
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003  

1 
 

 

 
VERBALE N.11  

 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  in data 15/06/2019 

 
L’anno duemiladiciannove , il giorno 15  del mese di giugno  alle ore 9,15 presso l’aula magna 
dell’I.I.S. “A. Keys” di Castelnuovo, si è riunito il Collegio dei docenti  per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente ; 
2. Comunicazioni DS 
3. Acquisizione e lettura relazioni funzioni strumentali 
4. Acquisizione e lettura relazioni responsabili di laboratorio 
5. Acquisizione e lettura relazioni Coordinatori di dipartimento 
6. Approvazione risultati dello scrutinio finale 
7. Analisi del PTOF in tutte le sue articolazioni 
8. Proposte operative per l’a.s. 2019/2020 
9. Criteri per la formazione delle classi 
10. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
11. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
12. Attivazione progetti PON autorizzati 
13. Approvazione criteri PON 2019/2020 
14. Varie e d eventuali 

 
Risultano presenti numero professori:  87  segue elenco;  
Risultano assenti  numero professori:  16   segue elenco;  
Presiede la seduta  la Dirigente Scolastica Prof.ssa  Maria Masella 
Assume le funzioni di Segretario la Prof. Donatella Cembalo 
 

N° DOCENTI MATERIA Presente Assente 

1 ATTANASIO ANNAMARIA AI24 CINESE x  

2 ARCUCCI  URSULA B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

X  

3 BARLOTTI  DOMENICA AA24  FRANCESE CEDUTE  x 

4 BARONE GERMANO G. A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 
BI 

 X 

5 BENINCASA FRANCESCO B012 LAB SCIENZA E TECN 
CHIMICA 

x  

6 BUCCINO  MARIA  LUCIA AA24  FRANCESE x  

7 BUONO ROSALBA  A046 SCIENZE GIURIDICA-EC x  

8 CAPALDO  CARMELA A012.  ITALIANO/STORIA x  

9 CAPASSO STEFANIA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALE 

 x 

10 CAPPETTI  SILVANA AA24  FRANCESE X  

11 CAROLA MONICA A048 SCIENZA MOTORIA  X  
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MICHELA 

12 CAVALLARO ANGELO B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

x  

13 CEMBALO DONATELLA A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALE 

x  

14 CIANCIULLI 
(sost.Magarelli) 

A046 SCIENZE GIURITICA-EC  x 

15 CICALESE  MONICA A046 SCIENZE GIURIDICA-EC x  

16 CIUCCIO DONATELLA B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

X  

17 CICATELLI MARIA 
TERESA 

A046 SCIENZE GIURITICA-EC x  

18 CHIARIELLO  IVAN B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

X  

19 COPPOLA  ANNA AB24 INGLESE X  

20 COPPOLA GIOVANNA AB24 INGLESE x  

21 D’AIUTO TERESA AB24 INGLESE x  

22 D'AIUTO RICCARDO B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

x  

23 D'AMBROSIO MARIO SOSTEGNO x  

24 D'ANGELO GIOVANNA  RELIGIONE x  

