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VERBALE N. 01 
 
 Il giorno 3 del mese di settembre dell'anno 2018, alle ore 10,00, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “ Luigi Calamatta" per discutere il seguente O.d.G., reso noto con la circolare n° 223 del  
29 agosto  2018. 
Sono presenti 50 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Giovannina Corvaia. 
Funge da segretaria la prof.ssa Murano Teodora 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazioni Dirigente Scolastica;  
3. Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2018-2019: Piano delle Attività mese di settembre;  
4. Individuazione dei dipartimenti e Nomina direttori;   
5. Nomina referenti progetti PON ed Erasmus +;  
6. Organico dell’Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con il 
PTOF;  
7. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestri, pentamestre);  
8. Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
proposte progettuali;  
9. Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività (art. CNL 2006/09), (art. 
282 e seguenti del D.L.vo 297/94) C.M. N. 376 DEL 23/12/1995;  
10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico ed orario scolastico e modalità recupero 
minuti;  
11. Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determinazioni;  
12. Funzioni strumentali al POF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 
domande;  
13. Individuazione aree didattico-organizzative funzionali al PTOF;  
14. Progetto Accoglienza classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo;  
15. Progetto accoglienza nuovi docenti;  
16. Crediti scolastici: determinazioni;  
17. Deroghe assenze: determinazioni;   
18. Varie ed eventuali  

                                              
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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 Constatata la presenza del numero legale viene riconosciuta la validità della seduta, si passa 
alla discussione dell'O.d.G . 
 
La seduta inizia con l'insediamento del nuovo Dirigente Scoalstico Dott.ssa Giovannina Corvaia che 
si presenta e saluta  tutto il personale della scuola che ricambia augurandole un sereno e proficuo 
lavoro. 
 

PUNTO 1 
 
 
 1.  Il Collegio, approva  il verbale del collegio precedente  con 46 voti favorevoli e 4 astenuti 
perché non presenti a giugno. 
 

PUNTO 2 
 
 
 2.1 Comunicazioni del D.S.  
 La preside dopo aver augurato un buon anno scolastico a tutti  presenta i nuovi professori che 
prendono, per la prima volta, servizio nel nostro Istituto  per questo anno scolastico: 
Prof.ssa Bilotta Lucia (B024) – Prof. Massacesi Dario (B017) – Prof.ssa Pallenberg Olivia (A019) – 
Prof.ssa Tufone Patrizia (A048 )- Prof. Ercoli Claudio (A012 )- Prof.ssa Parla Gisella (A012 ) Prof. 
Modena Marco (A012 )- Prof.ssa Lanari Simona (A024 )- Prof.ssa Testa Lina (A 046)- Prof. 
Gagliardi Massimiliano (A 046). 
Il collegio saluta calorosamente i nuovi arrivati.  
 
 
2.2La D.S. illustra le novità del nuovo Esame di Stato informando che in attesa della pubblicazione 
del Decreto contenente le disposizioni operative per il primo anno si deve prestare attenzione al D. 
lgvo  62/2017. 
Per gli alunni frequentanti  sono previste : 
• 3/4del monte ore annuale obbligatorio (fatto salvo eventuali motivate deroghe deliberate dal 

C.D.S.  
• votazione non inferiore a  6 decimi n ciascuna disciplina (con possibilità di ammissione 

motivata anche in presenza di votazione inferiore a 6 decimi in una disciplina) 
• partecipazione alle prove INVALSI  
• svolgimento del monte ore previsto complessivamente per le attività di ASL 

 
Per gli esterni 
• INVALSI e svolgimento attività assimilabili alla ASL(da definire con apposito 

decreto) 
 
• CREDITI : Il credito scolastico passa da 25 a 40 punti; a partire dall'a.s. 2018/2019 i 

crediti si calcolano con la nuova tabella, mentre per gli a.s. 2018/19 e 2019/2020 si 
applicherà il regime transitorio con la conversione crediti attribuiti con la precedente 
tabella . 

• L'esame sarà strutturato nel seguente modo:  
2 prove scritte italiano e disciplina caratterizzante 
Non si prevede che il colloquio abbia inizio con un argomento a scelta del candidato 
(tesina). 
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E' previsto che si esponga una relazione o elaborato multimediale e l'esperienza 
ASL svolta nel corso degli studi. 
• Punteggi: sempre in 100mi ma aumenta il peso del percorso scolastico. 

