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VERBALE n° 9 

a.s. 2013-2014 

 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

Come da circolare prot.n. 2577 C/46a il giorno 12 maggio 2014 alle ore 16.00, presso la sala convegni 

Telesi@, in viale Minieri 9, è convocato il collegio dei docenti  con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Assunzione al POF progetto E-1-FESR-2014-346 
3. Comunicazioni dati Invalsi Telesi@ a cura della prof.ssa Bruno e modalità 

organizzative delle prove del 13 maggio p.v. 
4. Criteri per la valutazione finale 
5. Per indirizzo professionale: esami percorsi di istruzione e formazione professionale 
6. Esami preliminari di ammissione esami di stato 
7. Adozione libri di testo 
8. Comunicazioni del DS 
9. Varie ed eventuali 

 

 

 

Il giorno 12 maggio 2014, presso la sala Convegni Telesi@ in viale Minieri 9, alle ore 16.00 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 su delega del Dirigente Scolastico il Vicario, prof.ssa Maria Teresa Imparato. Funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Gabriella Zoschg. 

Punto 1  

Il Presidente, 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 prende atto dell’avvenuta approvazione del progetto E-1-FESR-2014-346 con data di 

assegnazione 28-04-2014 Prot. n. 3636 e all’unanimità ne approva l’inserimento nel POF 2013/14. 

 

Punto 3 
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In merito alle Prove INVALSI, il Presidente invita a relazionare la Prof.ssa Bruno, F.S. Area 5, che ricorda al 

collegio quanto già comunicato negli avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Precisa, inoltre, che la correzione  avverrà in via telematica in tempi più ristretti rispetto all’anno scorso e si 

svolgerà nel laboratorio di informatica di via C. Ponzio Telesino. 

 

Punto 4 

Per quanto concerne i criteri di valutazione finale, la Presidente, auspicando uniformità nell’applicazione 

degli stessi, afferma che per il corrente anno scolastico ci si atterrà al documento approvato negli anni 

precedenti e reperibile dalla sezione appositamente predisposta sul sito internet dell’Istituto nel quale al 

punto V si esplicita quanto segue,  ai sensi del D.M.  3.10.2007 – articoli 5 e 6, D.M. n. 42/2007 : 

“V. VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI E SCRUTINI FINALI 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali e l’ammissione alla classe successiva/non 

ammissione/sospensione del giudizio. 

Si dovrà tener conto di: 

• Impegno/interesse/partecipazione/frequenza; 

• Miglioramento rispetto ai livelli di ingresso; 

• Raggiungimento degli obiettivi minimi (quadrimestrali e finali) e  possibilità di affrontare la classe 

successiva; 

• Superamento delle lacune evidenziate (nel primo quadrimestre: pregresse) in corso d’anno; 

• Presenza di lacune in una o più discipline, recuperabili entro lo scrutinio finale; 

• Presenza di insufficienze gravi (insufficienze gravi sono quelle in cui il voto è minore di cinque)/gravi 

e diffuse/diffuse, con lacune non recuperabili entro lo scrutinio finale; 

• Se le lacune non sono recuperate entro l’integrazione dello scrutinio finale: si valuta se le lacune 

persistenti possono o meno essere recuperate nel corso dell’anno scolastico successivo e, 

conseguentemente, anche l’ammissione/non ammissione alla classe successiva; si valutano i 

progressi dell’allievo rispetto ai livelli di ingresso, tali da far prevedere un positivo recupero 

nell’anno scolastico successivo. “ 

 Punto 5  

Il Presidente, riguardo al punto in discussione, invita a relazionare il prof. De Napoli. Il Prof. spiega che per il 

terzo anno di corso sono previsti gli Esami finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli 

esami si svolgeranno nel mese di giugno come da calendario che sarà pubblicato in seguito.   

 

Punto 6  

 

Il Presidente ricorda che, come da avviso n. 496 dell’11 aprile 2014,  presso la sede dell’IPIA di viale Minieri 

a partire da lunedì 19 maggio si svolgeranno gli esami preliminari di ammissione all’Esame di Stato del Sig. 

De Curtis Francesco. A tal riguardo si invitano i docenti della commissione a consultare il calendario e a 

curare le operazioni attinenti. 

 

Punto 7  

Per le adozioni dei libri di testo dell’a.s. 2014-15, il Presidente invita i coordinatori a riferire circa i libri 

individuati dai Consigli di Classe e a relazionare riguardo alle nuove adozioni, sollecitando ulteriore verifica 

di elenchi e codici in segreteria. 

Si precisa che: 
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• il testo di chimica nelle classi QUINTE è di nuova adozione, in adeguamento alle modifiche della 

Riforma della Scuola Secondaria Superiore 

• per le due QUINTE delle Scienze Applicate, presenti nel corso di studi per la prima volta, si adotta il 

testo di Informatica  

• in 2
a
 T1 si rende necessaria una nuova adozione del testo di chimica  

• in 4
a
 S3 si rende necessaria una nuova adozione del testo di inglese 

• per il 5° anno IPIA si osserva la continuità dei testi del quarto anno 

Punto 8 e 9  

- Il 5 Giugno, come già noto anche dal nostro sito, ci sarà la presentazione, a cura degli studenti del 

Telesi@, del libro di Luigi Berlinguer “Ri-creazione. I docenti sono invitati caldamente a partecipare. 

- Si invitano i docenti a promuovere la lettura nella classi del testo Reveries della nostra studentessa 

Francesca Acanfora.  

 

 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16,00. 

Di quanto trattato è redatto il presente verbale. 

 

Telese Terme, 12 maggio 2014 

 

Il segretario 

Prof.ssa Gabriella Zoschg 

Il Presidente 

Prof.ssa Maria Teresa Imparato 

 

 

 