25 DE ANGELIS  ANTONIO AD04 SOSTEGNO X  

26 DI CONCILIO ALBERTO A048 SCIENZA MOTORIA   x 

27 DE CICCO TIZIANA A031.SCIENZAE D. ALIMENTI x  

28 DE DOMINICIS VIRGINIA A026 MATEMATICA  x  

29 DE VITA ROSSELLA AB24 INGLESE CEDUTE  X 

30 DEL GALDO DAVIDE 
(sost.ZambranoR.) 

B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

 x 

31 DELLA PEPA 
FRANCESCO 

A026 MATEMATICA x  

32 DI BELLO ESTER SOSTEGNO X  

33 DI  GENIO MARIA LETIZIA A012.  ITALIANO/STORIA x  

34 DI MUCCIO ROSA AB24 INGLESE  X 

35 DI MARCO  ADRIANA A026 MATEMATICA X  

36 ELIA  ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 
BI 

X  

37 ESTATICO GIOVANNI C500.LAB. CUCINA x  

38 FALCIONE ROSANNA SOSTEGNO x  

39 FENUCCIU  MARCO AD03 SOSTEGNO X  

40 FUNICELLO ANTONIA  A031.SCIENZAE D. ALIMENTI x  

41 FOCCILLO MONICA SOSTEGNO x  

42 FONTANA PASQUALINA RELIGIONE x  

43 FORMAI  LARA RELIGIONE  x 

44 GATTO GIOVANNI A045 SCIENZE EC. x  
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AZIENDALE 

45 GENTILE ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

 X 

46 GIAQUINTO MICHELE 
ANIELLO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

x  

47 GIULIANI GABRIELLA A012.  ITALIANO/STORIA x  

48 GUARRACINO 
ANNAMARIA 

A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALE  

x  

49 GUERRA VINCENZO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

x  

50 GUGLIELMELLI  
RAFFAELE 

B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

 x 

51 GRASSO  NEVIA SOSTEGNO x  

52 GRAZIANI FLAVIA A012.  ITALIANO/STORIA x  

53 GRECO FILOMENA SOSTEGNO x  

54 GUIDA ASSUNTA A031.SCIENZAE D. ALIMENTI  x 

55 GRIMALDI M.TERESA  A048 SCIENZA MOTORIA   x 

56 GUERCIO ANTONIA A031.SCIENZAE D. ALIMENTI x  

57 IANNUZZELLI  
MERCEDES 

A048 SCIENZA MOTORIA  x  

58 IASIELLO ANTONIO A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALE 

X  

59 INFANTE ANNA 
FILOMENA 

A031.SCIENZAE D. ALIMENTI x  

60 IMMERSO  ANTONELLA A026 MATEMATICA x  

61 LA VECCHIA  
ANTONELLA 

A031.SCIENZAE D. ALIMENTI X  

62 LIGNOLA CLEMENTINA SOSTEGNO x  

63 LOMBARDO  CARMELA A012.  ITALIANO/STORIA x  

64 LONGO RAFFAELE B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

 x 

65 LOVAGLIO   GIOVANNA A031.SCIENZAE D. ALIMENTI x  

66 MAIORINO FRANCESCO B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

x  

67 DURA TERESA B016 LAB SCIENZE E TECN 
INFORM 

x  

68 MARROCCO OSVALDO A012.  ITALIANO/STORIA x  

69 MASSANOVA RAFFAELE B019 LAB.SER. RICET. 
ALBER 

x  

70 MOLINO ADRIANA A018 FILOSOFIA x  

71 MONTUORI  GIUSEPPE  B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X  

72 NEGRI ARMANDO AA24  FRANCESE  x 

73 NICOLETTI  CARMINE AA24  FRANCESE x  
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74 ORICCHIO GERARDO AA24  FRANCESE X  

