
 

 

VERBALE  N. 5 
 

Il giorno  17 dicembre 2018 , alle ore 14,00  nel Teatro di via Diana dell'Istituto Piaget - Diaz, si è 
riunito,  il Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.  
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Elaborazione PTOF 2019/22 e relativo PDM a seguito di nota MIUR Prot. n.17832 del 16 ottobre 
2018; 
3. Indicazioni Esame di Stato a.s. 2018-19: circolare ministeriale n.19890 del 26 novembre 2018; 
4. Piano formazione docenti: rilevazione bisogni formativi; 
5. Delibera Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi PNSD- 
AZIONE 7; 
6. Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
7. Settimana di didattica alternativa; 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2018/19 è allegato al presente verbale. 
(all.n.1). 
Risultano assenti i  proff. : Agolini Roberto, Barretta Emanuele, Biancardi Monica, Bianchi Rosa,  
Calafiore Stefania, Cannata Marina, Carbone Sara, Cervelloni Claudia, Cirone Roberto, Coluccia 
Raffaela, Dionisi Loredana, Di Gennaro Ivan, Ferrara Vincenzo, Ferro Laura, Frascaro Teodoro, 
Gabrieli Nadia, Gaeta Andrea, Gagliano Nazareno, Gigli Antonella, Giorgi Massimo, Iannucci 
Emanuele, Intraguglielmo Carmela, Mammarella Mario, Marigliani Maria Regina, Marino Maria 
Rosaria, Matera Nunzia, Mattia Emilia, Mazzolena Daniela, Megale Alessandra, Minicucci Tiziana, 
Montoro Filomena, Mura Nadia, Paredes Maria Ofelia, Parigiani Simonetta, Pellicanò Vincenzo, 
Perazzelli Francesca, Reccia Giovanna, Riso Antonio, Rocchi Claudio, Russillo Gerardo, Scalzo 
Franca, Sequino Marilena, Serra Grazia, Stuffi Adele, Sullo Sonia, Tarantino Andreina, Tunno 
Antonella, Valente Nicola, Varese Iole,  Vitolo Giuseppina, Zinna Serena, Zonfrilli Marco Maria. 
 
presenti 123   su 175, assenti 52 
   
 Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale  la Prof.ssa 
Angela Colicchia. 
Il DS constatata la regolarità della riunione odierna, apre la seduta chiedendo al Collegio dei 
Docenti se vi siano eventuali richieste di integrazione o chiarimenti relative al verbale n. 4 della 
seduta del 25 ottobre 2018, pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale. 
Non essendoci  osservazioni, 
il Collegio con 
 

DELIBERA  n. 29  
All’unanimità approva il verbale  n.4 del 25/10/2018. 
                                 
2 punto o.d.g. : . Elaborazione PTOF 2019/22 e relativo PDM a seguito di nota MIUR Prot. 
n.17832 del 16 ottobre 2018; 
Il Ds in riferimento al PTOF precisa che tale documento si riferisce al triennio 2019-22 e tiene 
conto della riforma in atto del riordino dell’istruzione professionale centrata sull’integrazione 
didattica e sui consigli di classe che attraverso una serie di livelli, dipartimenti e assi, dovranno 
realizzare la didattica per unità di apprendimento (UDA) e la valutazione degli esiti. Il DS informa il 
Collegio che il MIUR ha predisposto sul Sidi un format applicativo per elaborare il PTOF.  Invita  Il 



 

 

prof. Canneto fs  PTOF a illustrare la struttura ed il contenuto della proposta PTOF  2019/22. Il 
prof. Canneto procede alla proiezione della proposta del PTOF sottolineando che alcune parti sono 
ancora da elaborare/integrare. In merito al prospetto della valutazione, il Ds precisa che il Miur 
cita  quadri di riferimento  all’interno dei quali ogni istituzione può operare per una migliore 
definizione. Interviene la prof.ssa Potenti che contesta tale percorso che limita la libertà di 
valutazione;  il Ds chiarisce che la standardizzazione è solo una parte della valutazione necessaria 
per avere un quadro comune al fine di realizzare il principio di equità e attestare  la  legittimità 
della valutazione. 
Al termine degli interventi 
Il Collegio 
Esaminato  il PTOF 2019/22 nelle linee generali; 
Preso atto delle  proposte; 
 

DELIBERA  n.30   
A maggioranza (con 3 astenuti) approva il  PTOF 2019-22. 
 

