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
Sono previste tre tipologie di intervento: 
progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera; 
progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese; 
percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. 
 
4. Integrazione e accoglienza; 
Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le differenze, 
promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione 
sociale. 
Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una 
formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle 
culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, 
linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione. 
 
5. Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, 
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune 
e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di Faro” 
del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte 
utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo 
interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle 
risorse. 
Dopo i suddetti chiarimenti la D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta su esposta chiedendo 
agli eventuali contrari di alzare la mano e agli eventuali favorevoli di non alzare la mano. Dall’esito della 
votazione si evince che il Collegio, all’unanimità, Delibera di delegare la D.S. a predisporre quanto necessario 
per l’Adesione ai Progetti PON suddetti. 
 
Il Collegio all’unanimità Approva 

Delibera N. 17 

Punto 18. Presa atto progetti scuola viva; 

I tre moduli del liceo riguardanti SCUOLA VIVA, sono ormai giunti al termine, manca una sola lezione per i 

due moduli “il mio territorio” e “percorsi di narrazione e cittadinanza attiva attraverso i nuovi media digitali”, 

mentre per Project management sono stati già consegnati gli attestati di partecipazione, si ricorda al Collegio 

che nell’ambito di questo modulo ,gli alunni hanno realmente aderito al bando “Benessere Giovani” 



realizzando il progetto in collaborazione con il Comune di Padula. Mentre per gli altri due moduli è stata 

creata una pagina dedicata dove gli alunni continueranno a scrivere in merito a come vedono e/o pensano 

circa la loro vita in questo territorio. 

Il Collegio ne prende atto. 

Punto 19. Presa atto progetti di alternanza; 
LA DS in assenza del prof. D’Andria chiede alla prof.ssa Larocca di leggere la relazione depositata dal referente 
di Alternanza prof. D’Andria : 
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle classi Terze e Quarte del Liceo Scientifico 
“Carlo Pisacane”, si è proceduto, nel bimestre 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, che ha inviato gli attestati al nostro Istituto. La 
Formazione in aula con esperti è stata completata con incontri specifici con la Soprintendenza ai Beni 
Culturali-Polo Museale della Certosa di San Lorenzo, la ASL di Salerno, il responsabile del percorso della 
Biblioteca dell’Istituto Omnicomprensivo, l’Accademia JAM di Padula. 
Il planning degli incontri in azienda, che copre trenta ore complessive, è, comunque, stato predisposto fin 
dall’inizio di maggio, inizialmente con un lavoro preliminare del Comitato Scientifico, poi verificando 
l’effettiva disponibilità degli Enti e delle Aziende: in tale direzione, ci si è mossi inizialmente con l’invio di mail 
certificate agli stessi e, infine, negli scorsi giorni, con colloqui telefonici volti a confermare orari e responsabili 
aziendali. 
In questa fase sono stati inviati, altresì, ad Enti ed Aziende i progetti didattici già predisposti nel corso 
dell’anno scolastico precedente o in sede di firma delle nuove convenzioni. In conformità agli scopi didattici 
dell’ASL, infatti, erano stati individuati tre filoni operativi, altresì rispondenti alle caratterizzazioni didattiche 
del nostro Liceo: 
1. Cultura, beni culturali, territorio 
2. Prevenzione salute e tecnologia 
3. Comunicazione (digitale, mass-media) 
Da tali premesse, sono state individuate sei figure professionali da formare attraverso altrettanti appositi 
progetti: 
1. OPERATORE BANCARIO, realizzato in convenzione con la BCC di Buonabitacolo (SA); 
2. OPERATORE COMUNALE, realizzato in convenzione con le Amministrazioni Comunali di Padula (anche in 
base a specifico protocollo d’intesa nell’ambito del progetto anticorruzione) e Montesano sulla Marcellana 
(SA); 
3. OPERATORE SANITARIO, realizzato in convenzione con la ASL di Salerno – presidio ospedaliero “Luigi Curto” 
di Polla (SA); 
4. OPERATORE DEL PAESAGGIO, realizzato in convenzione con la Comunità Montana Vallo di Diano e il 
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro; 
5. TECNICO DEI BENI CULTURALI, realizzato in convenzione con il Polo Museale della Certosa di San Lorenzo 
di Padula (SA), con il Museo Civico Multimediale di Padula (SA), Fondazione MiDA di Pertosa (SA); 
6. TECNICO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI, realizzato in convenzione con l’Accademia JAM di Padula e le reti 
private Italia2Tv e Unotv di Sala Consilina e Sant’Arsenio (SA). 
Si specifica che le terminologie adottate per le sei figure professionali da formare sono attinte ad una rigorosa 
visione dei più accreditati percorsi di formazione professionale e da un’indagine personale negli ambiti 
accademici e professionali specialistici, in base alla normativa vigente. 
A partire da lunedì 29 c.m., dunque, gli studenti sono stati accompagnati, per il primo incontro, nelle strutture 
convenzionate: nello scorso incontro operativo del 27 maggio, comunque, il sottoscritto, di concerto con le 
prof. Pessolano e Larocca, ha presentato le istruzioni operative per l’esperienza di stage agli studenti, 
consegnando a studenti capigruppo il portfolio da far visionare ed utilizzare ai tutor aziendali. Esso 
comprende i registri di firma, il progetto didattico concordato, le schede individuali di valutazione. 
Inoltre, gli studenti capigruppo si coordineranno al Referente ASL tramite apposito gruppo creato ad hoc. 