75 PAGANO MARIA TERESA A012.  ITALIANO/STORIA x  

76 PIFFERI SABATINO A048 SCIENZA MOTORIA 
CATT ESTER 

x  

77 PISAPIA GIOVANNI B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X  

78 RAIOLA ALBERTO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

x  

79 RADANO  NICOLA A026 MATEMATICA x  

80 RASO ANNARITA A012 LETTERE x  

81 RIZZO DOMENICO A045 SCIENZE EC. 
AZIENDALE 

X  

82 ROMAGNOLI  GABRIELLA AB24 INGLESE x  

83 RUGGIERO MARIANNA A012.  ITALIANO/STORIA x  

84 RUGGIERO MARIA 
TERESA 

AB24 INGLESE X  

85 SABATINO ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 
BI 

x  

86 SANTORO ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. ET. 
SALA 

x  

87 SANTORO  CARMELA B020  LAB. SER. ENO. SET. 
CUC 

X  

88 SCOLA PAOLO SOSTEGNO x  

89 SCOTTI  ANNA RITA B016 LAB SCIENZE E TECN 
INFORM 

X  

90 SCOTTI  MAURIZIO A045 SC. ECON AZ.LI x  

91 SERRA  AURORA AB24 INGLESE x  

92 SPINELLI ADRIANA A026 MATEMATICA X  

93 STIFANO LUIGI A012.  ITALIANO/STORIA x  

94 TOCCI  UMBERTO A026 MATEMATICA ORE 
CEDUTE4 2 

x  

95 TUORO NATALIA A026 MATEMATICA x  

96 TRANFAGLIA GIOVANNA SOSTEGNO x  

97 TROCCOLI   MARIA 
FRANCESCA 

AA24  FRANCESE x  

98 VALENTE ROBERTA A034 SCIENZE E TEC. 
CHIMICA 

x           

99 VENERI TIZIANA A012.  ITALIANO/STORIA x  

100 VITALE GIOVANNI SOSTEGNO x  

101 VIZZARI  CATERINA SCI. E TEC. INFORMA041      x 

102 ZAMBRANO EMILIO SOSTEGNO x  

103 ZAMMARRELLI       
ELVIRA 

A012.  ITALIANO/STORIA x  
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

      Il Dirigente Scolastico  legge il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 28/05/2019. 
 Sentita la lettura del verbale della seduta precedente, la prof.ssa Pagano prende la parola 
dichiarando che non si può procedere alla sua approvazione poiché non sarebbe stato inserito 
un suo intervento effettuato nel corso della discussione relativa al punto n.3 delle 
“comunicazioni importanti” fornite dal DS. La prof.ssa Cembalo, segretaria verbalizzante, 
chiede che venga ripetuto quanto dichiarato dalla prof.ssa Pagano per integrare correttamente 
il verbale. La prof.ssa Pagano dichiara di aver detto quanto segue:” Compito prioritario della 
Dirigente è quello di tutelare principalmente gli studenti, soprattutto se di classi prime e 
specialmente se sono anche “anticipatari” poiché in realtà sono ancora dei bambini. Inoltre il 
termine usato dalla DS “chiacchiericcio” per indicare il parlare nei corridoi ad opera dei docenti 
sugli argomenti relativi alle vicende del collega di cui accennato al punto n.3 risulta offensivo e 
non adeguato poiché già in passato la DS è stata informata di condotte poco chiare del 
docente anche alla luce della forte contrazione di iscritti nell’Istituto negli ultimi cinque anni”.  La 
D.S. prende atto di aver usato non appropriatamente il termine “chiacchiericcio” , dispone 
l’integrazione del verbale con quanto suindicato e invita tutti i docenti che intendano riferire 
sulla vicenda nell’ufficio di Presidenza al termine del Collegio. 

2. Comunicazioni Ds  
Il Dirigente Scolastico rinvia alla parte finale del collegio le comunicazioni da fornire ed invita i 
docenti assegnatari delle Funzioni strumentali ad illustrare le attività svolte nel corso 
dell’a.s.2018/2019. 

