
VERBALE N. 4 

Il giorno 10 Dicembre  2019, alle ore 10,30  nel teatro della sede centrale dell'Istituto Piaget - Diaz 

via Nobiliore 79/A, si è riunito  il Collegio Docenti per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. : 

1. approvazione verbale della seduta precedente;  

2. revisione percorsi istruzione professionale: ipotesi quadri orario triennio ; 

3. presentazione progetto "medical school";  

4. presentazione questionari misurazione della qualità del servizio proposti dalla rete ambito 5; 

5. Comunicazioni DS.  

 

L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2019/20  è allegato al presente verbale.(All. 

n.1). Risultano assenti i  proff. : Albertazzi Elena,Barretta Emanuele, Benni Sandra,  Eritrei Enea, 

Biancardi Monica, Calice Raffaella, Cappelli Maria Rosaria,Carillo Luisa, Carestini Marina, Cassarà 

Carmelo, Cesare Giuseppina,  Contri Fabiana, De Fusco Alessandra, Diana Stefania, Di Cerbo 

Gabriele, Diodato Nadia, Di Cianni Fiorella, Di Girolamo Franca, Evangelista Ascensina, Falco 

Rosanna, Gambinossi Irene, Gentili Clelia, Iannucci Emanuele, Lo giudice Rossella, Margottini 

Marco, Marigliani Maria Regina, Mazzeo Vincenzo, Miccoli Franca, Miglietta Chiara,  Moretti 

Vincenzo, Pagliarulo Irene, Parisi Lisa, Perazzelli Francesca, Peretti Alfredo,  Persicone Laura, 

Primerano Micol, Ruffini Chiara, Russo Giuseppe, Scalzo Franca, Silipo Rosaria, Stuffi Adele, Tozzi 

Di Romolo Marco, Venditti Anna Maria, Verginelli Claudia, Zito Marco. 

All’appello risultano presenti 134 su 179, assenti 45. 

Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale la prof.ssa 
Angela Colicchia. 
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g. Il Ds ricorda  che il 

verbale n. 3 della seduta del 22 ottobre 2019  è stato pubblicato nell’area riservata del sito 

istituzionale e che ciascun docente è stato formalmente invitato a prenderne visione proponendo 

eventuali emendamenti e/o modifiche. 

Non essendoci osservazioni, 

Il Collegio dei docenti 

- Visto l’art. 4 del DPR 416/74; 

- Visto l’art. 7del Dlgs 297/94 con 

DELIBERA  n.22 

All’unanimità approva il verbale n.3 del 22/10/2019. 

2 punto o.d.g.: revisione percorsi istruzione professionale: ipotesi quadri orario triennio  

Il Ds, in merito alle ipotesi dei quadri orario del triennio, fa presente che gli stessi devono arrecare il minor 

impatto   rispetto gli esuberi al fine di salvaguardare l’organico dell’istituzione scolastica;  cede la parola alla  

prof. ssa  Saccoia, la quale   illustra i quadri orario dell’indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale, 

elaborati dalla commissione e corredati da diverse proposte.  Il prospetto recante le proposte viene 

proiettato e si pone all’attenzione del collegio. Dopo accurato esame e ampia riflessione il collegio 

concorda di eliminare le proposte n.2 e n.3 in quanto non sono state prese in debita considerazione la 

composizione delle cattedre ; in tali proposte la cattedra di cultura medica non  è riconducibile   alle 18 ore 

settimanali previste dalla normativa. Si prendono in esame  le proposte n.1  e n.4 che vengono denominate 

proposta A e proposta B qui di seguito riportate con le note esplicative: 



SERVIZI PER LA SANITA' E PER L'ASSISTENZA SOCIALE 

Proposta A 

 