Infine, in appositi incontri del Comitato Scientifico, sono state approvate le schede di valutazione relative 
all’ASL: esse, presentate in seno ai Dipartimenti disciplinari, sono state approvate ed entreranno in vigore già 
con gli scrutini finali del giugno p.v., secondo la normativa vigente dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Il Collegio ne prende atto. 

 
Punto 20. Prove Invalsi a.s 2016/17; 
In assenza della referente prof.ssa Setaro, la Ds invita a relazionare la prof.ssa Carmela Pessolano, la quale 
dice che le prove effettuate nel mese di maggio si sono svolte in maniera serena e senza manifestazioni di 
dissenso da parte degli alunni, i risultati sono stati già trascritti sulla piattaforma e trasmessi all’INDIRE; per 
le dovute riflessioni bisogna attendere la restituzione da comparare con quella dell’anno precedente. Una 
ulteriore riflessione, rispetto ai dati dell’anno precedente, sarà comunque realizzata durante 
l’aggiornamento del RAV nel mese di giugno , in data da destinarsi ed in base agli impegni degli Esami di 
Stato, perché in questa occasione sicuramente saranno evidenti i dati INVALSI 2015/16 da cui attingere per  
poter mettere a fuoco le criticità e programmare i miglioramenti. 
 
Il Collegio ne prende atto. 

Punto 21. Disseminazione interna e formazione per esterni, ambito scientifico a cura del Prof. Vito Samela; 
LA DS comunica al Collegio che il prof. Samela ha seguito un corso di aggiornamento sulla fisica moderna e 
che come previsto dalla normativa vigente ne deve rendere partecipe il corpo docente, ambito scientifico, la 
DS propone al prof. Samela di fare un corso di aggiornamento della durata di tre giorni , a cui far partecipare 
anche i docenti degli altri istituti vicinori. 
Interviene il prof. Samela il quale si dimostra disponibile a fare la disseminazione, ma ribadisce che le prove 
di fisica (soprattutto quella moderna) sono legate a procedimenti matematici che gli alunni non conoscono e 
che andrebbero impartiti dai singoli docenti, quindi bisognerebbe che tutti i docenti del dipartimento 
seguissero una stessa programmazione disciplinare sia di matematica che di fisica, altrimenti non ha senso 
fare la disseminazione. 
La DS rassicura il prof. Samela dicendo che questo è comunque l’obiettivo che tutti i docenti dovrebbero 
perseguire a prescindere dalle discipline, ossia un curriculo comune sia in orizzontale che in verticale e su 
questo bisognerà lavorare sia a giugno che nei primi dipartimenti del mese di settembre. 
Inoltre la Ds informa il Collegio che il prof. Samela nei primi giorni di settembre terrà un breve corso di 
aggiornamento per i docenti interni, sempre area scientifica, sull’uso dei nuovi strumenti di laboratorio in 
dotazione alla scuola. 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 21 
 
Punto 22. Calendario scolastico 2017/18 
La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico regionale 2017/2018. Le lezioni 
inizieranno per tutti il 14 settembre 2017 e termineranno il 9 giugno 2018. 
Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di festività nazionale 
previsti dalla normativa statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività 
didattica. 
Inoltre, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

 dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; 
 il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata; 
 il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale; 
 le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018; 
 le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 
 il 30 aprile 2018, ponte del 1° maggio. 

Sono state poi 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 in ricordo dell’uccisione di don 
Peppino Diana. 

