
Verbale n. 5   
 

 
Il giorno 12/05/2018, alle ore 16.00, presso i locali dell’Istituto “Stefanini” si riunisce, in 
seduta ordinaria, il Collegio Docenti con il seguente ordine del giorno: 

1. Adozioni Libri di Testo per l’a.s. 2018/19 
2. Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 2017/8 
3. Valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro 
Sono presenti i proff.: ADAMO MARIA. ALBANO EMANUELA ROSETTA, ALFIERI GENNARO, AMMATURO 
ANNALAURA, ANGELINI MARIELLA, APICELLA FILOMENA, ASCO MICHELE, ABATTAGLIA RAFFAELE,  CALIENDO 
MJRIAM, COPPOLA MATTEO, CRISCUOLO GIUSEPPE, CURCIO PATRIZIA, DE ANGELIS DANIELA, DE BERNARDO 
SALVATORE, DE LUCA BLANDINA, DE LUCA REGINA, DE ROSA DOMENICO, DI COSTANZO ANNA, DI MICCO 
MARIANNA, DIANO VALERIA, DONNARUMMA MARIANNINA, FERRARA MICHELA, FRANZESE MICHELA, GENTILE 
MELANIA, GIORDANO FRANCESCO, GIORDANO GIUSEPPINA, IANNICELLI CARMINE ANTONIO, IERVOLINO 
RICCARDO LETIZIA GIAMPIERO, MACARIO VITTORIA, MANNA LUISA,  MANZI ANNAMARIA,  MARCIANO ALESSIA 
ANNA, MARTINO MARINA, MAURO FRANCA, , MONTANARO IOLANDA, MONTELLA MARIA CARMELA, NADDEO 
SALVATORE, NAPOLITANO CLAUDIO, NAPOLITANO FELICE, NAPOLITANO IMMACOLATA, NAPOLITANO TERESA, 
NUNZIATA CHIARA, NUNZIATA MARINA, NUNZIATA MICHELE, PALMESE CARMELA, PALMESE MASSIMO, PANETTA 
ADA MARCELLA, PARISI EMANUELE, PATRIZIO MARIA, PIROZZI GIUSEPPINA, PIROZZI LUCIA, PISCITELLI DANIELA, 
PIZZA TERESA, RAFFAELE TERESA, RAIA FILOMENA, RAIA SALVATORE FELICE, RECUPITO ANNA, RICCIO EMANUELA, 
ROMANO LUISA MARIA, ROMANO MARIA, RONGA ELISABETTA, RONDINE VALERIA ROSSETTI MARIAIDA, 
RUGGIERO GIULIA, RUSSO CARMINE, SACCO LIDIA, SALVADORE GAETANO, SANTANIELLO ROSALINDA, SANZANI 
ELENA, SAVIANO ANNA, SEPE ANIELLO, SIMONETTI ENRICHETTA, SORRENTINO FRANCESCA CONCETTA,  TAFUTO 
ANNARITA, TUFANO FABIO, VITALE LUIGIA, VOZZA LUCIA 

Presiede il Coordinatore delle A.D., prof. Giraldi Felice,: funge da segretaria la prof. Raia Filomena 
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g. 

 
1. Adozioni Libri di Testo per l’a.s. 2018/19 

Il C.D. comunica al Collegio che per i testi da adottare è stata già espletata una procedura 
complessa via via articolata dai dipartimenti disciplinari ai consigli di classe. Si passa alla 
votazione della delibera di approvazione dell’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 
2018/2019 indicati analiticamente nei prospetti predisposti dall’ufficio didattica, sulla base 
delle scelte operate dai docenti in seno ai dipartimenti e ai consigli di classe. Il Collegio non 
procede alla lettura delle singole conferme/adozioni, avendo i docenti presa dettagliata visione 
delle caratteristiche degli stessi e dei relativi tetti di spesa attraverso la comunicazione del C.D. 
n. 1251 del 24 aprile 2108 ed avendo i consigli di classe  proceduto alle proposte di alle 
adozioni nel rispetto delle indicazioni operative comunicate con riferimento circolare MIUR 
prot 5571 del 29.03.2018 relativa alle adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 
grado - a.s.2018/2019. 
Inoltre l’elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2018/2019, che si ritiene al 
presente verbale allegati, sarà pubblicato all’Albo e sul sito web d’Istituto e verrà trasmesso per 
via telematica all’A.I.E.  

