
 
 

VERBALE N. 2 
 
Il giorno 18 settembre 2017, alle ore 18.00, nell’aula all’uopo destinata dell’Istituto “Stefanini”  si è 
riunito in seduta ordinaria il Collegio Docenti con il seguente O.d.G.: 

1. PTOF 2016/19 –  
                   a) FF.SS 
                  b) RAV e Piano di Miglioramento  
                  c) Tutor interni ASL –  
                  d)  Nomina Collaboratori  e responsabili 
2. Analisi proposte emerse dalle riunioni dei dipartimenti disciplinari. 
3. FF.SS. 
4. Attività e accoglienza alunni primi giorni di scuola 
5. Determinazioni in ordine alle richieste di iscrizione degli alunni per la 3^ volta alla stessa  
           classe. 
6. Iscrizioni tardive 
7. Informativa sulla sicurezza 
8. Piano Annuale Inclusione 

    Presiede il Coordinatore delle A.D. prof. Giraldi Felice. Funge da segretario la prof. Raia Filomena.  
Sono presenti i docenti:  

ALFANO VERONICA, ALFIERI GENNARO, AMBROSIO FEDERICA, AMMATURO ANNALAURA, ANGELINI MARIELLA, APICELLA FILOMENA, 
ASCOLESE ANTONIO, ASCO MICHELE, CAIAZZO ERNESTO, CALABRESE MARCELLA, CALIENDO MJRIAM, CAPUTO MADDALENA, 
CARBONE TANIA, CARTENI CLARA, CARTENI GIOVANNA, CERCIELLO MARIACHIARA, CICCARELLI FIORELLA, COPPOLA MATTEO, 
CRISTIANO VALERIA, CURCIO PATRIZIA, CUTOLO RAFFAELLA, D’AURIA ROSARIA, DE ANGELIS DANIELA, DEL PRETE ROSARIA, DE LUCA 
BLANDINA, DE LUCA REGINA, DE ROSA DOMENICO, DIANO VALERIA, DI COSTANZO ANNA, DI CRESCIENZO ROSA, DI MURO LUCA, 
DIANO VALERIA, FERRARA MICHELA, FRANZESE MICHELA, GENTILE MELANIA, GIORDANO FRANCESCO, GIORDANO GIUSEPPINA, 
IERVOLINO RICCARDO, IOVINO ANTONELLA, LEPERINO LORENZO, LETIZIA GIAMPIERO, LOIANNO ANGELO MARIA, MAFFETTONE 
MARA, MAIONE SEBASTIANO, MANAGO’ CLAUDIO, MANCINO PAOLO, MANFRELLOTTI  ANTONELLA, MANNA LUISA, MANZI 
ANNAMARIA, MARCIANO ANNALISA, MARRRA CONCETTA, MAZZAGATTI ANNA, MELCHIADE DANIELA, MEROLA ELISA, MIRANDA 
SAMANTHA, MOCCIA CARLA, NADDEO SALVATORE, NAPOLITANO IMMA, NAPOLITANO NUNZIA, NUNZIATA MICHELE, PANETTA ADA 
MARCELLA, PALMESE MASSIMO, PARISI EMANUELE, PASCARELLA IMMACOLATA, PASSARO FRANCESCO, PELUSO ALFREDO, PENNINO 
ALESSIA, PINTO ANTONELLA, PIROZZI GIUSEPPINA, PIROZZI LUCIA, PORTOGHESE MARIA, PORTOGHESE SILVIA, RAFFAELE TERESA, RAIA 
FILOMENA, RAIA SALVATORE FELICE, ROMANO MARIA, ROMANO MARIANNA, RONDINE VALERIA, ROSSETTI MARIAIDA, RUGGIERO 
GIULIA, RUSSO CARMINE, SALVADORE GAETANO, SANNINO CHIARA, SANTANIELLO ROSALINDA, SANTORELLI FILOMENA, SANZARI 
ELENA, SEPE ANIELLO, SIANO COLOMBA, SIBILIO ROSANNA, SIMONETTI CARMINE, SIVO FRANCESCO, SORRENTINO FRANCESCA 
CONCETTA, TUFANO FABIO, VELLA MARIANGELA, VELLA MARIANGELA, VITALE LUIGIA, VITIELLO CLAUDIA, VOZZA LUCIA. 

