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VERBALE N. 1 

Il giorno 1 del mese di Settembre  2015, alle ore 10:00, nell'Aula Magna dell' Istituto Tecnico 
Economico e Tecnologico "V.Emanuele III"  di Lucera, si è riunito  il Collegio dei Docenti per  
discutere e deliberare il seguente o.d.g 

1. Saluto e benvenuto ai nuovi docenti in organico 

2. Comunicazioni varie del D.S  

3. Nomina collaboratori 

4. Calendario scolastico e suddivisione anno scolastico  

5. Rendicontazione bonus 

6. Valutazione merito docenti 

7. Iscrizione alunni 3^ volta 

8. Assegnazione docenti alle classi 

9. Piano di Miglioramento 2016-2017 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Pasquale Trivisonne. Si passa 
immediatamente all’ appello dei componenti di diritto del Collegio che sono i proff.: 
Amoroso Stefano, Battista Luigia, Bonante Maria Rosaria, Bulso Leonardo, Castellaneta 
Amalia, Casullo Girolamo, Catanese Valeria, Cirelli Nicola, Cocca Anna, Colucci Lina, Corlito 
Antonio, Corsano Francesco, Coscia Angelina, Cozzetti Antonio, D’Andola Pasquale, D’Agnone 
Ida, D’Amelio M. Giovanna, D’Antuono Michele, Delli Santi Teresa, De Padova Giuseppe, De 
Palma Marisa, De Peppo Marcello, De Peppo Vincenzo, De Stasio Loreta,  Di Battista Lorenzo, 
Di Gioia Rita ,Di Giovine Raffaella, Di Giovine Giuseppe, Di Paola Lucia, Di Pierno Maria 
Grazia, Di Pierno Nicola, Esculapio Eliana, Fontana Giusi Anna, Fiore Umberto, Gallo Chiara, 
Giannini Anna Maria, Giuliano Laura, Iamele Giovanna, Iannantuono Clara, Iannantuoni 
Luciana, Inglese Paolo, Iuso Francesco, Izzi Anna Maria, Lombardi Rosa, Malatacca Valter, 
Marchesino Maria, Mastrodonato Anna, Minelli Vito , Niro Gabriella, Pace Francesca, 
Parracino Angela, Pellegrino Luigi, Perrotta Antonio, Picaro Teresa, Pipino Michele, Preziuso 
Marcello, Pucci Etruria, Rinaldi Antonio, Rotondo Giuseppina, Rubino Elisabetta, Santoro 
Domenico, Scarano Antonio, Sgobbo Vincenzo, Testa Francesco, Tricarico Giulio, Trommacco 
Carlo, Tudisco Rosa, Vavalle Maria Giuseppa, Velardi Antonio, Vespa Antonietta, Zenga 
Monica, Zuccaro Maria. 

Risultano assenti i seguenti docenti: Cirelli Nicola (giustificato), Di Giovine Giuseppe, 
Giuliano Laura (giustificata), Iamele Giovanna (giustificata).  

Il D.S, dopo aver constatata la congruità del numero legale dei presenti, dichiara valida la 
seduta e passa  quindi all’esame dei  punti  all’ordine del giorno. 

1) Saluto e benvenuto ai nuovi docenti in organico   
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Il Dirigente comincia la seduta del collegio dando il benvenuto ai nuovi docenti invitandoli 
a presentarsi e provvedendo contemporaneamente a proiettare una slide con l’intero 
elenco degli stessi arrivati con “trasferimento”, “chiamata diretta” e “organico 
dell’autonomia ( ex potenziamento)”: 