IL COLLEGIO 
sentita la relazione del C.D. all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
 di approvare l’adozione  libri di testo per a.s.2018/2019. 
 

2. Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 2017/18 
Dopo aver ricordato quanto previsto dalla normativa vigente in merito, il C.D. propone al 
Collegio dei Docenti di adottare la stessa procedura prevista nella delibera approvata lo scorso 
anno, che viene nuovamente illustrata. “Tutte le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite 
fuori orario, sono notificate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono 
sommate periodicamente e a fine anno. La tabella di seguito riportata indica il limite massimo 
delle assenze, riferito alle diverse classi dell’istituto, corrispondente al 25% del monte ore annuo 
personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe di seguito riportate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame di stato.  
 
TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA  
Sono ammesse alla deroga le seguenti tipologie di assenze documentate:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI;  



- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, convocazioni del 
giudice per eventi relativi allo studente o alla famiglia, gravi patologie e lutti dei componenti 
del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali).  
I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, concessi dalla scuola per tutto 
l’anno o per lunghi periodi, per motivi eccezionali di trasporto o familiari, non vanno 
conteggiati nel computo delle assenze. Tali deroghe sono comunque soggette alla valutazione 
del consiglio di classe che dovrà valutare che le assenze effettuate, anche in deroga al monte 
ore, non pregiudichino, comunque, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
Il C.D. chiede al Collegio Docenti di esprimere con il voto il proprio parere rispetto ai criteri di 
deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 2017/18.  

IL COLLEGIO 
sentita la relazione del C.D. all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare le sopra illustrate deroghe al limite delle assenze per la validità dell’a.s. 2017/18. 
  
3   Il C.D. invita la referente dell’Alternanza SL, prof. Raia Filomena affinché illustri al Collegio 
le attività svolte durante l’anno scolastico ai sensi dei commi 33-44 dell’art.1 della Legge 
107/2015. Le esperienze mostrate attraverso video e materiale fotografico dai docenti, hanno 
coinvolto tutte le classi del triennio dell’istituto. La prof.ssa Raia sottolinea che il lavoro 
effettuato nel presente anno scolastico in termini di mentalizzazione, formazione, 
creazione di contatti, stipula di convenzioni e avvio di percorsi, rappresenta una base 
adeguata per portare avanti in maniera proficua l’alternanza scuola lavoro nel prossimo 
anno scolastico; auspica che tra le attività di formazione in servizio proposte per i docenti 
appare opportuno inserire anche degli approfondimenti sull’alternanza scuola lavoro, in 
modo tale da coglierne meglio gli aspetti normativi e in modo particolare le potenzialità 
didattiche. 
Il C.D. ringrazia i docenti per il lavoro svolto e ricorda che i criteri di valutazione dell’alternanza 
scuola lavoro devono essere conformi alle linee stabilite ai punti 12 e 13 della Guida operativa 
del MIUR dell’ottobre 2015. Pertanto, i voti espressi nello scrutinio finale dell’anno scolastico 
2015-16 e nei futuri scrutini per i giudizi sospesi, per le classi impegnate in attività di 
alternanza, risultano essere la somma di due componenti: a) valutazione delle competenze 
acquisite nelle discipline curricolari;  b) valutazione delle competenze trasversali acquisite con 
l’attività di ASL con conseguente giusto peso nella definizione delle fasce di credito. 

IL COLLEGIO 
sentita la relazione del relazione del referente ASL e le conclusioni del CD all’unanimità dei 
presenti 

DELIBERA 
di approvare il percorso di Alternanza Scuola-lavoro svolto nell’a.s. 2017/18. 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
Il segretario 
 

Il Presidente 
 

 


