
Verbale n. 5 del 19 dicembre 2019

Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 17,15 presso la sala conferenze dell'istituto si è riunito 
il Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 209 del 12 dicembre 2019 per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:

Approvazione del verbale della seduta precedente;

1. Piano di dimensionamento scolastico;
2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa -  variazione biennio 2020/21 e 2021/22 ;
3. Criteri d’iscrizione degli alunni alla classi prime e orientamento in ingresso con 

particolare riferimento al Liceo Sportivo .Costituzione della commissione per la 
formazionedelle clas£tC\ Y

4. Nomina dei docenti'del team pèr l’innovazione digitale;
5. Visite didattiche^e'viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020;
6. ContribìulLper uscite didattiche e viaggi d’istruzione a favore degli alunni;
7. Progetto scambio alunni con l’Olanda “Ex change” Istituto Fortes Lyceum e Forma 

mentis;
8. Comunicazione della D.S.;
9. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Iole De Marco, redige il verbale il 
Segretario del Collegio prof. Vincenzo Aversa.

Approvazione del verbale della seduta precedente: il verbale, esposto sul sito dell'Istituto è 
stato letto dai docenti per cui viene approvato all'unanimità dei presenti.

1. Piano di dimensionamento scolastico;

La Dirigente propone una integrazione al piano di dimensionamento scolastico, data la 
chiusura di un istituto privato e la necessità di offrire sul territorio l’indirizzo di trasporti - 
articolazione conduzione del mezzo aereo. A tal riguardo il Prof. Amato, in qualità di 
Direttore di Dipartimento di Aeronautica, espone ai presenti il piano di studio facendo 
notare che la differenza tra le due articolazioni: Costruzione del mezzo aereo (già presente 
in questo istituto) e Conduzione del mezzo aereo (nuova articolazione richiesta) consiste 
nella disciplina “Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo” presente 
nell'articolazione Costruzione del mezzo aereo e nella disciplina “Scienza della 
navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo” presente nell'articolazione 
Conduzione del mezzo aereo. Il Dipartimento di Aeronautica ha espresso parere favorevole 
all’introduzione della nuova articolazione.

Il Collegio approva all’unanimità, (delibera n. 18).



2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa -  variazione biennio 2020/21 e 2021/22;

La prof.ssa Bianchi espone la ""Rendicontazione sociale” delle attività svolte nel triennio 
precedente 2015/16 -  2016/17 -  2017/18, oltre il PTOF aggiornato da pubblicare su "‘Scuola 
in chiaro” entro la fine dell'anno solare. Il documento viene allegato (n. 1) al presente 
verbale di cui fa parte integrante, (delibera n. 19)

3, Criteri d’iscrizione degli alunni alla classi prime e orientamento in ingresso con 
particolare riferimento al Liceo Sportivo. Costituzione della commissione per la 
formazione delle classi.

Riguardo ad eventuali iscrizioni eccedenti per il Liceo Scientifico Sportivo, si propone la 
riconferma dei precedenti criteri, con medesimi indicatori e punteggi.

Per quanto riguarda i componenti Costituenti Ila Commissione che provvederà alla 
formazione delle prime classi dei vani indirizzi, si propongono i professori: Sabatino 
Patrizia, Pastore Michelina,—Càlabrese Patrizia, Donadei Massimo, Mannavola Cataldo, 
Blasi Francesco, iWérsa Vincenzo, Marilli Maria Ausiliatrice, Valente Angela.

Riguardo l’orientamento offerto agli alunni componenti le seconde classi, la Dirigente 
informa i presenti che lo stesso sarà effettuato intorno alla metà del mese di gennaio con le 
stesse modalità seguite l’anno scolastico precedente, consistente nell'alternanza della 
presentazione degli indirizzi alle classi in due giornate.