Quindi modificare l'approccio verso i crediti. 
• Commissione: nominata dall'USR secondo i criteri attribuiti da un decreto ad 

hoc dal ministro. 
 
2.3 La Dirigente illustra le novità riguardanti il contratto e la contrattazione.  
La particolarità del nuovo contratto riguarda le relazioni sindacali con 
un'informazione, confronto e contrattazione in tempi più brevi. 
Per quanto riguarda il personale docente l'art. 24 "scuola come comunità educante" 
opera per garantire formazione alla cittadinanza, realizzazione del diritto allo studio, 
sviluppo delle potenzialità, recupero delle situazioni di svantaggio. 
art.26: l'organico dell'autonomia prevede le seguenti attività: insegnamento, 
potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico 
organizzativo. 
art.27: profilo professionale. Prevede competenze disciplinari, informatiche, 
linguistiche e di orientamento. 
art.28: le ore destinate alle supplenze devono essere programmate dal collegio se 
non autorizzate dal PTOF. Recupero dell'orario ridotto prioritariamente in favore dei 
medesimi alunni. 

 
2.4: la riforma degli istituti professionali viene rimandata al prossimo collegio. 
 
 

PUNTO 3 
 
 
3.1 Adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2018-2019: Piano delle Attività mese di settembre; Il 
D.S. rende noti gli adempimenti per i docenti : 
 Si inizierà il 4 e 5 settembre  con la riunione dei Dipartimenti divisi per aree disciplinari  
 per scegliere e stabilire le prove di ingresso per le prime e seconde classi ( Italiano, Inglese e 
Matematica)  per avere al termine dell’anno scolastico un riferimento per testare e comparare le 
conoscenze e le competenze con le prove in uscita;. 
Il Collegio decide che le prove in entrata , per le materie di indirizzo e non saranno effettuate anche 
dalle classi terze, quarte e quinte del Nautico e del Professionale. 
Il  5 settembre vi sarà anche la riunione per il progetto Accoglienza durante la quale le prof.sse  
Minoja e Tramma prepareranno le azioni da svolgere. 
Il secondo Collegio viene fissato, per il 10 settembre dalle ore 8,30 alle 10. 
.  
 
 
4 settembre Dipartimenti Matematica, Cittadinanza, Indirizzo Pr ofessionale e 

Tecnico, Scientifico, Scienze Motorie 9,30-11,30 

5 settembre    Dipartimento  Linguistico  9,30-11,30  2h 

    ODG: 1) Nomina Direttore del Dipartimento 

2) elaborazione prove di ingresso per le prime e le seconde  
classi ( Italiano, Inglese e Matematica); Materie d’indirizzo 
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Professionale e Tecnico classi terze (prerequisiti) quarte e 
quinte 

3) progettazione e organizzazione didattica organico 
dell’autonomia: insegnamenti e potenziamento 

Il 5 settembre Commissione Accoglienza classi prime, ore 11,30 

Il 14 settembre la sede centrale rimarrà chiusa per disinfestazione 

Il 12 settembre avranno inizio le lezioni con ingresso per tutte le classi in entrambe le sedi alle ore 
8,30. 

L'ingresso delle classi prime sarà differenziato: ore 9 le prime della sede centrale, ore 10 le prime 
della sede di via Namaziano. 

Il 15 settembre, sabato, è prevista attività didattica, come già programmato, per recuperare le 
frazioni orarie necessarie al completamento del monte orario. 