Classe concorso  Cognome  Nome  

A016  Iuso  Francesco  

A016  Marchesino  Maria Rosaria  

A016  Casullo  Girolamo  

A017  D’Antuono  Michele 
Antonio  

A017  Di Paola  Lucia  

A019  Minelli  Vito  

A019  Bonante  Maria Rosaria  

A029  Sponcichetti  Luigi  

A029  Rubino  Elisabetta 
Elena  

A048  D’Andola  Pasquale  

A050  Fontana  Giusi  

A051  De Padova  Giuseppe  

A060  De Palma  Marisa  

A061  Amato  Andrea  

A075  Mastrodonato  Donata  

A246  Giuliano  Laura  

A346  Catanese  Valeria  

A346  De Stasio  Loreta  

A546  Pipino  Michele  

C430  Di Battista  Lorenzo  

Sostegno  Picaro  Teresa  

Sostegno  Corsano  Francesco  

Sostegno  Esculapio  Eliana  

Sostegno  Pellegrino  Luigi  

 
Il D.S precisa che ai sensi della normativa attuale  non c’è più nessuna distinzione  tra 
organico potenziato e organico d’Istituto. Tutti e due gli organici  fanno parte di un unico 
organico, definito organico dell’autonomia.  Comunica inoltre che l’ex organico potenziato 
sarà utilizzato per realizzare gli obiettivi posti nel Piano di Miglioramento e del PTOF. 
Il collegio a sua volta saluta i nuovo arrivati  e prende atto di quanto esposto dal D.S 

2) Comunicazioni varie del D.S  
a) Formazioni classi 
-   Il D.S comunica che per la formazione delle classi sono stati applicati i criteri deliberati 
nel collegio dei docenti di Giugno. L’obiettivo, più volte ribadito in numerose collegi,  è 
quello di evitare la formazione di classi dove sono concentrati un eccessivo numero di 
ripenti e di casi problematici. In sostanza, afferma il D.S., tutte le classi devo essere 
perfettamente equilibrate sulla base dei criteri adottati.    
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 Procede quindi ad enunciare i criteri con cui si è proceduto alla formazioni delle classi 1^ e 
così formulati: 

1) uguale numero di maschi e femmine (sorteggio);  
2) uguale numero di ripetenti; 
3) uguale numero di allievi con profitto ‘sufficiente’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘ottimo’ 

(giudizio dell’esame di terza media);  
4) risultati test ingresso settimana orientamento;  
5) rispetto delle preferenze espresse da alunni dello stesso paese di residenza o legati 

da parentela (scelta legata ai mezzi di trasporto e/o alla possibilità di usare gli stessi 
libri di testo).  

Il D.S invita la prof.ssa R.Tudisco, incaricata alla formazione delle classi, a relazionare su 
quanto fatto. La prof.ssa Tudisco sottolinea subito, fermo restando i principi stabiliti che si 
è cercato di venire incontro alle richieste di iscrizione che tenessero conto delle desiderata 
dei nuovi iscritti, senza però che questi ultimi potessero scegliersi il corso da frequentare. Il 
DS ha infatti chiarito, e lo chiarirà anche alle famiglie dei nuovi iscritti in un prossimo 
incontro, che visto che classi sono equilibrate viene meno l’esigenza di andare in un corso 
piuttosto che in un’altro.  Stessa modalità con i pendolari e per il profitto ottenuto nel 
giudizio di licenza media (laddove i dati erano già disponibili). La prof.ssa Tudisco proietta 
una slide con i risultati ottenuti e così riassunta: 
 

      
I  A  

   
I   B  

   
I    C  

TOTALI  

MASCHI  18  19  17  54  

FEMMINE  6  5  8  19  

TOTALE  24  24  25  73  

RIPETENTI  3  3  3  9  

PENDOLARI  3  6  6  15  

MEDIA VOTI  
(esclusi i  
ripetenti)  

7,2  7  7,7     

Il collegio prende atto. 
 
 
b) Chiamata Diretta 
 
Il D.S procede poi a visualizzare una slide riassuntiva sui criteri utilizzati per la 
c.d.“chiamata diretta” prevista dalla legge 107/2015 e sui risultati ottenuti,  qui di seguito 
riportatati: 

Classe di 
concorso  

Denominazione  Corso serale  Corso 
diurno  

Istituto 
principale  

Città  

A017 (A)  DISCIPLINE 
ECONOMICO-

1 
   

   ITET “V. 
Emanuele III”  