Rispetto al quadro orario della normativa si INTERVIENE  AL TERZO E QUINTO ANNO 

- vengono apportate modifiche al TERZO anno con l’inserimento di Inglese tecnico 1 ORA; la 

seconda lingua CONSERVA TRE ORE 

- Come da normativa si può APPLICARE LA QUOTA DEL 20% DELL’AUTONOMIA su Metodologie 

operative per dare 1 ora ad Igiene (per formare cattedre da 18 ore) in considerazione del fatto 

che METODOLOGIE  viene introdotta con 4 ore complessive nel QUARTO E QUINTO ANNO 

- al QUINTO anno viene ceduta 1 ora da Diritto+ Tec. Amministr.  in favore di Inglese Tecnico in 

vista degli Esami 

 
 

 

 

 

 

Area di indirizzo 

Assi culturali Aree Disciplinari 3 anno 4 anno 5 anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 

 

Inglese tecnico 

  66/99      

3h 

33             

1h   

  66/99      

2h 

     

  66/99     

2h 

 33            

1h 

Asse scientifico 

tecnologico e 

professionale 

Metodologie operative   99/132     
  66        2h 

66/99      2h 66/99     2h 

Igiene e cultura medico sanitaria 132/165 5h 
 

132/165 4h 132/165 4h 

 Psicologia generale e applicata 99/165    
  132       4h    

99/165    5h 99/165   5h 

  
 

 
 

 Diritto, legislazione 

sociosanitaria ed 

economia sociale 

(Diritto + Tec. Amministr.) 

99/132    3h    
 

132/165 5h 132/165 4h 

Totale area di indirizzo  594        (18) 594       (18) 594       (18) 



SERVIZI PER LA SANITA' E PER L'ASSISTENZA SOCIALE 

Proposta B 

 

 
rispetto al quadro orario della normativa  
- vengono incrementate  le  ore di cultura medica, oltre che per la 
composizione delle  cattedre a 18 ore, anche  per rimarcare la 
caratterizzazione sanitaria del nostro profilo, tenuto conto del 
depotenziamento delle scienze integrate al biennio. 

Area di indirizzo 

ASSI  CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 

Inglese tecnico 

  66/99      3h 

   33             1h   

  66/99      2h 

     

  66/99     2h 

   

Asse scientifico 

tecnologico e 

professionale 

Metodologie operative   99/132    3h 66/99      2h 66/99     2h 

Igiene e cultura medico sanitaria 132/165 4h 

 

132/165 5h 132/165 5h 

 Psicologia generale e applicata 99/165    
  132      4h     

99/165    
132      4h 

99/165   5h 

  
 

 
 

 Diritto, legislazione 

sociosanitaria ed economia 

sociale 

(Diritto + Tec. Amministr.) 

99/132    3h    
 

132/165 5h 132/165 4h 

Totale area di 
indirizzo 

 594        (18) 594       (18) 594       (18) 

 

Si registrano i seguenti interventi: 

La prof.ssa Sestito lamenta il decremento  delle ore attribuite alla lingua inglese nel triennio. Il Ds 

replica affermando che si tratta di scelte operate dal riordino e che, nel rispetto della riforma e 

delle indicazioni date, non si possono fare inserimenti nel quadro orario. Anche la prof.ssa 

Faggiano osserva il decremento delle ore nella seconda lingua. 

la prof.ssa Poli non condivide appieno le proposte e ritiene che le stesse non caratterizzino  bene il 

percorso che si vuole seguire in quanto lo spirito della riforma mira a privilegiare l'area 

laboratoriale utilizzando anche le ore di flessibilità . 

 

Per le due ipotesi di quadro orario dell’indirizzo servizi per la sanita' e per l'assistenza sociale 

 il Collegio deve esprimersi tramite votazione a scrutinio segreto. Il prof. Russillo in qualità di 

componente della commissione elettorale appronta il materiale per dare seguito alle votazioni. 

Nel frattempo si passa ad esaminare i quadri orari degli altri indirizzi presenti nella scuola. 