 

27 o 28 settembre    Dipartimenti   14,00-16,00  2 h 

1. Programmazione con particolare attenzione ai nuovi docenti; 

2. Definizione organico autonomia  con particolare riferimento al 
potenziamento; 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 4 
 

 
 
4.1 Individuazione dei Dipartimenti e Nomina Direttori; la DS indica i Dipartimenti e nella 
riunione del 10 settembre verranno resi noti i Direttori 

 

DIPARTIMENTI A.S. 2017-2018 

DIPARTIMENTO ARTICOLAZIONE DIRETTORE 
ITALIANO IP 
ITALIANO TECNICI 

 LINGUISTICO 4 
DIPARTIMENTI 

INGLESE IP 
INGLESE TECNICI 

 

MATEMATICA 
2 DIPARTIMENTI 

MATEMATICA IP 
MATEMATICA IT 

 

LABORATORI DOCENTI TECNICO-
PRATICI 

 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
IP 

DOCENTI TEORICI IP  

DISCIPLINE D’INDIRIZZO DOCENTI TEORICI E  



 5 

IT PRATICI IT 
SCIENTIFICO DOCENTI SCIENZE 

INTEGRATE 
 

CITTADINANZA 
 

Docenti di Diritto, IRC, 
SOSTEGNO 

 

MOTORIE DOCENTI DI SCIENZE 
MOTORIE 

 

 
Sono emerse delle osservazioni in merito all'organizzazione e ci sarà un'integrazione  in seguito alle 
proposte dei dipartimenti. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 5 
 
 
5.1  Nomina referenti progetti PON ed Erasmus +; La D.S. propone come referenti dei progetti 
PON i seguenti docenti: 
PON ASL: Prof. ssa Minoja 
PON LABORATORI INNOVATIVI: Prof.ssa Craba 
PON SALA NAUTICA: Prof. Lombardo. 
 
Come referente del progetto Erasmus:  
Per il K1 mobilità docenti: Prof.ssa Melchiorri 
Per il CIVICS K2: Prof.ssa Melchiorri e Prof.ssa Biordi 
Per il GAMES K2: Prof.ssa Melchiorri e Prof.ssa Fittavolini 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 6 
 
Organico dell'Autonomia: progettazione e organizzazione didattica in coerenza con il PTOF 
 
La DS informa il collegio che le cattedre di potenziamento che sono state assegnate al nostro 
Istituto per questo anno scolastico sono rimaste invariate. 
Il collegio terrà presente la passata esperienza ed i Dipartimenti proporranno i progetti da attuare 
nelle classi. 
Interviene la Prof.ssa Chiappetta, responsabile dell'organico dell'autonomia dello scorso anno, 
affermando che aveva inviato alla Dirigente Fanelli un documento contenente i punti di forza e di 
debolezza delle azioni messe a punto durante lo scorso anno, ovvero: 

• Concordare la didattica e le modalità di intervento 
• Attribuire le ore alle classi più problematiche 
• Solo alla fine dell’anno concentrare le ore sulle classi quinte 
• Dividere le classi in gruppi di livello 
•  Assegnare più ore dello stesso docente nella stessa classe per creare un punto di 

riferimento per gli studenti  
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• Monitorare l’efficacia degli interventi 
• Migliorare la logistica  

 
La Prof.ssa Della Gatta interviene facendo notare che sarebbe opportuno concentrare le ore della 
lingua inglese nelle classi V già dall'inizio dell'anno in previsione della prova INVALSI che gli 
alunni dovranno sostenere.  
 
Il collegio terrà presente la passata esperienza ed i Dipartimenti proporranno i progetti da attuare 
nelle classi. 
 

POSTI DI POTENZIAMENTO A.S. 2018-2019 

CLASSE DI CONCORSO N. POSTI ORE 
A019 - FILOSOFIA E 
STORIA 

1 18 

A020 – FISICA 1 18 
A026 – MATEMATICA 1 18 
A037 - COSTRUZ TECNOL E 
TECN RAPPR GRAFICA 

1 18 

A040 - TECNOLOGIE 
ELETTRICHE 
ELETTRONICHE 

1 18 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE 

2 36 

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE II GRADO 

1 18 

AB24 - LINGUA E CULT 
STRANIERA (INGLESE) 0 

1 18 

   
TOTALE POSTI 9 TOTALE ORE 

162 
 
La Prof.ssa Murano informa il collegio che alcune ore di potenziamento sono state utilizzate per 
coprire insegnamenti nelle due classi avute nell'organico di fatto ossia la I° Manutenzione e la IV 
Manutenzione serale. 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 7 
 
 
 
Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestri, pentamestre. 
 