Lucera  
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AZIENDALI   

A017 (B)  DISCIPLINE 
ECONOMICO-
AZIENDALI   

1 
16 ore ITET 
“V. Emanuele 
III” Lucera +  
3 ore  IPIA 
“Pacinotti” 
Foggia  

         

A019  DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE    

1 
  
12 ore ITET 
“V. Emanuele 
III” Lucera +  
7 ore  I.I.S. 
“Giannone 
Masi” sede di 
Troia  

   ITET “V. 
Emanuele III”  

Lucera  

A029  EDUCAZIONE 
FISICA NEGLI 
ISTITUTI E SCUOLE 
DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA II 
GRADO  

   1 
16 ore ITET 
“V. 
Emanuele 
III” Lucera +  
2 ore  I.T.E. 
“B.Pascal” 
Foggia  

ITET “V. 
Emanuele III”  

Lucera  

C430  LABORATORIO 
TECNOLOGICO PER 
L'EDILIZIA ED 
ESERCITAZIONI DI 
TOPOGRAFIA  

   1 
   

ITET “V. 
Emanuele III”  

Lucera  

 
Il D.S tiene poi a precisare che l’unica classe di concorso non assegnata è la C430. Precisa 
che nell’ambito di riferimento non era presente nessun docente per questa classe di 
concorso. 
Il collegio ne prende atto. 

C) Libri per allievi in condizioni economiche disagiate 

Il D.S continua la riunione chiedendo ai docenti la messa a disposizione di libri di testo in 
loro possesso e non utilizzati. Precisa che ci sono diverse famiglie che si rivolgono alla 
scuola con richiesta di libri perché sono impossibilitati a comprarli.  
Il collegio ne prende atto. 

C) Test ingresso 

Il D.S. comunica poi al collegio che per tarare con efficacia l’attività formativa sarebbe 
opportuno conoscere i livelli di partenze degli alunni nelle varie materie. Propone quindi  la 
somministrazione di test di ingresso comuni nelle classi I e III, nelle seguenti discipline: 
Scienze, Diritto, Matematica, Italiano, Costruzioni, Economia aziendale. 
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In relazione agli esiti rilevati verranno organizzati in orario pomeridiano attività di 
supporto all’inserimento disciplinare a cura dei docenti che hanno ore a disposizione.  
Il collegio ne prende atto. 

D) Orari accesso segreteria 

- Il D.S procede a comunicare gli orari di accesso agli uffici di segreteria : dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 di tutti i giorni. Il DS invita a rispettare scrupolosamente gli orari e ad 
attendere fuori dagli uffici quando in questi sono presenti già altre persone. 
Il collegio ne prende atto. 

E) Servizio fotocopie 

Il D.S. comunica ai docenti le nuove regole a cui attenersi per il servizio fotocopie e qui di 
seguito elencate: 

1) le fotocopie andranno richieste in portineria 3 gg prima su un apposito registro  

2) in seguito  sarà comunicato il limite di carta a  disposizione dei docenti 

3) è assolutamente  vietato richiedere le fotocopie al personale di segretaria e ad altro 
personale non autorizzato. 

Tale regolamentazione scaturisce dal fatto che c’è una forte riduzione degli introiti 
derivanti dai versamenti del contributo volontario che, proprio perché volontario e per la 
congiuntura economica, molte famiglie scelgono di non versare più. Inoltre entro gennaio 
2017 le PA dovranno digitalizzare le loro attività riducendo l’utilizzo della carta al minimo 
indispensabile. 
Il collegio ne prende atto. 