 



 

 

I quadri orari degli indirizzi ” Manutenzione e assistenza tecnica” e  “Made in italy” vengono riassunti  

nel seguente prospetto esplicativo e illustrati rispettivamente dai prof.ssi:  Iannì Gaetano e Cola Barbara 

Manutenzione e assistenza tecnica 

AREA DI INDIRIZZO  (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)  

 Area di indirizzo     

Assi culturali  Insegnamenti  3 anno  4 anno  5 anno  

Asse scientifico 

tecnologico e 

professionale  

    

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

 

132  4 H 

di cui  

66 comp 

B-17 

165 5 H 

 di cui 

66 compr 

B-17 

99 3 H 

di cui 

 66 compr 

B-17 

Tecnologie elettriche-

elettroniche e applicazionii   

165 5 H 

di cui  

99 compr 

B-15 

132 4 H 

 di cui  

99 compr 

B-15 

132 4 H 

di cui  

99 comp   

B-15r 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

e di diagnostica 

165 5 H  
di cui 132 
compr  
B-15 

132 4 H 

di cui132 

compr B-

15 

198 6 H 

di cui  132 

compr B-15 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  

132 4 H 165 5 H 165 5 H 

 

    

Totale area di indirizzo   594 18 H 594 18 H 594 18 H 

di cui in compresenza   297 297 297 

 

 



 

MADE IN ITALY 

AREA DI INDIRIZZO  (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)    

PROPOSTA 

  per conservare  1 ora di INGLESE AL TERZO ANNO ( fa parte dell’ESAME DI QUALIFICA) 

 Area di indirizzo     

Assi culturali  Insegnamenti  3 anno  4 anno  5 anno  

Asse scientifico tecnologico 

e professionale  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  

198 -297  

    

  198  6h 

198 -297 

 

198   6h 

198 -297  

 

198    6h 

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi   

 

 

Di cui in compresenza con B18 

99-165  

  

 165  5h 

 

   4 

99-165  

 

 132    4h 

 

  4 

99-165  

  

132   4h 

 

 4 

Progettazione e produzione  

 

Di cui in compresenza con B18 

132-198  

  198  6h 

    5 

132-198  

198    6h 

  5 

132-198  

 198    6h 

  5 

Tecniche di distribuzione e 

marketing   

  0-66  

   66  2h 

0-99  

  66   2h 

   INGLESE  TECNICO 

 

   33    1h   

Totale area di indirizzo    594 594  594  

di cui in compresenza    297    297 

 

297 

 



Si procede con la votazione in forma palese per il quadro orario  dell’indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Il Collegio 
-       Visto D.Lgs.61/2017; 
-       Sentita la proposta formulata dalla Commissione riordino istruzione professionale; 

-     Valutate le osservazioni emerse dal dibattito con  
DELIBERA  n.23 

All’unanimità approva il quadro orario del triennio indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.  

Si procede con la votazione in forma palese per il quadro orario  dell’indirizzo Made in Italy 

Il Collegio 
-       Visto D.Lgs.61/2017; 
-       Sentita la proposta formulata dalla Commissione riordino; 

-     Valutate le osservazioni emerse dal dibattito con  
DELIBERA  n.24 

A maggioranza  approva il quadro orario  del triennio indirizzo Made in Italy . 

 Terminate le operazioni di voto e relativo spoglio delle schede, Il prof. Russillo consegna al Ds i 

risultati delle votazioni delle proposte A e B relativamente ai quadri orario triennio dell'indirizzo 

servizi per la sanità e assistenza sociale,  di seguito riportati : 

schede votate 121 

schede nulle 3 

schede bianche 2 

proposta A voti  52 

proposta B voti  64 

Il Collegio 
-       Visto D.Lgs.61/2017; 
-       preso atto delle proposte A e B indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale messe a votazione 
-       visti i risultati delle votazioni con 

DELIBERA  n.25 

A maggioranza  approva  il  quadro orario proposta B del triennio indirizzo servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale . 