 
1. PTOF 2016/19  
a) FF.SS. 
Il Collegio delibera di confermare le seguenti Aree Strumentali: 
AREA 1 Gestione dell’Offerta Formativa -   Rapporti con Enti esterni   

AREA 2   Sostegno al lavoro dei docenti-  Rapporti con le famiglie 
AREA 3   

 
Interventi e servizi per gli studenti – Orientamento. Attività 
extrascolastiche-  Attività di recupero.  

Il Presidente invita il collegio ad individuare i docenti assegnatari, ricordando che le Funzioni 
Strumentali al PTOF hanno soprattutto un ruolo di: 
 organizzazione ( coordina, verifica/valuta, documenta );  
 animazione ( promuove, interagisce/coinvolge, predispone e rileva, si informa e informa) 
 consulenza ( osserva/analizza, orienta/motiva, media/negozia, focalizza ). 
Acquisita la disponibilità dei docenti indicati, il Collegio designa all’unanimità le FF.SS.: 
AREA1 Gestione dell’Offerta Formativa  - ASL – Rapporti con Enti 

esterni 
Diano Valeria 

AREA2   Sostegno al lavoro dei docenti- Rapporti con le famiglie Melchiade Daniela 
AREA3   Interventi e servizi per gli studenti- Orientamento. 

Attività extrascolastiche- Attività di recupero.  
Caliendo Myriam 

 
b) Piano di Miglioramento - Richiamate le premesse sul PTOF novellate nel Collegio del 15 giugno 
2016, il C.D. comunica che la commissione RAV ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
a.s. 2016/17. Alla redazione del RAV è seguita la stesura del Piano di Miglioramento (PDM) che 
recepisce i contenuti e gli obiettivi individuati nel RAV stesso per l’a.s. 2017/18.  
Il C.D., invita, quindi, i consigli di classe a coordinare il lavoro didattico, curando nei minimi 
particolari gli aspetti organizzativi della progettazione, al fine di evitare dispersioni nell’ottica della 
crescita culturale degli studenti con la più ampia ricaduta  possibile su tutta la comunità scolastica.  
Il Collegio, sentita la relazione del C.D., approva il rapporto di Autovalutazione e il Piano di 
Miglioramento, che entrambi depositati agli Atti della scuola, diventano parte integrante del verbale. 
 



c) Tutor interni ASL. 
Il C.D. informa il collegio i nominativi dei tutor interni delle classi terze, quarte e quinte, così come 
deliberato nei relativi consigli di classe, illustrandone le funzioni con l’ausilio di slide.  
Il Collegio, ascoltata la relazione del C.D., delibera all’unanimità di approvare la nomina tutor 
interni ASL riportati nella sottostante tabella: 

LICEO CLASSICO CLASSE IV VOZZA LUCIA 
CLASSE V ROSSETTI MARIA IDA 

LICEO SCIENTIFICO CLASSE III ROMANO MARIA LUISA 
CLASSE IV DI COSTANZO ANNA 
CLASSE V AMMATUR ANNALAURA 

LICEO LINGUISTICO CLASSE IV SORRENTINO FRANCESCA 
CLASSE V MANNA LUISA 

LICEO SCIENZE UMANE CLASSE IV DE ANGELIS DANIELA 
CLASSE V AMMATURA ANNALAURA 

ITT-INFORMATICA CLASSE III CERCIELLO MARIA CHIARA 
CLASSE IV PENNINO ALESSIA 
CLASSE V LOIANNO ANGELO MARIA 

ITT. CAT CLASSE III D’AURIA ROSARIA 
CLASSE IV CICCARELLI FIORELLA 
CLASSE V DIANOVALERIA 

ITT-MECCANICO CLASSE III TUFANO FABIO 
CLASSE V PALMESE MASSIMO 

ITT-NAVALE CLASSE IV MOCCIA CLARA 
CLASSE V MARRA CONCETTA 

IP-SEVIZI SOCIO-SANITARI CLASSE IV MARCIANO ANNALISA 
CLASSE V CALIENDO MJRIAM 

IP-SERVIZI ENOGASTRONOMIA CLASSE III MANZI ANNAMARIA 
CLASSE IV ROMANO MARIANNA 
CLASSE V NAPOLITANO IMMA 

 
e) Nomina Collaboratori  e responsabili 
Su indicazione del Collegio il Coordinatore delle A.D. nomina Collaboratori le proff. Raia Filomena 
(vicario) e Carteni Clara ( collaboratore ). 
Vengono nominati responsabili di settore i seguenti docenti: 