Il Collegio approva all'unanimità. (Delibera n. 20)

4. Nomina dei docenti del team per l’innovazione digitale;

Vista la necessità di aggiornare le nomine del team dell’innovazione digitale oltre al prof. 
Alessandro Marescotti con incarico triennale di animatore digitale già in corso, si 
propongono i seguenti docenti: Zoriaco Massimo, Picca Francesco, De Giglio Amedeo.

Il Collegio accoglie le candidature dei docenti ed approva all'unanimità. (Delidera n. 21)

5. Visite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020;

La D. S. specifica che tutti i viaggi d’istruzione vanno deliberati dall’organo collegiale per 
motivi legati alla polizza assicurativa. L’uscita deve avere una utilità didattica con una 
partecipazione almeno del 50% del gruppo classe. Occorre dare una indicazione di massima 
di spesa ai ragazzi per poi chiedere i preventivi alle varie ditte come previsto dalla 
normativa relativa all’affidamento di servizi. Vengono approvati le seguenti uscite:

- Castellaneta; visita delle masserie frutti rossi; classi del biennio, durata 1 giorno;
- Bari; Mec spe; salone di meccanica; classi di indirizzo; 28/11/2019;
- Salerno, Napoli, Ercolano; triennio di meccanica; dal 25 al 27/11/2019;



- Monaco -  Stoccarda; classi di aeronautica; dal 25 al 31/03/2020;
- Barcellona; Travel Game; classi 4A e 5A; periodo marzo, aprile;
- Gorinchem (Olanda); progetto “Ex change”; scambi con l'Olanda; gennaio 2020
- Bari -  Salone dello studente; classi 5A; 11.12.2019;
- Erasmus; già svolti Olanda -  Polonia; prossima Romania;
- Erasmus docenti; Praga, Barcellona e Malta.

Approvato all’unanimità (Delibera n. 22)

6. Contributi per uscite didattiche e viaggi d’istruzione a favore degli alunni;

Si propone che la scuola contribuisca con un bonus per la partecipazione dei ragazzi di 
classe 5° ai viaggi di istruzione; il Collegio accoglie la proposta e rinvia la definizione dei 
criteri al Consiglio d’istituto secondo le proprie corqpetenze.

Approvato all'unanimità (Delibera n. 23)n
7. Progetto scambio fidimi c< h  l’Olanda “Ex change” Istituto Fortes Lyceum e 

Forma mentis; /, /( J
Il prof. ZoriaCo presenta 11 progetto “Forma mentis” dal titolo “Ricostruire Amatrice” che 
prevede la partecipazione di due studenti del quinto anno di informatica (si allega progetto).

Il collegio dopo ampio confronto approva all'unanimità (delibera n. 24)

La prof.ssa Cusumano espone il progetto in collaborazione con l’Olanda istituto Fortes 
Lyceum come da descrizione allegata.

Il collegio dopo ampio confronto approva all’unanimità (delibera n. 25)

8. Comunicazione della D.S.;

La Dirigente informa i docenti che stanno stanno partecipando al gruppo di lavoro per la 
gestione della rete d’istituto che la riunione di coordinamento verrà svolta giovedì 9 gennaio 
dalle ore 10:00 alle 12:00;

Il prof. Melchionne ringrazia i docenti la collaborazione relativa al corso sulla manutenzione 
di impianti fotovoltaici nel Burkina Faso.

Si raccomanda la partecipazione agli Open Day in prossimità delle iscrizioni.

I docenti di Diritto sono invitati a programmare, in accordo con i docenti di Lettere delle 
quinte classi, le attività di Cittadinanza e Costituzione in relazione agli esami di Stato.



Sono stati individuati alcuni docenti che avendo ore a disposizione in orario di servizio, 
dovranno svolgere lo sportello didattico. L’orario previsto è dalle ore 12,55 alle ore 13,50. 
Gli studenti interessati dovranno prenotarsi, seguirà circolare esplicativa.

Alle ore 18 ,^  non 
Collegio dei Docenti.

Il Segretario

Dirigente dichiara chiusa la riunione del

La Dirigente Scolastica

Prof. Vincenzo Aversa Prof.ssa Iole De Marco