La DS chiede al Collegio di esprimersi sulla scansione dell’A.S 2018-19 : trimestri, quadrimestri o 
pentamestre.  
Dopo aver valutato negativamente le esperienze degli anni passati, la prof.ssa Rinaldi propone di 
suddividere l'anno in  quadrimestri. Quindi la D.S. invita il collegio a votare le due proposte: 
trimestre e pentamestre oppure quadrimestre. 
Il Collegio si esprime nel seguente modo: 



 7 

6 voti a favore del quadrimestre 
2 astenuti 
42 voti a favore del trimestre-pentamestre. 
A maggioranza il collegio approva un trimestre ed un pentamestre con la seguente scansione: 
trimestre 12 Settembre -  12 Dicembre, pentamestre 13 Dicembre - 8 Giugno, con valutazione 
intermedia dopo la prima decade di Marzo. 
 
 

PUNTO 8 
 
 
Attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
proposte progettuali. 
 
L'art.1 comma 12 L.107/15 prevede che entro il mese  di Ottobre dell'anno precedente al triennio di 
riferimento le scuole predispongano il PTOF. Quindi entro il 31 Ottobre 2018 deve essere esposto il 
PTOF 2019/22. Per rispettare ciò, entro fine settembre deve essere individuata una commissione 
che predisponga un piano di miglioramento integrandolo con le novità previste dai nuovi 
professionali e dal III Biotecnologico che deve essere approvato entro il 15 Ottobre. 
A tal proposito l'area1 necessita della funzione strumentale che deve eseguire il PTOF. 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 9 
 
 
Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività (art. CNL 2006/09), (art. 282 e 
seguenti del D.L.vo 297/94) C.M. N. 376 DEL 23/12/1995;  
Piano Annuale delle Attività:  
normativa di riferimento  Art. 28 comma 4 CCNL 
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte 
degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale 
docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.  
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 
programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso 
dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. 
di cui all'art. 7. 
 

1. Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, gruppi di 
lavoro …) 

2. Fino a 40 ore consigli di classe 
 
Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento 
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento 
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
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• a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
• b) alla correzione degli elaborati; 
• c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
• a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati 
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto 
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 
prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 
alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 
modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei 
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 
assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 
Proposta: 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA a) 
Fino a 40 ore collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, gruppi di 
lavoro …) 

N. 8 Collegi da 2h =16 h  
n. 5  dipartimenti per curricolo, didattica laboratoriale, libri di testo, valutazione finale: settembre, 
ottobre, novembre, aprile, maggio da 2 h. = 10 h 
n. 2  ricevimenti genitori, gennaio, marzo, da 4 h = 8 h 

ART. 29 COMMA 3) LETTERA b) 
 
Fino a 40 ore consigli di classe 

 
consigli di classe, consigli straordinari, consigli disciplinari,  
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 10 
 
 
Criteri per la formulazione dell’orario scolastico;  
Il collegio si esprime per il medesimo orario dello scorso anno, tenendo conto, per quanto possibile, 
delle esigenze personali dei docenti. 
 
 
Orario scolastico e recupero minuti 
L'orario scolastico si svolgerà in 6-7 ore giornaliere che saranno di 60, 50 e 55 minuti come lo 
scorso anno; per recuperare i minuti persi da riduzione oraria, oltre l’ora messa a disposizione per la 
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sostituzione dei colleghi assenti, la parte rimanente potrà essere dedicata a progetti, previa 
autorizzazione. 
Ci sarà una sola  ricreazione per l'orario ridotto e due ricreazioni quando l'orario sarà a regime con 
la sesta e la settima ora. 
 
 

PUNTO 11 
 
Iscrizioni per la terza volta alla stessa classe: esame domande e determinazioni;  
 
La D.S. propone al collegio l'ammissione alla classe I Manutenzione per lo studente S.M. 
tutti i docenti del consiglio di classe esprimono pareri sfavorevoli perchè lo studente non ha mai 
dato segni di miglioramento e di rispetto delle regole, nonostante tutti gli sforzi fatti per due anni da 
tutto il consiglio. 
Il collegio esprime quindi all'unanimità in modo negativo l'iscrizione per la terza volta alla classe  I 
Manutenzione  perchè le attitudini di livello dell'apprendimento dell'alunno non coincidono con le 
caratteristiche dell'indirizzo di studi e quindi si propone di indirizzare l'alunno ad altre Istituzioni 
Scolastiche più idonee alle sue attitudini. 
 