3. Acquisizione e lettura relazioni funzioni strumentali   
La Dirigente ringrazia i docenti assegnatari di Funzione Strumentale per la collaborazione e per la 
disponibilità mostrata in ogni momento dell’anno scolastico, avendo assolto con senso del dovere, 
serietà e impegno al compito loro assegnato. Quindi invita i docenti ad illustrare le attività svolte 
nel corso dell’anno scolastico 2018/19. Prende la parola la prof.ssa Greco Filomena che insieme 
alla prof. Cappetti Silvana è stata impegnata nella Funzione Area 3. Nella sua relazione la prof.ssa 
Greco illustra l’attività di orientamento svolta  sia in entrata, presso le scuole secondarie di primo 
grado del territorio, sia in uscita all’UNISA in occasione dell’Open Day informativo organizzato 
dall’ateneo e presso agenzie formative di settore alla  Mostra d’oltremare di Napoli il giorno 
06/03/2019. Inoltre la prof. Greco è stata referente del progetto Erasmus “ Ethics in sports” che ha 
visto coinvolti attivamente molti studenti e colleghi in particolare durante l’incontro di progetto 
tenutosi a maggio dal 26 al 31 . Ha inoltre curato gli incontri del GLI ed è stata coordinatrice del 
gruppo GLH ; a tal proposito invita tutti i docenti a potenziare il lavoro di condivisione 
nell’elaborazione di percorsi culturali e didattici orientati all’inclusione. A questo punto prende la 
parola  la  prof. Cappetti che informa di aver collaborato all’organizzazione del viaggio d’istruzione 
in Sicilia destinato alle classi quinte e di aver organizzato e agevolato gli incontri degli studenti con 
la psicologa del CIC in qualità di responsabile dell’area sostegno agli studenti.  Di seguito prende 
la parola la Prof.ssa De Cicco Tiziana responsabile per l’Area 1 che relaziona sulla redazione del 
Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 svolta secondo le indicazioni del “tavolo tecnico”, 
incarico questo  inizialmente condiviso con il prof. Marrocco ma, a seguito delle sue dimissioni, 
svolto in maniera autonoma. La prof.ssa De Cicco ringrazia inoltre la prof.ssa Spinelli per il 
contributo offertole per l’articolazione del punto 2 del piano (scelte strategiche) nonché per il 
supporto mirato a  garantire una sinergia  tra RAV, PdM e PTOF. A tal proposito prende la parola il 
prof. Marrocco che sottolinea l’importanza di inserire per ciascuna disciplina dei contenuti che 
diano una caratterizzazione al nostro territorio d’appartenenza. A seguire prende la parola il prof. 
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Montuori che, insieme al prof. Raiola si sono occupati dell’Area 4 Rapporti con il territorio; notevoli 
sono state le attività concorsuali svolte: il concorso Sigep Giovani nell’ambito dei concorsi di 
“Pasticceria Internazionale”, la Master class di cucina molecolare chef Villa Serbelloni e  stella 
Michelin Casargo, Concorso Wellness & Zero Waste – Casargo 2019, Buffet a Perito nell’ambito di 
una manifestazione sullo sviluppo sostenibile, Festa della tosatura di Stio , partecipazione a Casa 
Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana 2019 , per citare solo alcune delle 
manifestazioni a cui i docenti hanno partecipato con alcuni studenti. Tali manifestazioni 
contribuiscono a dare una positiva visibilità alla scuola . A questo punto prende la parola la 
prof.ssa Spinelli responsabile della funzione strumentale Area 2; la docente illustra il lavoro 
“complicato” che ha dovuto svolgere per dare attuazione operativa al D.L. 61/2017 e al decreto 
attuativo 92/2018 (riforma istituti professionali). Impegnativo è stato coordinare i colleghi delle 
classi prime per la stesura dei PFI degli studenti e per prevedere almeno due UDA da svolgere 
durante l’anno scolastico. La prof.ssa Spinelli inoltre relaziona sull’organizzazione delle prove 
Invalsi per le classi seconde e quinte , sulla predisposizione di due prove per classi parallele con 
raccolta dati e verifica dei risultati raggiunti, il visiting a tre docenti neoassunti sulla flipped 
classroom al biennio. Inoltre comunica che con la collaborazione del prof. Della Pepa, ha 
predisposto un questionario per i docenti da compilare utilizzando apposito link presente sul sito 
