
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE di SECONDO GRADO 

“Paolo Anania De Luca” 
LICEO ARTISTICO - LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
Via Tuoro Cappuccini, 65/67 83100 AVELLINO-Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E-mail avis02400v@istruzione.it– P.EC.:avis02400v@pec.istruzione.it- Web http://www.isissdeluca.gov.it 

 

VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI n.2 del 14/09/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre anno 2016, alle ore 10.00, 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  1/09/2016 

2 Comunicazione orario docenti 

3   Rettifiche Staff ed Esoneri  

4  Articolazione Orario Didattico: Delibera 

5  Funzioni Strumentali: Delibera 

6 Progetti Extracurricolari e Formazione docenti: Delibera 

7 Assegnazioni Coordinamenti di classe 

8 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

9 Varie ed eventuali; 

All’appello nominale risultano assenti giustificati i proff.: De Fazio, Izzillo, Mesto, Petrillo, Spiniello. 

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  01/09/2016 

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

 Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 13a.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: Comunicazione orario docenti 

Il DS, comunica a tutti i componenti del Collegio, l’orario curricolare per l’a.s. 2016/2017 compilato nel 

rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio stesso. 

Comunica inoltre che: 

• il prof. Antonio Fallarino sostituisce il prof. Demetrio Galano per n. 18 ore su A022; 

• la prof.ssa D’Avanzo sostituisce la prof.ssa Patrizia Indennitate per n. 18 ore su A025; 

• la prof.ssa Foglia ha avuto n. 4 ore su A025; 

• il prof. Paolo Sabatino (potenziamento di matematica) ha avuto n. 8 ore su A049 fino all’avente 

diritto; 

• n. 6 ore di scienze devono essere assegnate. In separata sede i docenti di scienze insieme al DS 

dovranno decidere se accettare; 

• Il prof. Rocco Palazzo (potenziamento di A018) ha avuto n. 10 ore su laboratorio di scenografia, fino 

all’avente diritto; 

• n. 6 ore di storia dell’arte devono essere assegnate. In separata sede i docenti della materia 

insieme al DS dovranno decidere se accettare; 

• n. 12 ore di lingua e letteratura italiana devono essere assegnate. In separata sede i docenti della 

materia insieme al DS dovranno decidere se accettare; 

 

PUNTO 3: Rettifiche Staff ed Esoneri 

Il DS comunica al C.d.D. che lo Staff d’istituto per l’a.s. 2016/2017 sarà composto utilizzando fino al 10% dei 

docenti dell’organico della scuola così come sancito dalla L. 107. 

Lo Staff sarà inserito nell’organico dell’autonomia come voce indipendente; alcuni docenti incaricati dal 

Dirigente non insegneranno e si occuperanno delle questioni legate al funzionamento della scuola. Lo Staff 

d’istituto con esonero individuato per l’a.s. 2016/2017 risulta così composto: 

prof.ssa Patrizia Indennitate n. 18 ore 

prof. Amedeo Ianuale n. 18 ore 

prof. Salvatore Bonavita n. 9 ore 

prof.ssa Noemi Troisi  n. 9 ore 

prof.ssaMerj Mazza n. 9 ore 

prof. Demetrio Galano n. 18 ore 

Inoltre, il DS comunica che entrano a far parte dello Staff d’Istituto il prof. Giovanni Annecchiarico e la 

prof.ssa Sonia Vena. 

Il Collegio prende atto. 

 

 



PUNTO 4 :  Delibera articolazione orario didattico 

Il DS illustra l’articolazione dell’orario didattico, partendo dal presupposto che le ragioni 

logistiche/organizzative anche dovute a problemi di trasporto pubblico per gli studenti, poste alla base di 

analoghe Delibere fatte proprie dal Collegio negli ultimi anni, restino ancora valide nell’attualità. 

L’organizzazione oraria proposta è la seguente: 

Prima, quinta e sesta ora della durata di cinquanta minuti; 

Seconda, terza e quarta ora della durata di sessanta minuti. 

Il Collegio 

• Consapevole che per la maggior parte degli studenti di questa istituzione scolastica vi sono 

difficoltà di trasporto; 

• Conscio che il monte ore resta per questa istituzione scolastica notevole; 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 14a.s. 2016/2017) 

Di approvare l’articolazione dell’orario scolastico così come proposto. 