F) Laboratori 

Il D.S informa il collegio che per rendere più efficiente l’utilizzo dei laboratori si è reso 
necessario spostare gli assistenti tecnici dai loro attuali posti di lavoro.  Informa inoltre che 
sono stati chiusi alcuni laboratori dotate di macchine obsolete.  L’obiettivo chiarisce il D.S. è 
quello di realizzare uno dei punti principali del nostro PdM che prevede l’incremento della 
laboratorialità e l’aumento del tasso di occupazione dei laboratori.    Chiede poi al prof. 
Velardi di relazionare sul nuovo assetto dei laboratori precisando che gli assistenti tecnici 
turneranno nei vari laboratori e che non saranno più presenti in modo stabile in un solo 
laboratorio. Il D.S precisa che è assolutamente indispensabile che le ore di compresenza 
vengano effettuate in laboratorio e non in classe. Prende quindi la parola il prof. Velardi che 
comunica al collegio che il laboratorio INFO6 è dotato di nuove macchine, che è in corso un 
bando per dotare la scuola di una decina di LIM, che sarà totalmente ripristinato il 
Laboratorio docenti. Circa l’ubicazione delle LIM il D.S spiega che saranno valutate le  
ubicazioni da un’apposita commissione che valuterà sulla base di criteri didattici. Saranno 
comunque privilegiate le classi prime in quanto gli allievi provenienti dalle scuole medie, 
specie di Lucera, vedono l’uso delle LIM come normale mezzo didattico. Il prof. Scarano 
chiede che si provveda ad una migliore ubicazione del laboratorio di topografia. Il D.S 
risponde che un po’ alla volta tutto sarà migliorato. 
Il collegio ne prende atto  
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3)  Nomina dei collaboratori 
Il D.S comunica ai docenti che, in base alla nuova normativa della legge n. 107, il D.S può 
scegliere, oltre a due collaboratori, un ulteriore 10% di unità dal corpo docente da adibire a 
compiti di collaborazione e che nel prossimo collegio docenti saranno comunicate tali 
figure. Il D.S  nomina: 

 la prof.ssa Giannini Anna Maria, Collaboratrice vicaria 

 prof.ssa D’Amelio Maria Giovanna, secondo collaboratore 

Il collegio approva all’unanimità 

4) Calendario scolastico e suddivisione anno scolastico 

Il D.S invita la prof.ssa Giannini a sottoporre al collegio un parere riguardo una variazione  
da apportare al calendario scolastico per l’a.s 2016-2017. La prof.ssa Giannini propone di 
variare quanto stabilito  nel corso della seduta del 15/06/2016 con delibera n. 30(‘15-‘16). 
La sua proposta consiste nel recuperare i tre giorni di anticipo delle lezioni rispetto al 
calendario scolastico regionale,  nei giorni del  2 Novembre 2016 e 27-28  febbraio 2017 
(Carnevale).  
 Al fine della suddivisione dell’a.s.2016/2017, con inizio il 12 settembre 2015 e chiusura il 
10  giugno 2017, il D.S  ripropone la suddivisione dello stesso  in trimestre e pentamestre  
I periodi sono di seguito indicati: 
       -    il primo periodo (trimestre) avrà inizio il 12 settembre 2016 e terminerà il 22         
            dicembre 2016, senza consegna della pagella intermedia alle famiglie 

- il secondo periodo (pentamestre) avrà inizio il 9 gennaio 2016,con termine  al 10 
giugno 2017, con verifica intermedia  del profitto degli allievi da parte dei consigli di 
classe e consegna del pagellino alle famiglie in data da determinarsi in sede di 
redazione del piano annuale delle attività. 

Infine il D.S chiede il pare riguardo l’orario settimanale di lezione e così formulata: 
   per il corso diurno: 

- 4 giorni di 5 ore (8.00-13.00) 

-   2 giorni di 6 ore, 3 1A Cat  e 1A GRAF (8.00-14.00) 
    per il corso serale 
       -  4 giorni di 5 ore (15.30 – 20.30) 
       -  2 giorni di 6 ore (15.30 - 21.30). 
Il collegio esprime parere favorevole alla variazione della modalità di recupero dei tre 
giorni di anticipo dell’anno scolastico rispetto al calendario scolastico regionale; di 
suddivisione dell’anno anno scolastico così come proposto e dell’orario settimanale di 
lezione. Tale parere sarà sottoposto al Consiglio di istituto per la delibera.  