Laboratorio informatico Naddeo Salvatore 
Laboratorio di scienze Melchiade Daniela 
Laboratorio di lingue Rossetti MariaIda 
Laboratorio tecnologico Giordano Francesco 
Laboratorio Cucina Ascolese Antonio 
Biblioteca Salvadore Gaetano 

 
Sono altresì nominati, all’unanimità,  quali referenti di indirizzo i seguenti docenti: 

Liceo Classico Manfrellotti Antonella 
Liceo Scientifico Gentile Melania 
Liceo Linguistico Franzese Michela 
Liceo Scienze Umane  Napolitano Nunzia 
ITT-Inf. Salvadore Gaetano 
ITT-Mec. Iervolino Riccardo 
ITT-Nav. Giordano Francesco 
ITT-Cat Leperino Lorenzo 
Istituto Prof. Servizi Socio-Sanitari Portoghese Maria 
Istituto Prof. Enog. Osp.Alb. Ascalese Antonio 

 
4. Analisi proposte emerse dalle riunioni dei dipartimenti disciplinari. 
Il collegio approva all’unanimità i criteri valutativi così come stabilito in sede di riunione dei 
Dipartimenti Disciplinari del 4 settembre u.s. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero, essa  verrà svolta in itinere nell’ultima settimana del mese 
o a conclusione di ciascun modulo didattico, favorendo l’azione non solo gli alunni svantaggiati 
mediante il recupero disciplinare ma anche  gli altri allievi mediante approfondimento culturale. 
Qualora dovesse persistere la situazione di svantaggio, la scuola provvederà ad organizzare 
interventi didattici di recupero alla fine del I quadrimestre.  
In chiusura di seduta, il Presidente richiama l’attenzione dei docenti sul dispositivo relativo alle 
assenze e giustificazioni degli alunni, ribadendo che l’osservanza della norma è fondamentale per 
sostenere la trasparenza dei rapporti con i genitori e consentire all’Istituzione di mettere in atto i 
provvedimenti dovuti. Ribadisce che: 



 “Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono tenuti a giustificare l’assenza al loro rientro e 
comunque non oltre il terzo giorno che segue il periodo di astensione dalle lezioni.  

 All’insegnante della prima ora è demandato il compito della verifica delle assenze e delle 
giustificazioni. Gli alunni non adempienti saranno deferiti al coordinatore della classe, che si 
preoccuperà di richiedere il provvedimento perché l’alunno de cuius sia accompagnato dal genitore 
per la giustifica. 

 Le assenze per malattia che si protraggono per più di 5 giorni vanno giustificate anche con 
certificato medico attestante la guarigione dell’allievo; quelle dovute ad altri motivi, con la 
sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. 

 Gli studenti maggiorenni possono autogiustificarsi, previa autorizzazione dei genitori”. 
Per quanto riguarda i ritardi  ricorda che le entrate degli allievi in ritardo sono ammesse solo in casi 
eccezionali. Nondimeno, per i primi dieci minuti di ritardo, esso viene giustificato dal docente della 
prima ora. Fa presente che, anche in questi casi, c’è bisogno della giustificazione dei genitori nel 
libretto personale, in mancanza della quale l’ammissione in classe avviene con riserva e previa 
esibizione il giorno successivo del libretto personale, debitamente firmato dal genitore. 
   Per le uscite anticipate, esse non sono consentite se non su richiesta dei genitori, che dovranno 
personalmente provvedere al ritiro dei figli.  

