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VERBALE del COLLEGIO DEI DOCENTI n. 1 

Il giorno 1 settembre 2016, alle ore 08:15, presso l’Auditorium dell’I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” di Acquaviva 

delle Fonti, convocato con apposito avviso scritto, si riunisce il Collegio dei Docenti.  

 

Risultano assenti i seguenti docenti: Abruzzese, Cilenti, Gallo, Orabona, spinelli, Verroca. 

 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, Prof. Francesco Scaramuzzi, funzioni di Segretario sono rivestite 

dal prof. De Benedictis. 

Il D.S. verificata la presenza del numero legale dei componenti dichiara valida la seduta e comunica quanto 

segue: 

- la durata limitata e la mancanza di un O.d.g. per la presente riunione del Collegio dei docenti sono 

motivate dal fatto che la dotazione di organico dell’Istituto non è ancora al completo, né tantomeno 

definitivo, per via del fatto che sono ancora in atto operazioni relative ai movimenti dei docenti. Per 

questo motivo, alcuni dei docenti presenti oggi potrebbero essere trasferiti ad altra sede, così come 

docenti attualmente non in organico, potrebbero farne parte al termine delle operazioni suddette. La 

prima riunione del Collegio dei Docenti strutturata è stata fissata, come da calendario delle attività di 

inizio anno diramato, il prossimo 7 settembre; 

- la parziale modifica del Calendario delle attività di inizio anno si è resa necessaria per consentire lo 

svolgimento delle operazioni di disinfestazione dei plessi scolastici, operazione comunicata dalla 

Amministrazione comunale all’Ufficio del Dirigente, peraltro per le vie brevi, appena il giorno 29 

agosto scorso; 

- questo forse più dei precedenti, si configura come un anno scolastico particolarmente complesso, per 

via delle numerose novità introdotte dalla Riforma. Per la prima volta si opererà  con l’organico 

dell’autonomia, il che potrà comportare una articolazione delle cattedre e dell’orario diverse da 

quelle tradizionali, con una parte delle ore di servizio destinate allo svolgimento di progetti 

particolari; 

- le operazioni della chiamata diretta dei docenti da parte de Ds, si sono svolte senza particolari 

difficoltà; 

- in riferimento alle note Prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 e Prot. n. AOODGEFID/9924 

del 29/07/2016, all’interno delle iniziative di formazione del personale scolastico in merito al PNSD, 

dal 12 al 30 settembre, saranno aperte le iscrizioni al Percorso formativo  dal titolo “Strategie per la 

didattica digitale integrata”, della durata di n. 18 ore complessive, destinato a n. 10 docenti per ogni 

Istituzione scolastica partecipante. Richiestogli di esprimersi in merito, il Collegio approva la 

partecipazione al progetto richiamato da DS, il quale annuncia che una comunicazione diramata  a 

breve inviterà i docenti interessati a presentare la lettera di autocandidatura.  

 

Al termine delle sue Comunicazioni, il Ds fa notare al Collegio che nella riunione conclusiva dello scorso 14 

giugno non si è deliberato in merito alla composizione della Commissione per la formazione delle classi, 

della quale il Ds richiama funzioni e compiti. 

Il DS procede quindi alla lettura di quanto deliberato in merito lo scorso a.s., chiedendo ai docenti in carica 

se intendano o meno riconfermare la propria candidatura. 

Interviene la prof.ssa Campanale, per dichiarare la propria rinuncia a candidarsi nuovamente per la 

Commissione. In sostituzione della prof.ssa Campanale, avanza la propria candidatura la prof.ssa Pavone 

Maria Angela.  

Dietro invito del Ds, dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio, all’unanimità dei presenti,  

 

- PRESO ATTO delle rinunce, 

- VALUTATE le disponibilità emerse, 

 

DELIBERA (n. 1) 
 

che venga riconfermata anche per il prossimo a.s. l’istituzione di una Commissione per la formazione delle 

classi e ai lavori di formazione delle classi Prime e Terze del Liceo artistico partecipino le prof.sse Balzano, 

Pavone Maria Angela e Capodiferro per l’indirizzo Servizi Sociali; le prof.sse Costantino, Giove, La Gala e 
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Scaglione per gli indirizzi Liceo artistico e Servizi commerciali opzione Grafica; le prof.sse Giannini e 

Fortunato per l’assegnazione degli studenti con b.e.s. 

 

Conclusa la discussione, chiede e ottiene la parola la prof.ssa Foresio, la quale fa presente al Collegio di 

essere, ad oggi, l’unica docente individuata nell’Area metodologica  del Liceo. La prof.ssa Foresio, quindi, 

chiede che nel corso delle prossime riunioni per Aree del Liceo venga individuato almeno un docente da 

affiancarle nell’Area metodologica.   

 

Successivamente, chiede e ottiene facoltà di intervento la prof.ssa Cassano, per segnalare al Ds che la 

Comunicazione n. 1 (Programmazione attività inizio anno scolastico. Collegio dei Docenti)  pur prevedendo lo 

svolgimento dei Consigli di Classe riuniti del 1° biennio dell’indirizzo Tecnico Agrario non ne specifica i 

dettagli, e chiede quindi chiarimenti in proposito. 

Il Ds propone che i Consigli di Classe riuniti del 1° biennio dell’indirizzo Tecnico Agrario si svolgano con 

quelli del 1° biennio dell’indirizzo Servizi Commerciali, proposta accettata dal Collegio.  

 

Verificato che non vi sono ulteriori interventi, il Ds dichiara chiusa la riunione alle ore 08:30. 

 

Acquaviva delle Fonti, 1 settembre 2016 

 

 

 

   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

       (Prof. Pasquale De Benedictis )                                                   (Prof. Francesco Scaramuzzi)    

 

 