della scuola. A tal proposito invita i docenti ad una più fattiva collaborazione nello svolgimento 
delle attività didattiche e alla compilazione dei questionari. Il Collegio dei Docenti , all’unanimità dei 
presenti , delibera l’approvazione di tutte le attività svolte dalle funzioni strumentali per l’anno 
scolastico 2018/19 come precedentemente illustrate. 
4. Acquisizione e lettura relazioni responsabili di laboratorio. 
La Dirigente invita i responsabili di laboratorio a relazionare sulle attività svolte nell’A.S.2018/2019. 
La Prof.ssa Valente Roberta in qualità di responsabile del laboratorio di Scienze prende la 
parola e riferisce che ha provveduto a ripristinare il laboratorio dopo un accurato controllo delle 
apparecchiature già presenti e a disporre l’acquisto di materiali e reattivi indispensabili per lo 
svolgimento anche di semplici attività didattiche laboratoriali. A seguire prende la parola la prof.ssa 
Romagnoli che , pur non avendo presentato per iscritto apposita relazione , illustra come , in 
qualità di responsabile  del laboratorio linguistico, si sia occupata della predisposizione e dello 
svolgimento delle prove Invalsi per le classi seconde e quinte. A tal proposito evidenzia come sia 
indispensabile l’ausilio di un assistente tecnico che coadiuvi il docente di lingua Inglese per l’uso 
delle cuffie durante le esercitazioni con gli studenti. Successivamente prende la parola la prof.ssa 
Iannuzzelli in qualità di responsabile della palestra che riferisce di aver provveduto all’inizio 
dell’A.S. , alla verifica del materiale già presente in palestra ed inventariato, di aver effettuato 
nuove catalogazioni, dato disposizioni sull’uso delle attrezzature e di aver presentato delle 
richieste d’acquisto. Inoltre dichiara di aver curato le attività del Gruppo Sportivo Studentesco . Il 
Prof. Raiola come responsabile del Laboratorio di Sala  (Primo piano) illustra le attività svolte 
con l’ausilio dell’Assistente tecnico Sig. Bonfrisco Angelo ; inoltre il prof. Raiola segnala la 
necessità che si provveda ad interventi di ripristino del laboratorio in particolare provvedendo ad 
un riassortimento della posateria e tavoli. Segue il prof. Giaquinto Michele in qualità di 
responsabile del laboratorio di Cucina (piano Terra) il quale segnala la necessità di controllare lo 
stato di messa in sicurezza delle macchine (HCCP) utilizzate in cucina. Inoltre il Prof. Giaquinto 
propone che gli esami di qualifica delle classi terze vengano svolti classe per classe secondo un 
preciso calendario e non congiuntamente in modo da poter meglio valutare la presentazione dei 
“piatti” realizzati dagli studenti.  Il Collegio prende atto. 
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5. Acquisizione e lettura relazioni Coordinatori di dipartimento. 
A questo punto prende la parola la prof.ssa De Cicco in qualità di responsabile del Dipartimento 
6- Area Scientifica la quale ribadisce che se si vuole che i dipartimenti siano luogo di 
condivisione, programmazione interdisciplinare e confronto sull’andamento didattico è necessario 
prevedere un maggior numero d’incontri dipartimentali distribuiti meglio nel corso del nuovo anno 
scolastico soprattutto per il lavoro di programmazione e predisposizione per classi parallele. Anche 
la prof.ssa Cappetti (Dipartimento Lingue) condivide la proposta di distribuire meglio gli incontri 
dipartimentali che sono molto utili per una buona riuscita di tutte le pratiche didattiche. Il Collegio 
prende atto. Prosegue gli interventi il prof. Giaquinto , responsabile del corso Serale e del plesso 
di Centola i cui studenti hanno sostenuto gli esami di qualifica I&FP e il prof. Montuori come 
responsabile del Dipartimento Ristorazione ed accoglienza il quale ha il ruolo principale di 
coordinare ed attuare iniziative volte a favorire il lavoro dei docenti di settore e a raccoglierne 
richieste ed idee. A tal proposito il prof. Montuori segnala che per il primo anno sono stati 
consegnati i set di coltelli a ciascun docente di cucina; esorta inoltre tutti i colleghi a collaborare 
fattivamente nelle svariate attività concorsuali e di banchettistica proposte agli studenti. Interviene 
a questo punto la prof.ssa Zammarrelli responsabile del Dipartimento Materie letterarie- Tecnica 