3 punto o. d. g.:  Indicazioni Esame di Stato a.s. 2018-19: circolare ministeriale n.19890 del 26 
novembre 2018 
 
Il Ds illustra al Collegio le principali novità introdotte relativamente allo svolgimento dell’esame di 
stato: 

- La conversione dei crediti che, in base alla nuova tabella deve essere effettuata dal 
consiglio di classe non più tardi dello scrutinio intermedio; 

- La prima prova con la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le 
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consiste nella redazione di 
un elaborato con differenti tipologie testuali; 

- La seconda prova in forma scritta, grafica o scritta-grafica, pratica ecc. ha per oggetto una o 
più discipline caratterizzanti il corso di studi ed è intesa ad accertare le conoscenze, abilità 
e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico 
indirizzo di studio; 

- Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione propone al 
candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e 
personale.  Nell’ambito del colloquio fondamentale è il percorso di cittadinanza e 
Costituzione e sempre in fase di colloquio il candidato espone, l’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. 

- Il documento del consiglio di classe deve essere elaborato in modo analitico con indicazioni 
specifiche relativamente al percorso formativo degli alunni. 

Il Collegio dei docenti prende atto delle novità relative allo svolgimento dell’esame di stato 
a.s.2018/19. 
 
4 punto o. d. g.: Piano formazione docenti: rilevazione bisogni formativi; 
in merito a tale punto il Ds ribadisce che la legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, 
permanente e strutturale” e che tale previsione normativa va letta in relazione con le disposizioni 
dello stato giuridico del personale (T.U. 297/94) e del CCNL 2016-18. Il contratto sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali non ha mutato il quadro previgente, che riporta la formazione in servizio al 
concetto di diritto-dovere del singolo operatore, ma individua nel piano formativo lo strumento 
che definisce gli impegni per la cura della professionalità di tutto il personale della scuola. Si apre 



 

 

un dibattito sulla obbligatorietà o meno della formazione dei docenti. Il prof. Perrone pur essendo 
favorevole alla formazione tuttavia contesta la normativa  e rileva un deficit nella certificazione 
della formazione asserendo che sarebbe opportuno registrare tutte le varie forme di formazione. 
Prosegue il dibattito sulla formazione e dopo vari interventi il collegio  si esprime sul piano di 
formazione e stabilisce un monte ore di formazione pari a 25 ore annuali non obbligatorie; alla 
luce del dialogo educativo e dell’attività didattica che si è sviluppata all’interno della nostra 
comunità professionale, nonché delle iniziative di formazione già in atto, il Collegio dei docenti fa 
proprie le seguenti priorità: didattica per unità di apprendimento -valutazione formativa - 
inclusione. Per la formazione del personale ATA si individua prioritaria la sicurezza (anche per il 
personale docente) . si discute se considerare una priorità migliorare i risultati universitari e a 
maggioranza il collegio si esprime positivamente. 
Il Collegio con 

 
 

DELIBERA  n.31   
All’unanimità approva il piano di formazione per l’anno scolastico 2018/19.  
 
