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VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI n.  1 del 01/09/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di settembre anno 2016, alle ore 18.00, previa convocazione, 

presso l’Aula Magna dell’ISISS “P.A. De Luca” di Avellino si riunisce il C.d.D. per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale del C.d.D. del  29/06/2016; 

2.  Ratifica scrutini sospensioni a.s. 2015/2016; 

3.  Comunicazione nomina: docenti, vicari e staff del DS; 

4. Comunicazione responsabile Casa circondariale; 

5.  Calendario scolastico Lectio brevis; 

6. Delibera organizzazione a.s. 2016/2017 in trimestri o quadrimestri; 

7. Delibera piano annuale attività; 

8. Assegnazione docenti alle classi; 

9. Nomina coordinatori di classe; 

10. Criteri di presentazione progetti extracurriculari 2016/2017; 

11. Criteri presentazione domande FF.SS. a.s. 2016/2017; 

12. Accoglienza Alunni classi prime; 

13. Individuazione responsabile servizio antincendio, primo soccorso, antitabagismo, RSPP; 

14. Revisione PTOF e Regolamento d’Istituto, Patto educativo di corresponsabilità; 

15. Delibera criteri adozione libri di testo maggio 2017; 

16. Richieste di iscrizioni terza volta n.3 alunni; 

17. Delibera formazione docenti; 

18. Varie ed eventuali; 

All’appello nominale risultano assenti giustificati i proff.:  Calò, Caringi, De Fazio, Fantini Rita Maria, Guida 

Cristina, Izzillo Maria, Mesto Roberta, Pecoraro Maria Grazia, Petrillo, Sfera. 



Presiede la seduta il D.S.  Maria Rosaria Siciliano, verbalizza il prof. Salvatore Bonavita.  

Riconosciuta la validità della seduta e il numero legale dell’assemblea si passa a discutere il primo punto 

all’O.d.G. 

PUNTO 1:    Approvazione del verbale del C.d.D. del  29/06/2016 

Il segretario verbalizzante dà lettura del verbale del precedente C.d.D. 

 Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 1 a.s. 2016/2017) 

di approvare il verbale del precedente C.d.D. 

Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. 

PUNTO 2:   Ratifica scrutini sospensioni a.s. 2015/2016; 

 Il DS rende noto che i risultati ottenuti dagli allievi con sospensione dei giudizi sono stati tutti positivi e 

chiede al Collegio la ratifica delle operazioni di scrutinio finali per gli allievi con sospensione del giudizio a. s. 

2015/2016. 

Il Collegio  

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 2 a.s. 2016/2017) 

Ratifica le operazioni di scrutinio.   

PUNTO 3:  Comunicazione nomina:  vicari e staff del DS; 

il DS comunica al Collegio che per l’a.s. 2016/2017 i vicari del DS sono: il prof. Salvatore Bonavita per n. 9 

ore e prof.ssa Patrizia Indennitate per n. 9 ore. 

Lo Staff d’Istituto del DS è così composto:  i proff. De luca + Farina, Evangelista + Pagano, Pastena + Minucci 

+ Egidio + Martino, Iermano + Galano + Ianuale, Spiniello + Mele + Troisi, Napolitano. 

Il Collegio, ascoltato quanto comunicato dal DS 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 3 a.s. 2016/2017) 

 La presa d’atto delle nomine dei docenti sopra indicati. 

PUNTO 4 : Comunicazione responsabile Casa circondariale; 

Il DS comunica di aver individuato quale responsabile del plesso Casa Circondariale, per l’a.s. 2016/2017, la 

prof.ssa Mariangela Maiorino. 

Il Collegio prende atto della comunicazione.  

 



PUNTO 5:  Calendario scolastico Lectio brevis 

Il DS comunica che nell’ultimo giorno di lezione che precede le festività Natalizie e Pasquali, gli alunni 

usciranno alle ore 11.05. 

Il Collegio  

 DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 4 a.s. 2016/2017) 

La lectio brevis per l’a.s. 2016/2017 con l’uscita alle ore 11,05 

PUNTO 6:  Delibera organizzazione a.s. 2016/2017 in trimestri o quadrimestri; 

Il DS chiede all’assemblea di esprimersi nel merito. 

Espletata la fase di discussione sull’argomento di cui trattasi, tenuto conto della necessità di avere uno 

spazio temporale adeguato per le verifiche e le valutazioni, 

Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 5 a.s. 2016/2017) 

L’organizzazione dell’a.s. 2016/2017 in quadrimestri. 

Punto 7:  Delibera piano annuale attività; 

Il DS illustra il Piano delle Attività, per l’a.s. 2016/2017. Dopo ampia discussione 

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 6 a.s. 2016/2017) 

 L’approvazione del Piano delle Attività, così come elaborato dall’Ufficio di Dirigenza (lo stesso sarà pubblico 

sul sito dell’Istituto). 

