
VERBALE N.1 
 
Il giorno 02 settembre   2019 , alle ore 9,00  nel teatro della sede di Viale Nobiliore 79/A  

dell'Istituto Piaget - Diaz, si è riunito,  il Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente 
O.d.g. : 
 
1) Saluto del Dirigente Scolastico; 
2) Approvazione verbale della seduta precedente;  
3) Suddivisione a.s. 2019/20;  
4) Proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti; 
5) Iscrizione alunni per la terza volta;  
6) Nomina Commissione accoglienza classi prime; 
7) Comunicazioni del DS. 
 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2019/20 è allegato al presente verbale (All. 1). 
Risultano assenti i  proff.: Agolini Roberto, Cassarà Carmelo, Di Salvo Lucia, Evangelista Ascensina, 
Iannucci Emanuele,  Moro Donatella, Occhiuto Maria Domenica, Perazzelli Francesca, Rocchi 
Claudio.   
 
All’appello risultano presenti 115 docenti su 124, assenti 9. 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale la prof.ssa 
Angela Colicchia.  

Il Presidente, fatto verificare il numero dei presenti, constatata la validità della seduta odierna, 
dichiara insediato il collegio dei docenti per l’anno scolastico 2019-20.  il Ds  comunica  di aver 

ricevuto la conferma dell’incarico di reggente anche per questo nuovo anno scolastico.  Porge il 
benvenuto ai presenti, con l’augurio che il nuovo anno scolastico sia proficuo e produttivo 

nell’azione didattica. Nonostante  la complessità che ha investito la riforma dei professionali il ds è 
contento di proseguire il lavoro iniziato perché arricchito dell’esperienza maturata nel settore 

dell’istruzione professionale in cui ha acquisito principi e valori fondamentali che ha trasmesso 
anche nella sua scuola di titolarità. Rivolge un saluto ai nuovi docenti e auspica un’aperta 

condivisione del cammino educativo e un’attiva collaborazione per rendere pienamente applicabili 
le innovazioni della “Buona scuola”. Si sofferma sul curricolo di istituto che deve essere elaborato 

e ribadisce l'importanza in quanto è parte integrante del P.T.O.F. ed è centrato sulle competenze, 
intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze e le abilità disciplinari in contesti 

diversi e di mobilitare tutte le proprie risorse per affrontare in maniera efficace le varie situazioni 
che la realtà quotidianamente propone. Il curricolo, in base al PECUP, dovrà essere elaborato 

specificando le competenze disciplinari, etiche e del benessere, in relazione ai diversi indirizzi di 

studio. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale n. 8 della seduta del 25 giugno 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.  1 



All’unanimità  approva il verbale  n.8 del  25/06/2019. 

 
   
3 punto o.d.g.: Suddivisione a.s. 2019/20. 
Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alla scelta dell’articolazione dell’anno 
scolastico in periodi valutativi. L’ordinamento, infatti, prevede che la valutazione dell’alunno sia 
riferita ad una fase intermedia, o a più fasi intermedie, e ad una finale. Viene posta all’attenzione e 
alla scelta del Collegio dei Docenti l’alternativa della suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri, tre trimestri, trimestre e pentamestre. 
Il DS, sull’esperienza dell’istituto Montessori che ha adottato il trimestre/pentamestre e preso atto 
dei positivi risultati, prospetta l’ipotesi di condividere con il collegio tale scansione. Molti docenti 
evidenziano i tempi troppo ristretti del trimestre che possono incidere negativamente sulla 
valutazione degli alunni. Dopo ampio confronto  si concorda  come negli anni precedenti che, ai 
fini della valutazione, l’anno scolastico venga suddiviso in quadrimestri e che vengano mantenute 
le valutazioni intermedie  (fine novembre e aprile) da comunicare alle famiglie tramite pagellino 
cartaceo. 
  Il Collegio  preso atto della proposta con  
 

DELIBERA N.2 
all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla scansione dell’anno scolastico in  due 
quadrimestri con  un pagellino intermedio a fine mese novembre e  uno nel mese di aprile.  
 
4 punto o.d.g.: Proposte in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti; 
In merito alle modalità di relazioni con le famiglie degli studenti si propone come  lo scorso anno il 
ricevimento antimeridiano la prima settimana completa di ogni mese e un ricevimento 
pomeridiano a quadrimestre per tutte le sedi articolato nel seguente modo:  

- indirizzo socio-sanitario: ricevimento  articolato in due giorni di 2 ore  con la presenza di 
tutti i docenti e dividendo gli alunni in ordine alfabetico (A-l; M-Z); 

- Indirizzi elettrico e moda : ricevimento articolato per indirizzi (un giorno dedicato 
all'indirizzo moda e un giorno dedicato all'indirizzo elettrico) di 2 ore. 

Si apre una discussione in merito all’articolazione in quanto per l’unicità dell’istituzione scolastica 
sarebbe opportuno adottare le stesse modalità. Dopo ampio dibattito vengono avanzate le 
seguenti due proposte: 
1 proposta: 

- indirizzo socio-sanitario: ricevimento  articolato in due giorni di 2 ore  con la presenza di 
tutti i docenti e dividendo gli alunni in ordine alfabetico (A-l; M-Z); 

- Indirizzi elettrico e moda : ricevimento articolato per indirizzi (un giorno dedicato 
all'indirizzo moda e un giorno dedicato all'indirizzo elettrico) di 2 ore. 