delle comunicazione-Religione . La prof.ssa Zammarrelli relaziona sull’attività svolta nella 
predisposizione delle prove parallele, delle griglie di valutazione per gli esami di stato, delle UDA 
per le classi prime nell’ambito della riforma dei professionali D.L. 61/2017 ( decreto attuativo 
92/2018). Prosegue la prof.ssa Spinelli responsabile di Dipartimento 4 costituito dai docenti di 
Matematica, Informatica e Lab. di Informatica . In particolare la prof.ssa Spinelli sintetizza il lavoro 
svolto per le prove per classi parallele in ingresso, intermedie e finali lamentando la mancanza di 
analisi degli esiti (Invalsi, prove parallele, esiti scolastici). A questo punto prosegue la prof.ssa 
Greco responsabile Dipartimento Gruppo GLH e GLI che mostra con l’ausilio della Lim il PAI 
redatto per l’anno scolastico 2019/2020 . La prof.ssa Greco evidenzia come risultino n. 27 gli 
studenti diversamente abili iscritti per il nuovo anno e soltanto n.6 sono i docenti di sostegno 
inseriti in organico di diritto . Si evidenzia pertanto la necessità di una riunione straordinaria del 
gruppo GLH per richiedere in deroga altro personale specializzato sul sostegno . Dopo un’attenta 
lettura e condivisione dei contenuti del PAI , il Collegio approva all’unanimità. 
Prende la parola nuovamente la Prof.ssa De Cicco la quale , nel ricordare che tutte le progettualità 
dei docenti sono state inserite come scelte strategiche della scuola nel piano triennale, sottolinea 
come RAV e PdM siano interconnessi e che c’è una discrasia temporale tra gli obiettivi del PdM e 
il nuovo PdM per cui il piano triennale va reso operativo, va monitorato ed i relativi dati inseriti nella 
rendicontazione in piattaforma . Entro il mese di luglio pertanto, andrà inserita la rendicontazione 
del triennio precedente. Il Collegio prende atto . 
6. Approvazione risultati dello scrutinio finale 
La Dirigente relaziona sulle operazioni di scrutinio finale che , nel rispetto dei criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti, si sono svolti con regolarità, serenità ed uniformità di giudizio per tutte le 
classi. Poi con l’aiuto di slide espone all’assemblea  che i risultati dello scrutinio finale non sono 
esaltanti; soprattutto risulta elevato il numero di studenti non ammessi a sostenere gli esami di 
stato (n.12) . Pertanto si rende necessaria una riflessione sull’opportunità di effettuare un 
“sbarramento” preferibilmente nella classe quarta piuttosto che in classe quinta . Notevole risulta 
anche il numero di studenti non ammessi alla classe seconda a causa del numero elevato delle 
assenze oppure per le numerose discipline insufficienti . In base ai debiti formativi assegnati in 
sede di scrutinio finale dovranno essere organizzati corsi di recupero. A tal proposito la D.S. 
comunica che in merito al progetto di cui all’ “Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 – 
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Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica” il relativo finanziamento (in acconto) è pari a soli € 2659,11  pertanto , 
per poter attivare tutti i corsi di recupero necessari , bisognerà attingere al fondo d’Istituto  (corsi 
IDEI il  cui importo per l’a.s.2018/19 risulta pari a € 4500 ) oltre che ai finanziamenti Art.9 Aree a 
rischio suindicati. Dal momento che il corrispettivo orario spettante per ogni ora di docenza è pari a 
€ 50 se si tratta di utilizzare i finanziamenti IDEI (fondo d’Istituto) mentre è pari ad € 35 se si tratta 
di utilizzare l’acconto del finanziamento Art.9, la D.S. invita il Collegio ad esprimersi su come si 
intende procedere tenuto conto che i corsi attivabili potrebbero essere n.10 pagabili una parte a € 
50 ed una parte a € 35 oppure si potrebbero attivare n.12 corsi retribuiti equamente utilizzando 
interamente le due risorse finanziarie a disposizione. Dopo ampia discussione il Collegio delibera 
di utilizzare le due risorse finanziarie equamente distribuite potendo così prevedere l’attivazione di 
n.12 corsi ciascuno di 15 ore in modo che ogni ora di docenza venga retribuita per tutti con lo 
stesso importo. Il collegio approva all’unanimità. I corsi di recupero attivabili saranno:  

