
Verbale n. 4

II giorno 30 ottobre 2019 alle ore 17,00 presso la sala conferenze della sede
centrale si è riunito il Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 108 del
23 ottobre 2019 pere discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del
giorno:

Approvazione del verléliletiéìla seduta precedente;

1. Aggiornamento PTOr( <uk. 2019/2020: progetti, formazione,
aggiornamento, reti di^uole, eventi, percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento,

2. Piano di dimensionamento a.s. 2(
3. Comunicazioni della D.S.
4. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la D.S. prof.ssa Iole De IV^arco, redige il verbale il segretario
del collegio prof. Vincenzo AVERSA. ir

Fatto l'appello nominale e verifìcata la valid^tartlella seduta la Dirigente cede la
parola al segretario per la lettura del verbale 'che l'assemblea da per letto e lo
approva all'unanimità.

Punto n. 1: Aggiornamento PTOF a.s. 2019/2020: progetti, formazione,
aggiornamento, reti di scuole, eventi, percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento, etc;

La Dirigente cede la parola ai professori Bianchi Rita, Amato Antonino e
Zoriaco Massimo che presentano ampiamente il punto n. 1 ciascuno per le
proprie competenze, e, dopo una ampia discussione, il collegio approva
all'unanimità l'aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2019/2020 che
sarà pubblicato sul sito della scuola. (Delibera n. 16)

Punto n. 2: Piano di dimensionamento a.s. 2020/21;

La Dirigente presentando il punto all'o.d.g. chiede di riconfermare gli attuali
indirizzi di studio. Il collegio approva all'unanimità. (Delibera n. 17)

Prove INVALSI: le prove INVALSI ormai completamente informatizzate si
svolgeranno nel mese di maggio (le date saranno comunicate in seguito con una
circolare esplicativa) e riguarderanno le classi seconde e quinte di tutti gli
indirizzi di studio. Per le quinte classi entro il 30 novembre bisognerà effettuare
le simulazioni proposte dal sito INVALSI.



La Dirigente invita il prof. Melchionne a presentare al collegio " L'Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile" ed in particolare il progetto Ministeriale al
quale la scuola ha aderito dal titolo "Autocura energetica".

Punto n. 3: Comunicazioni della D.S.;

Su invito della Dirigente jfi prof. Marescotti comunica che il prossimo 10
dicembre il nostro istitutoÀospiJerà la dott.ssa Chiara Castellani che terrà un
seminario sul tema "Diritti umani ed^educazione alla cittadinanza globale" la
dott.ssa Castellani, che è già stataffin pkssato ospite della nostra scuola, è un
medico che ha dedicato la sua viftFnr'curare i più bisognosi spesso anche a
rischio della propria. L'incontro si svolgerà nella sala conferenze della sede
centrale il 10 dicembre giorno in cui si esecra la Giornata Mondiale dei Diritti
Umani.

Piano di miglioramento: le modifiche al P
presentate dalla Prof.ssa Bianchi nel prossimo '

ano di miglioramento saranno
!ollegio.

tìk.
Alle ore 18,30 non essendoci altro da discutercela Dirigente dichiara chiusa la
riunione del Collegio dei Docenti
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