PUNTO 8:  Assegnazione docenti alle classi 

Il DS legge, al consesso, le assegnazioni suddette, precisando che per l’a.s. 2016/2017 ha razionalizzato la 

distribuzioni  delle classi. 

Preso atto di quanto comunicato 

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 7 a.s. 2016/2017) 



L’approvazione, per l’a.s. 2016/2017, delle assegnazioni delle cattedre, necessarie alle esigenze dell’Istituto, 

così come da organico di diritto e da successivo consolidamento dell’organico di fatto. (Si allega elenco) 

PUNTO 9:  Nomina coordinatori di classe 

Il DS per le assegnazioni suddette rimanda al Collegio del 13/09/2016. 

PUNTO 10:   Criteri di presentazione progetti extracurriculari 2016/2017 

Il DS comunica che entro e non oltre le ore 9:00 del 12/09/2016, gli interessati dovranno produrre 

opportuna istanza, con allegato progetto e nota spese. Saranno presi in considerazione esaclusivamente i 

progetti pertinenti alle finalità di scopo dell’Istituto. 

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 8 a.s. 2016/2017) 

Di prendere atto della comunicazione del DS. 

PUNTO  11:    Criteri presentazione domande FF.SS. a.s. 2016/2017; 

Il DS comunica che, entro e non oltre le ore 9:00 del 12/09/2016, gli interessati dovranno produrre 

opportuna istanza, 

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 9 a.s. 2016/2017) 

di prendere atto della comunicazione del DS. 

PUNTO  12:    Accoglienza Alunni classi prime; 

Il DS, comunica agli astanti, le procedure da mettere in atto ai fini dell’accoglienza delle prime classi, il 

giorno 15/09/2016. Gli alunni, accompagnati dai genitori, faranno il loro ingresso a scuola alle ore 8:15, in 

Aula Magna, dove saranno attesi dal DS e dai dicenti in servizio alla prima ora nelle prime classi. Dopo il 

benvenuto del DS gli alunni verranno accompagnati dai relativi docenti di corso nelle aule già predisposte. 

Il Collegio prende atto delle modalità di accoglienza predisposte dal DS. 

PUNTO  13:    Individuazione responsabile servizio antincendio, primo soccorso, antitabagismo, RSPP; 

Il DS, tenuto conto che nessuno all’interno del Collegio è disponibile ad accettare gli incarichi di cui sopra, 

comunica che provvederà a nominare i responsabili con un bando esterno. 

Il Collegio all’unanimità dei presenti accetta. 

PUNTO  14:    Revisione PTOF e Regolamento d’Istituto; 

Il DS comunica che nei dipartimenti che si terranno come da Piano delle Attività nel mese di settembre, i 

docenti, in considerazione dell’importanza del PTOF e del Regolamento d’Istituto, dovranno essere 

impegnati nella revisione del PTOF, dando mandato ad una Commissione che proceda alle revisione del 

Regolamento d’istituto, dando precedenza soprattutto alle voci: 



- Ingresso/uscita studenti; 

- Ritardi. 

Per dare maggiore attuazione ai principi di legge che regolano la vita della comunità scolastica, il Collegio 

propone anche la revisione del Patto Educativo di corresponsabilità per definire in maniera più dettagliata e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 10 a.s. 2016/2017) 

La revisione del PTOF, del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità. 

 

PUNTO  15:    Delibera criteri adozione libri di testo maggio 2017; 

Il DS propone i seguenti criteri per l’adozione dei libri di testo: 

1° biennio – testi comuni in vigore per il biennio; 

2° biennio -  IDEM; 

5° anno – testi per classi parallele. 

Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 11 a.s. 2016/2017) 

I criteri sopra elencati per l’adozione dei libri di testo a.s. 2016/2017. 

 

PUNTO  17:    Richieste di iscrizioni terza volta n.3 alunni; 

Il DS invita il Collegio ad esprimersi in merito all’iscrizione di n. 3 (tre) alunni per la terza volta nella nostra 

scuola. Esaminate le richieste e preso atto del parere del Consiglio di Classe di provenienza degli alunni in 

questione  

Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 12 a.s. 2016/2017) 

La non iscrizione per la terza volta degli alunni in questione. 

 

 

 



PUNTO  18:    Delibera formazione docenti; 

In merito al Piano di Formazione/Aggiornamento docenti, il Collegio demanda la decisione al prossimo 

Collegio dei Docenti. 

PUNTO  19:    Varie ed eventuali; 

Le nomine relative al coordinamento delle classi sono demandate al prossimo Collegio dei Docenti. 

Alle ore 20:20, affrontati tutti i punti posti all’Ordine del Giorno, viene sciolta la seduta. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

Collaboratore Vicario 

Prof. Salvatore Bonavita 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

 