PUNTO 5:   Funzioni strumentali: delibera 

Il DS comunica al Collegio sulla base delle domande pervenute, gli incarichi di F.S. attribuiti come segue: 

Area 1: prof.ssa Noemi Troisi 

Area 2: proff. Demetrio Galano, Franco Pierni, Pasquale Capone 

Area 3: proff. Giovanni Annecchiarico e Teresita Egidio 

Area 4:proff. Angela Minucci, Patrizia  Martino e Paolo Sabatino 

Area 5: prof. Bruno Gambardella 

Il Collegio 

 

 DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 15a.s. 2016/2017) 

Le Figure Strumentali così come designate. 

PUNTO 6:   Progetti curricolari ed  extracurricolari: delibera 

Il DS comunica di aver individuato, con la Commissione valutatrice all’uopo nominata, i progetti curricolari 

ed extracurricolari che potrebbero essere svolti nell’a.s. 2016/2017, nel rispetto della funzionalità di scopo 

di questa Istituzione Scolastica. 

Vengono elencati i progetti curricolari ed extracurricolari per gli alunni: 



“Global Teaching in Visual Arts” (Competenze CLIL),prof.ssa Rita Fantini; 

“Progetto pallavolo”, prof. Amedeo Ianuale; 

“Easy English Plus”, (Ket e Pet), proff. di lingua e cultura inglese; 

“Decora il tuo Natale” e “Maschere e colori”, prof. Salvatore Ecora; 

“Illustrator, photoshop e la progettazione grafica”, prof.ssa Martiniello; al momento sospeso per verifica 

finanziamento; 

“A scuola di legalità”, proff. Rosina Marsella e Paola Vecchiarelli; 

Progetto “Tradizioni e civiltà europee: la diversità come valore”, prof.ssa Angela Assunta De Rosa; 

Progetto teatro: “Musical Greace” che parte da gennaio 2017; 

“Video, cinema e scuola”, prof.ssa Moffa; al momento sospeso per verifica finanziamento; 

EIPASS, prof.sse Egidio e Minucci; 

Progetto “Pastori Natale”, prof. Carmine Calò; 

"Conoscere l'arte e la storia dell'Irpinia", esperto esterno prof. F. Vecchiarelli; 

"I Sanniti e la loro civiltà", esperto esterno prof. Fiorentino Vecchiarelli; 

Vengono elencati i corsi extracurricolari per la formazione docenti: 

“Corso di apprendimento e innovazione didattica”, proff. De Luca e Spiniello. 

“Corso 3D” n. 50 ore; 

“Corso Cambrigde”Ket e Pet (docenti, ATA e DS) 

“Corso EIPASS” 

Il Collegio 

 

 DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 16a.s. 2016/2017) 

i corsi curricolari ed extracurricolari per alunni e docenti sopra elencati. 

PUNTO 7: Assegnazioni  Coordinamenti  di classe 

Il DS dà letturadei coordinatori di classe individuati per l' a. s.2016/2017 come da tabella allegata al 

presente verbale. 

Il Collegio  

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 17a.s. 2016/2017) 

di approvare l' individuazione dei docenti coordinatori di classe cosi' come proposto dal D.S. 



 

PUNTO 8: Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Il DS illustra al Collegio le proposte inerenti le visite guidate e i viaggi d'istruzione per l'a.s. 2016/2017. Tali 

attività faranno parte integrante della progettazione didattica di ciascuna classe, e saranno inserite a pieno 

titolo nel PTOF e considerate vere e proprie attività complementari della scuola. Come guida durante le 

visite guidate e i viaggi d'istruzione vi sarà un esperto esterno nella persona del prof. Fiorentino Vecchiarelli. 

Il Collegio 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti 

(delibera n. 18a.s. 2016/2017) 

le visite guidate e i viaggi d'istruzione illustrati dal DS e allegati al presente verbale. 

PUNTO 10 :    Varie ed eventuali; 

Il DS comunica ai docenti in servizio alla prima ora di lezione che il giorno 15/09/2016 di essere presenti in 

Aula Magna per l'accoglienza delle classi prime. 

Il Collegio prende atto. 

Alle ore 11:30, 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 

 


