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VERBALE n° 11 

a.s. 2013-2014 
 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

Come da circolare prot.n. 3475/C46a del 07-06-2014 il giorno 14 giugno 2014 alle ore 9.00, 

presso la sala convegni Telesi@, in viale Minieri 9, è convocato il collegio dei docenti  con il 

seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Ratifica valutazione scrutini finali a.s. 2013/14 

3. Verifica POF e analisi dei risultati 

4. Verifica La.Pro.Di. 

5. Relazioni finali Figure Strumentali 

6. Criteri formazione classi a.s. 2014/15 

7. Criteri orario  - nomina commissione orario 

8. Corsi di recupero 

9. Comunicazioni ai coordinatori di classe 

10. Comunicazione del DS 

11. Varie ed eventuali 

 

Il giorno 14 giugno 2014, presso la sala Convegni Telesi@ in viale Minieri 9, alle ore 9.00 si riunisce 

il Collegio dei Docenti per discutere l’o.d.g. in oggetto.  

La partecipazione degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme di presenza che si allega 

al presente verbale. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Domenica Di Sorbo. Funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Gabriella Zoschg 

 

Punto 1  

Il Dirigente, dopo aver salutato i presenti, chiede al Collegio se ci sono osservazioni sul verbale 

della seduta precedente e, non essendoci alcuna considerazione, il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

Punto 2 

Il Collegio procede all’analisi dei risultati degli scrutini finali dell’a.s. 2013/14 e alla ratifica degli 

stessi, che avviene all’unanimità. 

Il Dirigente precisa che le ammissioni agli Esami di Stato saranno pubblicate alle h 12.00 del 14 

giugno, gli altri esiti il giorno 16 giugno. 
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Punto 3 

In merito alla verifica del POF e all’analisi dei risultati si prende atto da parte di tutti che quanto 

programmato è stato eseguito e con intensità anche superiore alle previsioni. Dall’esplorazione del 

nostro sito web, testimone puntuale della varietà e molteplicità delle attività svolte, il collegio trae 

certamente un bilancio positivo. 

Punto 4 

Si concorda che l’attività didattica laboratoriale è ormai una pratica consolidata nella nostra realtà 

scolastica ma per alcuni laboratori del corrente a.s. si è avvertita qualche criticità, specie nella 

parte che riguarda le lezioni sul campo, che, pur essendo momento importante dei percorsi, non 

devono essere scopo esclusivo degli stessi. 

Punto 5 

Le Figure Strumentali, di seguito elencate, relazionano sull’operato e consegnano documento 

cartaceo di quanto svolto, che viene conservato agli atti. 

Area 1- Gestione Biblioteca scolastica e attività connesse 

• prof.ssa Margherita Di Meo 

• prof. Carlo D’Onofrio 

Area 2 -Interventi e servizi per gli studenti (Coordinamento delle Olimpiadi disciplinari 

dell’Istituto e delle lezioni sul campo) 

• prof.ssa Rosa Abate 

Area 3 – Nuove tecnologie e sviluppo laboratori e reti 

• prof. Mario Del Prete 

Area 4 – POF – Attività culturali, teatrali ed eventi. Comunicazione all’esterno 

• prof.ssa Mirella Colangelo 

• prof. Carmine Collina 

Area 5 – Valutazione e autovalutazione nell’ottica della Qualità dell’Offerta formativa 

(Coordinamento di tutte le prove di valutazione e autovalutazione) 

• prof.ssa Barbara Bruno 

• prof.ssa Stefania Marenna 
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Area 6 – Raccordo Scuola-Lavoro (Coordinamento delle iniziative per stage formativi, attività 

scuola-lavoro e formazione professionale) 

• prof. Adriano Taddeo 

Area 7 – Orientamento formativo e informativo 

• prof.ssa Loredana Di Leone 

• prof.ssa Maria Concetta D’Ambrosa 

Punto 6 

Il Dirigente propone di riconfermare per a.s.2014/15 i criteri per la formazione delle classi 

dell’anno precedente: 

• Equa distribuzione in base al merito, provenienza geografica, sesso 

• Attenzione all’estrazione delle famiglie di provenienza 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Punto 7 

 

Il Dirigente precisa che le difficoltà di spazi (numero di classi superiore alle aule disponibili) 

rendono complessa la preparazione dell’orario per il prossimo anno. Si prospetta, pertanto, per 

evitare i rientri pomeridiani, la possibilità di attivare delle rotazioni, nonché un prolungamento 

dell’orario mattutino. In tale situazione l’unica richiesta possibile da parte dei docenti è 

l’indicazione del giorno libero, da segnalare entro il 24 giugno via e-mail al Prof. Del Prete e al DS 

(con una seconda opzione).   

Segue il chiarimento delle Prof.sse Ruggiero e Pisaniello (RSU) riguardo al fatto che la compilazione 

delI’orario è compito del Dirigente Scolastico, che può delegare il vicario; se invece si attiva una 

commissione orario, la decisione deve essere approvata dal Collegio. 

A tal riguardo il Dirigente propone al Collegio l’identificazione di una commissione orario della 

quale faccia parte il Prof. Del Prete e si aspetta l’offerta di collaborazione di altri due docenti.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

Punto 8 

Quanto ai corsi di recupero il Presidente precisa che essi saranno attivati compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili, destinate dal MIUR. A tal riguardo il Collegio, su proposta del 

Dirigente Scolastico, stabilisce che si attiveranno corsi per le discipline dove sono stati segnalati il 

maggior numero di studenti in totale. Si individua, pertanto, la necessità di corsi di matematica, 

inglese, latino. 

Il DS invita i docenti intenzionati alla conduzione degli stessi ad inviare al proprio indirizzo di posta 

elettronica la dichiarazione di disponibilità. 
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Punto 9 

Comunicazioni ai coordinatori di classe: il Dirigente lamenta l’evidenza di un lavoro poco accurato 

di alcuni coordinatori nella verbalizzazione e nella cura della comunicazione alle famiglie delle 

carenze degli studenti durante l’anno scolastico. 

Aggiunge che nell’immediato, per la comunicazione dei giudizi sospesi e delle lettere per lo studio 

autonomo, il coordinatore compilerà la parte generale e si preoccuperà di raggiungere, anche via 

e-mail, i docenti interessati che, entro mercoledì 18, compileranno la parte specifica riguardante la 

propria disciplina. Al coordinatore il compito di assemblare le informazioni e di consegnare in 

segreteria il materiale. 

Punto 10 e 11 

In conclusione di seduta il Presidente ricorda al collegio gli appuntamenti imminenti delle Scuole 

Estive del Telesi@: di Astronomia, di Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione e di Accesso 

all’Università. 

Ringrazia poi lo Staff e i docenti tutti per il lavoro svolto e invita ad intervenire la Prof.ssa Maturo, i 

collaboratori, Imparato e Zoschg, i responsabili di plesso, Garofano, Ferraro e Franco. Da tutti loro, 

in sintesi, un ringraziamento a quanti hanno collaborato al proficuo andamento dell’intero anno 

scolastico. 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11,15. 

Di quanto trattato è redatto il presente verbale. 

 

Telese Terme, 14 giugno 2014 

 

Il segretario 

Prof.ssa Gabriella Zoschg 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 

 

 


