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Verbale n° 2 a.s. 2019/2020 del Collegio dei Docenti
Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 09:00 si riunisce il collegio dei docenti per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni D.S.;
Orario provvisorio giornaliero delle lezioni: approvazione;
Durata oraria delle lezioni: approvazione;
Elaborazioni dell’orario definitivo: determinazioni;
Atto d’Indirizzo del D.S. per l’elaborazione del PTOF 2019/20 – 2020/21; 2021/2022: presa
d’atto;
7. Relazioni lavori di gruppo;
8. Definizione Aree FFSS, individuazioni criteri per le richieste di attribuzione, tempi;
9. Nomine Responsabili di Sezione;
10. Nomina Animatore Digitale;
11. Nomina Responsabile Tirocini Formativi per gli studenti universitari;
12. Piano Annuale Attività Docenti: approvazione;
13. Progetto Accoglienza.
Presenze ed assenze sono registrate sull’allegato foglio per le firme di presenza.
Presiede la Dirigente Scolastica che verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta. Funge da Segretaria verbalizzante, la Prof.ssa Lattao Stella.
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente:

DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2019:
Approvazione Verbale della seduta precedente (02-09-2019)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
Punto 2. Comunicazioni della D.S.
La D.S. comunica che da quest’anno il registro elettronico sarà accessibile per quindici giorni, dopo
tale tempistica il registro verrà bloccato. La D.S. comunica le cattedre.

Punto 3. Orario provvisorio giornaliero delle lezioni: approvazione
Per quanto riguarda l’orario provvisorio delle lezioni la D.S. propone una cadenza oraria per le
prime settimane di scuola:
1° ora: 8:15 – 9:15
2° ora: 9:15 – 10:15
3° ora: 10:15 – 11:15
4° ora: 11:15 – 12:15

C.F. 02000800595

La D.S. raccomanda ai Docenti di effettuare tutte le ore prestabilite dal monte ore di ognuno; di
scegliere un giorno libero in base alle proprie esigenze, ma anche e soprattutto la scelta dovrà
salvaguardare il giusto andamento delle lezioni e soprattutto non potrà concentrarsi nelle
giornate di sabato e lunedì, di accordarsi con i docenti responsabili della formulazione
dell’orario.
La fascia oraria per l’orario provvisorio è approvata all’unanimità con DELIBERA N. 10.
Punto 4. Durata oraria delle lezioni: approvazione
Invece per l’orario definitivo la D.S. propone la seguente cadenza oraria:
1° ora: 8:15 – 9:10
2° ora: 9:10 – 10:10
3° ora: 10:10 – 11:10
Intervallo: 11:05 – 11:15
4° ora: 11:10 – 12:10
5° ora: 12:10 – 13:00
6° ora: 13:00 – 13:50
Il Collegio dei Docenti, DELIBERA all’unanimità DELIBERA n. 11.
Punto 5. Elaborazioni dell’orario definitivo: determinazioni
La D.S. riepiloga la situazione dello scorso anno per quanto riguarda l’elaborazione dell’orario
definitivo.
Chiede ai docenti che hanno redatto l’orario l’anno precedente: La prof.ssa Altobelli per l’artistico
che accetta; il prof. Vellucci per l’industriale che accetta; la prof.ssa Soriano per l’agrario che
accetta. Per quanto riguarda l’orario del liceo linguistico e scientifico la D.S. chiede se qualcuno si
rende disponibile a farlo e si propone la prof.ssa Diamanti.
Il Collegio, con DELIBERA N. 12, approva all’unanimità.
Punto 6. Atto d’Indirizzo del D.S. per l’elaborazione del PTOF 2019/20 – 2020/21; 2021/2022:
presa d’atto
La D.S. comunica che nei prossimi giorni si lavorerà per Gruppi di Lavoro in base al seguente
elenco:
Il Collegio, con DELIBERA N. 13, approva all’unanimità.
Punto 7. Relazioni lavori di gruppo
La D.S. chiama a relazionare:
1) GRUPPO NIV (Nucleo Interno di Valutazione: relaziona la prof.ssa Salzillo Magda;
2) GRUPPO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO: relazionano i prof.ri Di Giorgi Virgilio e
Cardarelli Loretta;
3) GRUPPO COMMISSIONE PTOF: relaziona la prof.ssa Mariani Martina;
4) GRUPPO PER IL MIGLIORAMENTO: relaziona la prof.ssa Grande Maria Assunta;
5) GRUPPO GLI: relaziona la prof.ssa Mastrogiacomo Elena;
6) GRUPPO ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: relaziona il prof. Martino Pasquale;
7) COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA: relaziona la prof.ssa Milani Simonetta.
I docenti referenti consegnano le relazioni finali del lavoro dei gruppi che si allegano al presente
verbale.
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Punto 8. Definizione Aree FFSS, individuazioni criteri per le richieste di attribuzione, tempi
Per quanto riguarda le FFSS la D.S. propone di utilizzare le aree dello scorso anno: Gestione del
PTOF e del Piano di comunicazione interna ed esterna; Coordinamento dei Dipartimenti di studio,
programmazione, valutazione e autoanalisi d’Istituto; Gestione del Piano delle attività di Continuità,
orientamento, dispersione scolastica; Gestione e coordinamento del Piano dell’Integrazione
scolastica e socio-culturale.
Individua inoltre, nei requisiti professionali di ruolo e nelle competenze specifiche di ogni area, le
condizioni minime per le candidature e dà mandato alla D.S. di predisporre la relativa
comunicazione e procedura, demandando al Collegio successivo l’attribuzione delle FFSS ai
candidati richiedenti, in possesso dei requisiti. Il Collegio, con DELIBERA n. 14, approva
all’unanimità la proposta.
Punto 9. Nomine Responsabili di Sezione
La D.S., propone al Collegio di riconfermare la nomina in qualità di Responsabili di Sezione: del
prof. Sciscione Giuseppe per il Liceo Artistico; del prof. Vellucci Arcangelo per l’Industriale;
dell’Istituto Agrario la prof.ssa Soriano Giulia. Propone per il Liceo Scientifico la prof.ssa Tomei
Maria Vittoria e per il Liceo Linguistico il prof. Pasciuto Cosmo.
Il Collegio, con DELIBERA n. 15, approva all’unanimità la proposta.
Punto 10. Nomina Animatore Digitale
La D.S., propone al Collegio la nomina in qualità di Animatore Digitale al prof. Rachele Domenico.
Il Collegio, con DELIBERA n. 16, approva all’unanimità la proposta.
Punto 11. Nomina Responsabile Tirocini Formativi per gli studenti universitari
La D.S. chiede al Collegio la disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile Tirocini Formativi per
gli studenti universitari. Si propone la prof.ssa Salzillo Magda per questo ruolo.
Il Collegio, con DELIBERA n. 17, approva all’unanimità la proposta.
Punto 12. Piano Annuale Attività Docenti: approvazione
La D.S., propone al Collegio il Piano Annuale Attività Docenti di cui si allega copia al presente
verbale.
Il Collegio, con DELIBERA n. 18, approva all’unanimità la proposta.

Punto 13. Progetto Accoglienza
Il Gruppo Accoglienza e Orientamento espone al Collegio un programma per l’accoglienza delle
classi prime di cui si allega copia al presente verbale.
Il Collegio, con DELIBERA n. 19, approva all’unanimità la proposta.
Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 12:00.
Il segretario Verbalizzante
Prof. Lattao Stella

Il Presidente
D.S. Anna Maria Bilancia