Il collegio approva all’unanimità  

5) Rendicontazione Bonus 
Il D.S ricorda la procedura per la rendicontazione del bonus e che consiste nella consegna 
della documentazione in originale, o con dichiarazione di conformità all’originale, e che la 
scadenza della consegna della stessa è stata prorogata al 15 ottobre. Spiega che la 
documentazione consiste in: 

• · lo scontrino fiscale; 
• · la ricevuta fiscale; 
• · la fattura; 
• · la ricevuta di bonifico bancario; 
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• · il biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) 
ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015. 
Può essere presentato un solo biglietto per evento 

Il D.S spiega che i controlli di merito saranno effettuati dalle scuole e saranno soggette al 
controllo dei Revisori dei Conti.   
Il collegio ne prende atto. 

6) Valutazione merito docenti 
Il D.S. spiega al collegio che con la prof.ssa Giannini, ha provveduto alla  verifica delle 
istanze presentate per l’attribuzione del bonus previste dal Comitato di valutazione. Ha 
spiegato che non è stato possibile valutare diverse istanze perché mancavano le evidenze 
relative ai singoli punti. il D.S suggerisce una rivisitazione dei criteri già approvati, in modo 
da renderli ancora di più efficaci per a valutazione del merito dei singoli docenti.  Il D.S 
comunica ancora che, così come espressamente previsto dalla normativa, i nominativi dei 
docenti premiati non saranno pubblicati ma solo gli importi. Proprio per la 
pubblicizzazione degli importi il D.S procede a visualizzare una slide il cui contenuto è di 
seguito descritto 
Cifra assegnata         11.252  Euro Lordo dipendente 
Istanze presentate        39 
Docenti a T.I          68 
Taglio punti > 20        13 docenti 
Taglio punti > 40        5  
Quota docenti > 20       558 
Quota docenti >40      800 
% sulle istanze     46% 
% sul personale a T.I     26%  
Il collegio ne prende atto. 

7) Iscrizione alunni per la 3^ volta 
Il D.S comunica ai docenti che alla data odierna non sono ancora noti i nominativi degli 
alunni respinti per la seconda volta che hanno fatto richiesta di iscrizione per la terza volta. 
Propone quindi al collegio una delibera preventiva chiedendo i nominativi di  allievi  per 
cui la domanda di iscrizione sarà rigettata. Prende quindi la parola la prof.ssa OMISSISS che 
a nome dell’intero consiglio di classe della OMISSISS  chiede che qualora l’alunno OMISSISS 
A faccia richiesta di iscrizione per la 3^ volta, questa non venga accettata per i seguenti 
motivi: l’alunno OMISSISS non hai mai accettato le regole della convivenza scolastica, è 
sempre entrato in ritardo avanzando le scuse più disparate e pretendendo un permesso 
permanente di entrata alla seconda ora di lezione; anche se presente a scuola, l’alunno 
OMISSISS preferiva essere sempre in bagno o fuori classe non rispettando i continui 
richiami dei docenti, e se presente  in classe, costruiva un clima tale per cui al docente era 
impossibile fare lezione.  

Il Collegio 

Valutata                             la dichiarazione della prof.ssa OMISSISS a nome del OMISSIS 

Vista                                     l’assenza di pareri negativi su altri eventuali istanze di richiesta di   
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                                                iscrizione per la 3^ volta 

all’unanimità dei presenti 

                                                         DELIBERA N.1(’16-’17) 

Accetta la possibilità dell’iscrizione per la 3^ volta per gli alunni che presenteranno istanza 
in data successiva alla riunione odierna, e di rigettare quella dell’alunno OMISSIS . 

8) Assegnazione dei docenti alle classi 
Il D.S procede poi ricordando i criteri già esposti nel corso della seduta del Collegio Docenti 
del 15 giugno 2016 ai quali il collegio ha espresso pare favorevole. Il D.S aggiunge che al 
fine di dare al territorio un forte segnale di cambiamento, salvaguardando, dove possibile, 
la continuità didattica, gli insegnanti che caratterizzavano un determinato corso sono stati 
spostati in altri corsi. E’ evidente che a qualcuno questa situazione potrebbe non piacere, 
afferma il D.S , sottolineando che è suo  dovere  quello di tenere insieme le esigenze di 
carattere generale utili a garantire il successo formativo di tutti gli allievi. Il D.S aggiunge 
ancora che a partire da quest’anno non ci sarà più nessuna distinzione tra i vari corsi e che 
a  regime, la rotazione tra i corsi sarà la regola generale. Viene visualizzata un file, di cui all’ 
Allegato1 facente parte integrale al presente verbale, con l’assegnazione dei docenti alle 
classi precisando che sono possibili alcune modifiche legate ad arrivi e trasferimenti di 
personale docente, a situazioni interne di adattamento orario e alla mancanza per alcune 
discipline dei docenti cui affidare l’incarico.                                                                 
Il collegio prende atto dell’assegnazione dei docenti alle classi, di cui all’ Allegato1 facente 
parte integrale al presente verbale, per l’anno scolastico 2016/2017. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