2 proposta: 
-  Per tutti gli indirizzi: ricevimento  articolato in due giorni di 2 ore  con la presenza di tutti i 

docenti e dividendo gli alunni in ordine alfabetico (A-l; M-Z). 
Si passa alla votazione 
Il Collegio con 

DELIBERA N.3 
a maggioranza (con 28 voti contrari e 9 astenuti)  approva il ricevimento antimeridiano la prima 
settimana completa di ogni mese e un ricevimento pomeridiano a quadrimestre articolato in 
due giorni per materia e/o per indirizzo. 
 



Punto 5 o.d.g. Iscrizione alunni per la terza volta; 
la prof.ssa Colicchia  informa il Collegio che ha inoltrato richiesta di iscrizione per la terza volta gli  
alunni: Monica Sthejci Romero Robles 4Hs (indirizzo socio sanitario), Felaco Pasquale 4Ps (indirizzo 
Socio sanitario) e Scascitelli Andrea 4Be  (indirizzoelettrico). Il Collegio è chiamato ad  esprimersi in 
merito. 
In riferimento all’alunna Monica Sthejci Romero Robles si fa presente che, in base al fascicolo 
dell’alunna, agli atti risulta la mancata validità dell’anno scolastico; pertanto il collegio non è 
tenuto ad esprimersi  in merito e l’alunna può iscriversi al 4° anno .  
 In riferimento all’alunno Felaco Pasquale 4Ps   prende la parola la  professoressa  Passaro la quale 
riferisce  che l’alunno  nel corso dell'anno ha evidenziato continua  insofferenza nell'affrontare lo 
studio delle varie discipline nonostante sia dotato di buone capacità;  tuttavia il consiglio di classe 
di provenienza ritiene opportuno dare  la possibilità  all’alunno di poter frequentare per la terza 
volta la classe quarta.  
vista la normativa vigente; 
viste la richiesta di iscrizione per la terza volta pervenuta all’ufficio protocollo da parte dell’alunno  
Felaco Pasquale; 
 Esaminata la richiesta, uditi gli interventi dei docenti e preso atto del parere espresso dal consiglio 
di classe di provenienza,   
Il Collegio con  
 

DELIBERA   N.4 
All’unanimità approva l’iscrizione per la terza volta dell’alunna: Felaco Pasquale,  classe 4 
(indirizzo Socio sanitario). 

 
In merito all’alunno Scascitelli Andrea interviene la prof.ssa Intraguglielmo la quale afferma che 
l’alunno ha affrontato l’anno con  impegno discontinuo e scarso interesse all’attività scolastica  ma 
è propensa ad accettare l’alunno . 
vista la normativa vigente; 
vista la richiesta di iscrizione per la terza volta pervenuta all’ufficio protocollo da parte dell’alunno  
Scascitelli Andrea; 
 Esaminata la richiesta, uditi gli interventi dei docenti e preso atto del parere espresso dal consiglio 
di classe di provenienza,   
Il Collegio con 

 
DELIBERA   N.5 

 
All’unanimità approva l’iscrizione per la terza volta dell’alunno:, Scascitelli Andrea classe 4 
(indirizzo elettrico-elettronico). 
 
 

6 punto o.d.g.: Nomina Commissione accoglienza classi prime; 
In merito alla Commissione accoglienza classi prime si dichiarano disponibili  i seguenti docenti: 
prof.: Intraguglielmo Carmela e Cervellera Loreta (sede via Taranto per tutte le classi prime e classi 
quarte e quinte elettrici di nuova formazione), Matarrese Paola e Carella Donatella (sede centrale), 
Gentili Clelia e Passaro Iadarola Loredana (sede Via Diana), Canneto Salvatore (sede Via De 
Chirico). 
Il Collegio   
preso atto delle disponibilità dei docenti; 



verificata la mancanza di altre candidature con 
 

DELIBERA   N.6 
all’unanimità  esprime parere favorevole in merito alla  commissione “accoglienza  classi prime” 
composta dai proff.: Intraguglielmo Carmela, Cervellera Loreta,  Matarrese Paola, Carella 
Donatella,  Gentili Clelia,  Passaro Iadarola Loredana, Canneto Salvatore. 
 
 
Punto 7 o.d.g. Comunicazioni del DS; 
 

la prof. Colicchia comunica le modalità di avvio  dell’anno scolastico: le lezioni avranno inizio 
venerdi 13 settembre p.v. secondo la seguente scansione oraria: 

- 13 settembre 2019 ore 8.30/12.30, inizio dell’attività didattica per le classi prime ; 
- 13 settembre  2019 ore 10.30/12.30, inizio dell’attività didattica per le classi 2, 3, 4 e 5 . 
In ordine alla proposta di articolazione dell’orario di lezione delle prime settimane di scuola, si 
prevede per le classi prime allineamento delle competenze secondo gli esiti del test 
d'ingresso; per le classi seconde recupero delle carenze secondo quanto stabilito nella 
revisione del PFI.  Pertanto la proposta sulla scansione oraria sarà articolata nel seguente 
modo: 

 8.00-12.00 attività didattica ordinaria; 

 12.00-14.00 allineamento e recupero nelle classi del biennio.  
 

La prof.ssa Poli invita i docenti a partecipare ad un incontro di formazione sull'educazione civica 

digitale organizzata dal telefono azzurro.   

Esauriti i punti all’O.d.g. 

Alle ore 11.00 il Collegio termina. 

 
 

Il Segretario                                                                          Il Dirigente Scolastico 
(prof. Angela Colicchia)                                                                                    (Prof. Giovanni Scancarello ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