 

PUNTO 12 
 
Funzioni strumentali al POF: individuazione, modalità e termine di presentazione delle 
domande; la D.S. illustra le quattro aree e chiede al Collegio se modificare qualcosa rispetto allo 
scorso anno in particolare propone di tagliare la funzione strumentale per la sicurezza e aggiungere 
quella per il PTOF nell'area 1. I docenti analizzano ed argomentano giungendo alla conclusione che 
l'Area 1 può essere divisa in due e contenere sia il PTOF che la sicurezza  
 
Il D.S. comunica che la presentazione delle candidature correlata di curriculum vitae se non in 
possesso dell'Istituto, devono pervenire entro il 30 Settembre 2018. 
 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  A.S.2018-2019 

ART. 33 CCNL 2006 2009  

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA 1  

PTOF 
1. Miglioramento ed adeguamento  piano triennale offerta formativa  
2. Predisposizione PTOF 2019-2022 

1 DOCENTE 
 
 
Promozione della cultura della Sicurezza 

1. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con l’RSPP in tutti gli ambiti 
della sicurezza; 

2. Cura delle prove di evacuazione e controllo dei report; 

3. Promozione e coordinamento di progetti finalizzati alla promozione della 
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cultura della Sicurezza; 

4. Cura e coordinamento della formazione degli studenti e dei docenti in tema 
di sicurezza 

1 DOCENTE 
AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti:  

Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento 
– accoglienza dei nuovi docenti – produzione di materiali didattici – - 
coordinamento della disciplina – cura della documentazione educativa – 
coordinamento dei dipartimenti disciplinari – coordinamento per i corsi di recupero 
– collaborazione con le altre figure strumentali, raccolta e fascicolazione cartacea e 
digitale degli scrutini intermedi, finali e di verifica recupero debiti 
1 DOCENTE 

AREA 3 Interventi e servizi per studenti: 
1. Coordinamento delle attività Assembleari degli studenti   – realizzazione 

dell’obbligo di istruzione – collaborazione con le altre funzioni strumentali  
- 

2. Coordinamento di tutte le attività formative e di quelle specificatamente 
rivolte agli alunni diversamente abili GLHO  

3. Inclusione  

4. Coordinamento tutte le attività di Orientamento in entrata  

5. Orientamento in uscita e cura dei rapporti con l’Università:  

5 DOCENTI 
AREA 4 Realizzazione progetti formativi d’intesa con Enti e Ist. Esterne alla scuola: 

Cura delle relazioni tra Scuola ed Enti esterni e delle relazioni con altre Istituzioni 
– Interventi e servizi alla promozione dell’Istituto -Cura dei rapporti con 
Assessorati, Associazioni, ecc. – Collaborazione con altre F.S.  
Alternanza Scuola-Lavoro:  
1 DOCENTE 

 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO 13 
 
 
 Individuazione aree didattico-organizzative funzionali al PTOF; la DS conferma come suoi 
collaboratori i Proff.ri  Murano T. e Brandi M. Inoltre comunica di non apportare  alcuna variazione 
alle posizioni organizzative dello scorso anno.  
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.S. 2018-2019 

FUNZIONE DOCENTE 
Collaboratori Marco Brandi, Teodora Murano 
Referente TTL Antonio Caputo 
Referente Biotecnologico Laura Craba 
Referenti sede distaccata di via Namaziano Laura Craba, Mascia Martino 
Referente Qualità Antonio Caputo 
Referente serale Nicola D’Elia 
Referente sezioni carcerarie Da individuare 
Collaboratori ai piani sede centrale  Nicola D’Elia, Emanuela Merla, Paolo 

Vincenzo Lombardo 
Referente Percorsi IeFP Claudio Del Pesco 
Rappresentante della Direzione Marco Brandi 
Gestione sito Marco Brandi 
Referente costruzione curricolo di scuola Sabina De Fazi 
Referente Invalsi e Valutazione d’Istituto Serenella Tramma, Chiara 
Referente contrasto Dispersione Scolastica Patrizia Minoja 
Monitoraggio e rilevazioni statistiche  Cinzia Barretta 
Responsabile Viaggi d’Istruzione Paolo Vincenzo Lombardo 
 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 15 
 