 
5.  Attività e accoglienza alunni primi giorni di scuola 
Il Collegio dei docenti, dopo l’intervento di diversi docenti, delibera di utilizzare il tempo scuola dei primi 
giorni dell’anno scolastico per svolgere attività volte alla piena integrazione degli alunni, soprattutto delle 
prime classi. Durante tale periodo si svolgeranno attività volte al ripasso/ripresa degli argomenti studiati nel 
corso dell’anno precedente, si presenteranno alle classi i percorsi didattici ed educativi relativi al corrente 
anno scolastico e le regole che “governano” l’Istituto. Gli alunni delle classi prime saranno accolti e 
accompagnati in classe dai docenti in servizio alla prima ora.  
6. Determinazioni in ordine alle richieste di iscrizione degli alunni per la 3^ volta alla stessa classe. 
Il Coordinatore delle A.D. chiede che il Collegio si pronunci in merito in caso di istanze di iscrizione alla 
stessa classe di studenti che non sono stati promossi per due anni consecutivi nella stessa classe. E’ infatti il 
Collegio Docenti che deve concedere o meno la possibilità dell’iscrizione alla stessa classe e nello stesso 
indirizzo per la terza volta ai sensi di quanto previsto in merito dall’art. 192, comma 4 del T.U. 297/94. Dopo 
ampia discussione il Collegio, al fine di consentire agli alunni con percorso scolastico accidentato di 
continuare la loro formazione culturale, esprime parere favorevole all’accoglimento delle domande di 
iscrizione per la terza volta alla stessa classe. I consigli di classe interessati dovranno approntare tutte le 
strategie possibili per favorire il   percorso educativo e scolastico dei suddetti allievi. 
  Per quanto riguarda le iscrizioni tardive, vale a dire le domande di iscrizione prodotte  successivamente al 
primo giorno di scuola, il collegio,  atteso che le prime due settimane di scuola sono dedicate all’accoglienza e 
al riepilogo programmatico, nell’ottica dell’accoglienza, al fine di evitare l’insuccesso e la dispersione 
scolastica e favorire il processo di reintegrazione degli alunni, esprime parere favorevole all’accoglimento da 
parte della scuola delle domande di iscrizione presentate in tale periodo, sempre che lo consenta il numero di 
alunni presenti nella classe interessata all’iscrizione medesima. Le domande di iscrizione tardive, complete di 
documentazione, verranno tutte graduate e trattate secondo un ordine di priorità determinato esclusivamente 
dalla data di presentazione secondo il numero di protocollo acquisito.  
Per gli alunni che entrano a far parte dell’Istituto ad anno scolastico inoltrato, provenendo da altro istituto con 
regolare nulla-osta si procederà ad una personalizzazione dell’orario nel seguente modo:  
a) integrazione del monte ore personalizzato con l’aggiunta delle ore frequentate presso l’altro istituto in base 
alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza;  
b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato 
a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto. 
Il collegio delibera all’unanimità. 
7.   Informativa sulla sicurezza. 
Il Coordinatore delle A.D. procede all’informativa sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08), illustrando 
brevemente il Documento di Sicurezza, sollecitando tutti i docenti a prenderne attentamente visione. 
8.  Il C.D. illustra  a grandi linee gli elementi peculiari del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) relativo 
all’a. s. 2017-18, in cui  sono formulate ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, 
insieme con un protocollo di accoglienza allievi disabili ed accoglienza allievi stranieri in esso inglobati , al 
fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola per l’anno scolastico  in corso.  
Il Piano annuale d’inclusione [PAI] infatti deve servire per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione 
del grado d’inclusività di una istituzione scolastica, dai quali ricavare indicatori realistici per il 
miglioramento. Per effettuare questa operazione, definibile come autoanalisi d’Istituto per il 
miglioramento, si procederà in parallelo con la stesura degli obiettivi di processo del PdM 2017-19. I 
documenti prodotti saranno allegati al PAI e ne costituiranno parte integrante. In base a quanto già 
stabilito nel PAI, si auspica:   
a)la creazione di un clima d’accoglienza, non necessariamente circoscritto alla prima parte dell’anno, che 
renda effettiva l’inclusione sostenendo i neo arrivati nella fase d’adattamento e nel percorso curricolare; 



tale compito è affidato in primo luogo al consiglio di classe, che deve condividere il più possibile il PDP e 
seguirlo nei metodi e nelle strategie didattiche individuate;  
b) la promozione della comunicazione e della collaborazione tra i docenti del consiglio di classe e famiglia 
di origine dello studente straniero e fra gli insegnanti del consiglio di classe ed i docenti che gestiscono i 
corsi di alfabetizzazione degli alunni di recente immigrazione.  
Terminata la presentazione del documento, non essendoci interventi, si procede alla votazione della 
delibera  
 Il collegio docenti della seguente normativa: DPR. n° 275 dell’8.3.99: Regolamento in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare art. 3 [Piano offerta formativa]; art. 6 [Autonomia di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo] ; Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “ Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “; CM 8 del 6 
marzo 2013, Indicazioni operative di applicazione della Direttiva MIUR 27.12.2012 ü Nota MIUR del 27 
giugno 2013 “Piano annuale per l’inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM. 8/2013,  Vista la 
proposta del C.D., nella formulazione dell’allegato A al presente verbale all’unanimità dei presenti delibera 
l’approvazione del Piano annuale di inclusività, relativo all’anno 2017-18, nella formulazione dell’allegato 
A al presente verbale. 
Terminata la discussione su tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 21.00. Del che è verbale. 
 
La Segretaria                                                                                                                      Il Presidente 

 