• N.2 moduli di Scienza dell’alimentazione 

• N.2 moduli di Italiano 

• N.2 moduli di Inglese 

• N.3 moduli di Matematica 

• N. 2 moduli di D.T.A. 

• N.1 modulo di Francese 

 Considerate poi le classi degli alunni che hanno riportato i debiti formativi , il collegio delibera di 
articolare per ogni materia un modulo per gli alunni del biennio ed un modulo per il triennio; solo 
per matematica, per cui sono previsti n.3 moduli, si delibera di articolarne n.1 solo per le classi 
prime, n. 1 solo per le classi seconde e n. 1 per le classi terze e quarte. Il Collegio approva 
all’unanimità. 
7. Analisi del PTOF in tutte le sue articolazioni 
La D.S. espone l’importanza del piano triennale dell’offerta formativa in quanto documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola e che esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che ogni scuola adotta 
nell’ambito della propria autonomia. Proprio per il contenuto ricco e complesso di tale documento, 
un’analisi del PTOF non è immediata e richiede perciò di indagare a livello didattico ad esempio 
sui risultati degli scrutini, a livello progettuale grazie alle relazioni dei referenti, a livello della 
formazione realizzata ,a livello dei percorsi di alternanza scuola-lavoro tra quanto progettato e 
quanto realizzato, a livello del corso serale. Occorre perciò un’effettiva rendicontazione da parte 
dei referenti, dei coordinatori e delle funzioni strumentali, un lavoro documentale che la D.S. si 
riserva di richiedere in maniera puntuale e dettagliata.  Il Collegio prende atto. 
8. Proposte operative per l’A.S. 2019/2020 
  Criteri per la formazione delle classi 
La D.S. invita il Collegio a formulare proposte per la formazione delle classi ricordando che 
solitamente si è sempre tenuto conto della provenienza “geografica” dei ragazzi aggregandoli in 
base al comune di provenienza, salvo diversa indicazione delle famiglie. La prof.ssa Troccoli 
prende la parola sollecitando che gli alunni non ammessi alla classe successiva non vengano 
iscritti nella stessa classe ; a seguire prende la parola la prof.ssa Cicatelli chiedendo che venga 
stabilito un termine di “sbarramento” per consentire agli alunni il trasferimento da una classe ad 
un’altra. Il collegio prende atto  di entrambi gli interventi.  
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 Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
La D.S. segnala che quest’anno il corso di lingua Cinese è giunto al terzo anno pertanto sarà 
necessario articolare l’orario di lingua cinese con quello delle altre lingue poiché gli alunni della 
classe seconda D di lingua cinese confluiranno in terze di diverso indirizzo. Prende la parola la 
prof.ssa Attanasio lamentando che il sabato gli alunni delle classi seconde frequentano poco 
pertanto richiede di concentrare le ore di lezione settimanali di lingua cinese prevalentemente nella 
parte iniziale della settimana. A seguire prende la parola il Prof. Marrocco che invita a “rilanciare “ 
il corso di accoglienza turistica già privo di un laboratorio dedicato al back office ; a riguardo invita 
a prevedere un docente in compresenza durante lo svolgimento del  servizio alla reception da 
parte degli alunni. 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
La D.S. comunica preliminarmente che è prerogativa specifica del Dirigente assegnare i docenti 
alle classi acquisendo le proposte e le idee del Collegio ma potendo discostarsene motivatamente. 
A tal proposito prende la parola la prof.ssa Graziani la quale ritiene che sarebbe auspicabile , nel 
procedere all’assegnazione delle classi, continuare ad usufruire delle competenze dei docenti che 
hanno maggiore esperienza nel biennio, considerate le problematiche degli alunni che frequentano 
le prime e le seconde , senza modificare le cattedre o comunque evitando gli abbinamenti di 
cattedra tra biennio e quinto anno. A questo punto si apre un’ampia discussione circa anche la 
necessità di non assegnare tre classi prime allo stesso docente e di garantire una rotazione tra i 
docenti per l’assegnazione delle classi terze e quinte nelle quali si sostengono i relativi esami di 
qualifica e di stato. A conclusione della discussione si stabilisce che i criteri da seguire saranno: 1) 
Continuità didattica, nei limiti del possibile, 2) parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi 
relativi alle classi . Il Prof. Chiariello sottolinea l’importanza del criterio della continuità mentre la 
prof.ssa Pagano ribadisce che è necessario valorizzare i docenti in base alle proprie competenze. 
12. Approvazione progetti PON 
La D.S. comunica che il progetto Scuola Viva III annualità si sta avviando a conclusione ; lo stage 
previsto in Argentina verrà sostituito dallo stage ad Ibiza dove si recheranno due docenti , di cui 
uno di settore, già individuati nella graduatoria compilata per lo stage dell’Argentina. Il contributo a 
carico degli studenti resta pari a € 250.  La D.S. comunica, inoltre, che è stato autorizzato un Pon 
FSE Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro “Conoscere per competere” per far svolgere agli 
studenti i percorsi di alternanza Scuola lavoro ad Assisi, Perugia e Santa Maria degli Angeli nel 
periodo settembre/ottobre 2019. Per ciascuna partenza (modulo) con 20 studenti sono previsti un 
Tutor e un Docente accompagnatore. A tal scopo verrà pubblicato sul sito il bando e si concorda 
che la scheda di adesione per le richieste sarà la stessa utilizzata per gli altri Pon . Il Collegio 
prende atto. La D.S. comunica inoltre che è stato approvato il progetto Erasmus per Docenti con 
destinazione Irlanda (12 unità) e Finlandia ( 8 unità). Sono inoltre stati approvati ma non ancora 
autorizzati “Competenze di base “II edizione ed Educazione all’autoimprenditorialità .  In merito poi 
ai corsi IDEI, entro giovedì 20 giugno verranno  acquisite le disponibilità da parte dei soli docenti 
interni all’Istituto. Infine si invitano tutti i docenti ad essere presenti il giorno 19 giugno per la 
sorveglianza e/o la sostituzione dei docenti assenti impegnati negli esami di stato 2018/19. Il 
Collegio prende atto. A questo punto la DS porge un sentito e caloroso augurio ai docenti Nicoletti 
Carmine, Infante Filomena e al Sig. Luigi Bertolini (personale amministrativo) tutti in pensione dal 
primo settembre prossimo, per tutti gli anni dedicati a servire la comunità scolastica e per il 
supporto  significativo a tutte le attività svolte.  
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Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12,20. 
Letto, approvato e sottoscritto . 
 
 

   
 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE-DIRIGENTE   SCOLASTICO   
Prof.ssa  Donatella Cembalo                                                                            Prof. Maria Masella                   

  