 
Progetto Accoglienza classi prime: individuazione referenti e linee d’indirizzo;  
 
Il  5 settembre vi sarà  la riunione per il progetto Accoglienza durante la quale le prof.sse Minoja e 
Tramma, nominate referenti,  prepareranno le azioni da svolgere ed i materiali per le attività delle 
prime classi a cui parteciperanno anche gli insegnanti di sostegno. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

PUNTO 16 
 
 
Progetto accoglienza nuovi docenti 
 
Sarà cura della D.S e dei suoi collaboratori accogliere i nuovi docenti e illustrare le varie attività. 
 
 

PUNTO 17 
 
 
Crediti scolastici: determinazioni 
 



 12 

La D.S. ritiene che a seguito della riforma dell'Esame di Stato e del peso dei crediti è necessaria una 
riflessione e affidare ad un gruppo di lavoro la formulazione dei criteri e delle modalità di 
attribuzione. 
 
Il Prof. Lombardo interviene a tal proposito e suggerisce che di questa commissione dovranno far 
parte i coordinatori delle classi terze e quinte. 
La Prof.ssa Murano dà la propria disponibilità a coordinare questa commissione. 
 
Il collegio approva all'unanimità. 
 
 

PUNTO 18 
 
 
Deroghe assenze:  
 
Deroghe assenze 
La dirigente scolastica propone l’approvazione di un Regolamento relativo alla quota di 
assenze per la validità dell’anno scolastico. 
Premesso che: 
 (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009) 
Art. 1 
Doveri degli studenti 
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a 
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 
Art. 2 
Computo limite massimo di ore di assenza concesse 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato, in base all’ art.14 comma 7 del DPR 122/2009. 
La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza di almeno ¾ dell'orario di tutte le 
attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
Il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti ( DPR 87/10 per gli istituti 
professionali, DPR 88/10 per gli istituti tecnici). 
Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 
della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 
 
 n. ore settimanali n. ore annuali n. minimo di ore di 

frequenza 
n. massimo di 
ore di assenza 

Classi 2-3-4-5 32 1056 792 264 
Classi prime 
professionale 

32 1056 792 264 

Classi prime 
tecnico 

33 1089 817 272 

 
Art. 3 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
 

o entrate in ritardo 
o uscite in anticipo 
o assenze durante l’alternanza scuola lavoro  
o non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate  
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o non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari 
 
Art. 4 
Non sono computate come ore di assenza:   

o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 
didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe ecc.) e/o a cui la scuola 
aderisce. 

o la partecipazione a percorsi di alternanza scuola lavoro 
o la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi   
o periodi di assenza per sospensioni disciplinare 
 

Art. 5 
 
Deroghe 
Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 
1) motivi di lavoro documentati;  
2) attività sportiva a livello agonistico e professionistico certificata;  
3) gravi motivi di famiglia debitamente documentati; 
4) motivi di salute certificati preventivamente o tempestivamente comunicati (entro un mese 
dall'insorgenza);  
Tali deroghe devono comunque comportare un percorso di recupero concordato con il consiglio di 
classe e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, 
a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.  
 
Art. 6 
 
Validità dell’anno scolastico 
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la non 
validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame finale.  
 
Art.7 
 
Entrate posticipate e uscite anticipate 
• Nei casi di entrata in ritardo , NON causata da reali e verificati problemi di trasporto 

pubblico, l’alunno sarà ammesso in classe all’inizio dell’ora successiva. 

• Le entrate in ritardo o le uscite anticipate, non determinate da reali e verificati problemi di 
trasporto, pubblico vengono conteggiate in termini di ore. 

 
Appendice Normativa 
art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 
"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno 
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
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comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l 
esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo". 
 
Per quanto riguarda invece i ritardi e le entrate posticipate, la preside propone di confermare il 
Regolamento dello scorso anno. 
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 Terminata la discussione di  tutti i punti previsti dall'O.D.G..la seduta termina  alle ore 13.00. 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Teodora Murano                                                         dott.ssa Giovannina Corvaia 

  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