5 punto o. d. g.:  Delibera Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimenti 
innovativi PNSD- AZIONE 7; 
 

Il Ds propone al Collegio la partecipazione al bando relativo all’azione 7 del PNSD, ossia la 
realizzazione  di  un ambiente di apprendimento innovativo. Tale progetto prevede la realizzazione 
di un’esperienza moderna di apprendimento; gli alunni potranno sperimentare dal vivo le attività 
proprie di un operatore socio-sanitario. 
Il Collegio 
Preso atto della partecipazione al bando 
con 

 
 

DELIBERA  n.32   
All’unanimità  esprime parere favorevole in merito alla partecipazione al bando per la 
realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi PNSD- AZIONE 7; 
 
 

6 punto o.d.g.: Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
in merito ai viaggi d’istruzione il Ds fa presente che sono necessari una serie di riscontri per 
assicurare il rispetto  dettato dalla normativa vigente : delibera dei consigli di classe, modulistica di 
progettazione degli itinerari, disponibilità dei docenti della classe  ad accompagnare gli  alunni,  
percentuale di adesione degli allievi ( 2/3 della classe) ecc. La prof.ssa Gentili espone i risultati del 
lavoro della commissione viaggi, elencando le proposte emerse dai consigli di classe . Le proposte 
di viaggio e visite attualmente in fase di organizzazione riguardano: 

- Bologna, Napoli, Milano (classi prime e seconde) in treno, durata  tre giorni (2 notti), prezzo 
max orientativo € 200,00 -230,00; 

- Berlino, Barcellona, Malta (classi 3-4-5) in aereo, durata 5 giorni (4 notti), prezzo max 
orientativo € 400,00 – 450,00  

  Il Collegio 
Preso  atto di quanto espresso dal Ds; 
Considerata la valenza formativa delle mete individuate con 

                                      DELIBERA  n.33 
 all’unanimità  esprime parere favorevole in merito ai viaggi di istruzione.  



 

 

 
7 punto o.d.g.: Settimana di didattica alternativa; 
In merito alla  richiesta della componente studentesca di  effettuare, nel periodo precedente le 
vacanze natalizie, una settimana di didattica alternativa, il Ds ribadisce che la stessa deve essere 
condivisa da tutta l’istituzione scolastica , rappresentare una risorsa di flessibilità e promuovere 
iniziative nell'ambito di cittadinanza e costituzione. Il ds invita  i docenti ad uno spirito 
collaborativo e a garantire la massima sorveglianza.  
 
8 punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
il Ds informa il Collegio che sono stati autorizzati da parte degli organi competenti l’attivazione di 
due nuovi indirizzi: gestione delle acque e risanamento ambientale, servizi culturali e dello 
spettacolo con due articolazioni: articolazione A-  tecnica scenografica e teatrale; articolazione B- 
impresa culturale  creativa. 
Ai fini dell’orientamento, considerando le risorse presenti nelle diverse sedi,  il Ds propone la  
seguente dislocazione di questi nuovi indirizzi: 

- Indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale  - sede  via Taranto; 
- Indirizzo servizi culturali e dello spettacolo -  articolazione A- priorità  sede Via Diana e a 

seguire sede  Via De Chirico; 
- Indirizzo servizi culturali e dello spettacolo articolazione B-  sede  via Nobiliore.  

Per l’indirizzo servizi culturali e dello spettacolo, nulla esclude che, se il numero delle iscrizioni sia 
tale da consentire la  formazione di più classi, la dislocazione delle stesse avverrà in tutte le sedi 
dell’ex Piaget e tenendo conto delle scelte espresse dalle famiglie all’atto dell’ iscrizione. 
Il Collegio prende atto di quanto espresso dal Ds. 
 La prof.Gentili comunica che nei giorni 9 e 10 gennaio 2019, nelle sede di Via Diana è previsto un 
incontro con l’associazione “Mondo digitale” a cui parteciperanno tutte le classi quarte 
dell’indirizzo socio-sanitario e, vista la coincidenza con la somministrazione delle prove parallele 
propone una modifica del  calendario.  
 Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno  
Alle ore 17,20 il Collegio termina.  
 
Il Segretario                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Angela Colicchia)                                                     (prof. Giovanni  Scancarello) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