 

3 punto o.d.g. presentazione progetto "medical school"  

Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alla proposta del progetto "medical 

school", a cura del prof. Perrone Francesco e dell’ente formatore di cui il medesimo fa parte; il 

prof. Perrone illustra il progetto  riguardante un corso intensivo, in orario extra scolastico, rivolto 

agli alunni delle classi quinte dell’istituto e in particolare alle classi quinte dell'indirizzo socio-

sanitario, finalizzato  al superamento delle prove pre selettive per l’accesso  ai corsi di laurea in 

medicina e chirurgia e ai corsi triennali delle professioni sanitarie. Il corso sarà svolto a titolo 

gratuito per gli studenti e  prevede moduli settimanali di otto ore, di cui sei ore da realizzare il 

sabato mattina, nelle sedi che si renderanno disponibili. Il Dirigente scolastico comunica che 

l’organizzazione del corso prevede la spesa per l’apertura della scuola, a favore del personale ATA 

che si renderà disponibile. Si ipotizza la sede di via Taranto,  per la razionalizzazione della spesa, 

essendo tale sede aperta il sabato mattina, in alcune fasce orarie e in alcuni periodi dell’anno  per 

lo svolgimento delle attività di PCTO.  



Il Collegio dei docenti 
- Visto il Ptof e il PdM; 
- Preso atto del Rav; 
- Preso atto del progetto  "medical school" presentato dal Prof. Perrone; 
- Considerata la valenza didattica dello stesso con 
 

DELIBERA N.26 
All’unanimità esprime parere positivo in merito all'attivazione del progetto "medical school"  

 
4 punto o.d.g: presentazione questionari misurazione della qualità del servizio proposti dalla 

rete  ambito 5 

La prof.ssa Moro, su invito del Ds comunica al Collegio che, la rete dell'ambito 5 ha proposto  un 

progetto, rispondente ai criteri della Rendicontazione Sociale per la valutazione del servizio da 

parte di tutte le componenti  interessate;  I questionari di rilevazione contemplati dal progetto 

andranno a sostituire/integrare quelli  adottati  dalla nostra Istituzione scolastica  nell'ambito del 

sistema della Certificazione della Qualità  

Il collegio dei docenti 
- Visto il Ptof e il PdM; 
- Preso atto del Rav; 
- Preso atto; 
 

DELIBERA N.27 
All’unanimità delibera positivamente in merito presentazione questionari misurazione della 

qualità del servizio proposti dalla rete   ambito 5. 

 

5 punto o.d.g: Comunicazioni DS 

Il Ds informa il collegio che, a seguito dell’aggiornamento da parte dell’ASL 2 del caso di TBC 

verificatosi nella scuola, attualmente sono in corso ulteriori controlli ma la situazione non è 

allarmante e i dati emersi sono alquanto confortanti. 

In merito alla settimana alternativa all’attività didattica il Ds raccomanda di evitare tempi diversi e  

utilizzare lo stesso periodo per tutte le sedi e organizzare al meglio le attività e gli spazi. Invita i 

docenti a istituire un gruppo di lavoro costituito dai responsabili di sede e docenti al fine di 

condividere , concordare le attività e formulare un piano organizzativo che assicuri la sorveglianza 

di tutte le aree adibite ad attività.  Il periodo proposto per attivare la settimana alternativa è dopo 

gli scrutini del primo quadrimestre al fine di assicurare agli alunni anche  un breve recupero delle 

carenze evidenziate.  La prof.ssa Guitto comunica che gli alunni chiedono la disponibilità dei 

docenti per alcune iniziative. Il Ds vedrà in contrattazione se è possibile programmare un 

compenso per i docenti impegnati nell’organizzazione . Il Ds propone di destinare le prime due ore 

di lezione 8.00/10.00 al recupero e successivamente alle attività proposte dagli alunni, dai docenti 

e anche alla realizzazione di progetti in atto come il progetto Mibac. L’organizzazione, le iniziative 

e attività proposte devono essere improntate  con  spirito di condivisione e valorizzazione degli 

studenti. Infine il Ds propone di non conteggiare le assenze degli studenti in coincidenza della 

settimana alternativa. Preso atto delle indicazioni date dal Ds il collegio a maggioranza esprime 



parere positivo in merito alla proposta della settimana alternativa alla didattica. Non essendoci 

altre comunicazioni il Collegio termina alle ore 13.40. 

Il Segretario                                                                                   Il Dirigente  Scolastico 

(prof. Angela Colicchia)                                                            (prof. Giovanni Scancarello)  

 

 