Nel corso di tali giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria 
autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 
Inoltre, le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali 
competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare - per un massimo 
di 3 giorni - la data di inizio delle lezioni. Le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere 
recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 
La DS chiede al collegio se si vuole iniziare prima per poi prendere qualche giorno di pausa durante l’anno 
scolastico, la prof.ssa Pessolano propone al Collegio di lasciare tutto invariato e iniziare l’anno normalmente, 
non ci sono altre proposte. La DS invita il collegio a votare sulla proposta di iniziare l’anno come da calendario 
regionale, tutti i docenti sono d’accordo. 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 22 
 
 
Punto 23. Manifestazione got talent di fine anno; 
La DS chiama a relazionare la prof.ssa Gallo, la quale dice che si tratta della seconda edizione della 
manifestazione, una festa di fine anno scolastico con l'esibizione dei talenti in presenti nella scuola: 
Ballerini, Cantanti, Attori, Musicisti, ecc…, poi si decreterà il Talento del "Pisacane". 
REGOLAMENTO: 

1. I partecipanti dovranno far pervenire la base musicale sulla quale si esibiranno in formato mp3 ai 
rappresentanti degli studenti. 

2. I partecipanti dovranno fornire strumenti e/o oggetti di scena PERSONALMENTE. In caso di strumenti 
musicali, essi saranno montati il giorno precedente la manifestazione.  
3. I partecipanti avranno a disposizione 4 (QUATTRO) minuti per la loro esibizione, trascorsi i quali i Giudici 
provvederanno a fermarla.  
4. Dopo l’esibizione, i Giudici (DS Prof. Liliana FERZOLA – Presidente; Prof. Carmela PESSOLANO – 
Recitazione, Performing e Danza; Prof. Maria Teresa LAROCCA - Recitazione; Dott. Filomena DI MAIO – 
Musica e Canto) daranno un voto su base numerica all’esibizione. Il presentatore, prof. Antonio D'ANDRIA, 
comunicherà al pubblico il risultato.  
5. Dopo il giudizio dei Giudici Senior, ulteriore, decisivo punteggio sarà fornito dai Giudici Junior, formata da 
1 studente per classe, preventivamente scelto dagli studenti di ciascuna classe e comunicato alla Direttrice 
Artistica della manifestazione, prof. Maria Carla GALLO, entro e non oltre il giorno 27 MAGGIO 2017. 
6. I primi tre classificati si esibiranno nuovamente alla presenza del pubblico per DUE MINUTI e il loro 
punteggio decisivo sarà fornito dal numero di like postati sulla fanpage Facebook del Liceo. 
 
Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 23 
 
Punto 24. Varie 

a) Revisione criteri di sostituzione dei docenti assenti; 
     la DS ricorda che l’organizzazione è competenza esclusiva del Dirigente Scolastico , per cui decide che in 

merito ai criteri di sostituzione dei docenti, in caso di eccezionalità soprattutto a fine anno , i criteri di cui 
ci si è serviti per l’intero anno vanno in deroga a favore di sostituzioni che possano agevolare le verifiche 
degli alunni. 

 
b) Evento sul bullismo e cyberbullismo – prof. Pinto; 
     la Ds chiama a relazionare il Prof. Pinto, il quale ricorda al Collegio la sua figura di referente bullismo e 

cyberbullismo dell’Istituto Omnicomprensivo, inoltre ricorda che il giorno 1 giugno 2017 presso la sede 
del Liceo ci sarà per le classi del primo biennio una conferenze in merito a questo tema; si ricorda ancora 
che il nostro istituto ha fatto l’iscrizione per tutto l’Omnicomprensivo a :”Generazioni Connesse “ in rete 
con il MIUR. 

c) Evento sportivo di fine anno; 



     interviene il prof. Lisa il quale illustra al Collegio la fase finale dei tornei scolastici di calcetto, pallavolo, 
basket, che si disputeranno presso il palazzetto dello sport di Sala Consilina, all’evento parteciperanno le 
squadre che si sono classificate, il prof. Lisa chiede la presenza di altri docenti in base al numero dei 
partecipanti. 

 
d) Questionario di gradimento progetti; 
     la prof.ssa Calvanese chiede alla DS il permesso di poter effettuare il questionario di gradimento con 

supporto informatico, in modo tale da essere più veloci nella lettura ed evitare spreco di carta. 

Il Collegio all’unanimità Approva 
Delibera N. 24 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
Il segretario 
Prof.ssa Carmela Pessolano 
 

Il presidente 
Dott.ssa LILIANA FERZOLA 

 

 
 
  

 
 