9) Piano di Miglioramento 
Il D.S. introduce la discussione sul Piano di Miglioramento comunicando che la maggior 
parte degli obiettivi dell’a.s. 2015-16 sono stati tutti raggiunti. Nel contempo preannuncia 
le aree del nuovo Piano di Miglioramento e, tal fine, proietta la slide coni nuovi dati da 
raggiungere e che saranno sottoposti all’ approvazione del collegio in un prossimo 
incontro. Tra i nuovi obiettivi pone l’ulteriore abbassamento della percentuale di respinti o 
dei promossi con debito, il miglioramento dei dati Invalsi, le metodologie didattiche e la 
laboratorialità . 
 

Curriculo, progettazione e valutazione Progettazione di percorsi 
interdisciplinari e 
programmazione per classi 
parallele  

Integrazione del curriculo 
nazionale col territorio  

Formulazione di criteri e 
strumenti per la verifica e 
valutazione condivisa degli 
apprendimenti 

Ambienti di apprendimento Utilizzo regolare delle 
tecnologie nella didattica 
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Turismo 
Costruzione ambiente e territorio 
Corso serale  

Inclusione e differenziazione Condivisione di criteri di 
formazione delle classi che 
garantiscano equi-
eterogeneità 

Strumenti per il monitoraggio 
e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con 
maggiori difficoltà 

Continuità e orientamento Progetti di continuità con le 
scuole secondarie di I° grado, 
open day, attività di stage con 
alunni delle medie 

Attività di orientamento 
finalizzate alla scelta 
universitaria e conoscenza 
delle realtà produttive e 
professionali del territorio 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Aumento del tasso di 
occupazione dei laboratori nelle 
materie non profesionalizzanti. 

Progressiva digitalizzazione e 
condivisione della progettazione 
didattica attraverso l’utilizzo di 
cloud 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Incremento delle attività di 
formazione per i docenti su 
applicativi gestionali nell materie 
di indirizzo, google application, 
flipped classroom, Bes, 
metodologie didattiche 
innovative, CMMS. 

Formazione del personale di 
segreteria sul CAD, 
amministrazione trasparente e 
segreteria digitale 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Progressivo coinvolgimento degli 
ordini professionali, aziende del 
territorio ed enti locali nei 
percorsi di Alternanza scuola 
lavoro 

Favorire il coinvolgimento delle 
famiglie alle attività degli organi 
collegiali 

Promozione di eventi ed 
iniziative con ricadute positive 
sull’immagine pubblica della 
scuola 

 
Il D.S. tiene a sottolineare che l’abbassamento del numero di respinti o promossi con debito 
per l’a.s 2015/2016 è anche da imputare all’utilizzo efficace degli insegnanti “ex 
potenziamento”. Per il nuovo Piano di miglioramento il D.S procede a far notare, nell’ ”Area 
di Processo” le possibili azioni da intraprendere, mentre in quella di “Ambienti di 
Apprendimento” precisa che è stato stipulato con la Telecom un contratto di 
potenziamento del segnale wi-fi.  
Il collegio prende atto. 

Alle ore  11,45  essendo ultimata la discussione dell’ordine del giorno, la seduta si dichiara 
conclusa e di essa viene redatto il presente verbale. 
 
 
 
                  Il Segretario            
Maria Giuseppa Vavalle 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

                  Il Presidente  
Pasquale Trivisonne 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
                                            

 

 

 

 


