
 1 

 

 

VERBALE del COLLEGIO DEI DOCENTI n. 4 

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 16:00, in modalità remota, convocato con apposito avviso scritto, si 
riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui  seguenti argomenti posti all’Ordine del 

Giorno:  

 
1) Approvazione PTOF.  

2) Approvazione RAV.   

 

 

Risultano assenti i seguenti docenti: Abrusci, Attanasio, Bradascio, Campanella S., Capozzi, Caringella, 
Cornacchia, Dimaglie, Dimitri, Figliolo, Ferrante, Fortunato, Fraccascia, Gentile, Giacovelli, Grimaldi, 

Incampo, Larenza, Liuzzi, Lomele, Ludovico, Mariano, Marini, Petrelli, Picci, Pietromatera, Plantamura, 

Porfido, Romano, Santomasi, Sanseverino, Saracino, Salluce, Scaramuzzi, Sebastiano, Tedesco, Ventrella, 

Zaccaria. 
 

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

dal prof. De Benedictis. 
Verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Ds dichiara valida la seduta e avvia la 

discussione dei punti all’o.d.g.  

 
 

Punto 1)   APPROVAZIONE   PTOF  

 

Il Ds ricorda al Collegio di aver inoltrato l’ultima stesura del PTOF a tutti i docenti, perché ne prendessero 
approfondita visione. Accertatosi che i docenti abbiano proceduto alla valutazione del documento, il Ds 

invita la prof.ssa Giordano, F.S. di riferimento a illustrare la nuova versione del PTOF nelle sue linee 

generali evidenziandone le principali modifiche e novità rispetto alla versione precedente. Al termine 
dell’intervento della prof.ssa Giordano,  il DS invita il Collegio ad avviare la discussione in merito, al 

termine della quale si procederà alla votazione online per l’eventuale approvazione del PTOF nella sua 

nuova versione.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio 
 

➢ CONSIDERATA la versione del PTOF in discussione; 

➢ ASCOLTATI i diversi interventi; 
➢ TENUTO CONTO delle precisazioni e dei chiarimenti forniti; 

➢ CONDIVISI impianto generale e contenuti del documento;  

➢ VERIFICATA la rispondenza di tali elementi alla filosofia del nostro Istituto,  
➢ PRESO ATTO dell’esito della votazione (122 voti favorevoli, 6 astenuti)  

 

a larghissima maggioranza, 
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DELIBERA (n. 22) 

 

l’approvazione del PTOF come da ultima versione elaborata dalla docente Funzione strumentale, prof.ssa 

Giordano, e in questa sede discussa e condivisa con Ds e Collegio. 
 

Conclusa la discussione, viene introdotto il punto successivo. 

 

 

Punto 2) APPROVAZIONE   RAV  

 

Il Ds riferisce che, fra la documentazione relativa ai punti oggi in discussione inviata ai docenti, vi era anche 
la bozza del nuovo Rapporto di Autovalutazione (RAV). Invita pertanto la prof.ssa Iuso (componente della 

Commissione di autovalutazione di istituto) ad illustrare ai tanti nuovi colleghi le linee generali seguite nella 

sua redazione.  
La prof.ssa Iuso ricorda al Collegio che lo scorso anno scolastico le prove Invalsi delle classi II non hanno 

avuto luogo per via della pandemia e sono state effettuate soltanto quelle delle classi V. Fra queste, la nostra 

scuola ha ricevuto la restituzione di quelle svolte dalla sola classe 5A Sala, della sede Ipsseoa di 

Casamassima. Questo, molto probabilmente perché il numero di studenti delle altre classi che le hanno svolte 
è risultato così esiguo da non costituire un dato statisticamente rilevante.  

Ciò considerato, il GAV non ha ritenuto di riconfermare gli obiettivi definiti nella precedente versione del 

Rapporto di Auto valutazione: 
1) Potenziamento delle competenze chiave in L1, L2 e matematica; 

2) Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate (prove Invalsi), che talvolta non risultano 

affrontate dagli studenti con il dovuto impegno, forse per con superficialità e distrazione. 

La prof.ssa Iuso riferisce, inoltre, che il GAV ha riscontrato una flessione nella collocazione degli studenti 
diplomati nei settori professionali di riferimento del mercato del lavoro. Lo riferisce al Collegio per 

condivisione del dato. 

Al termine dell’intervento della prof.ssa Iuso,  il DS invita il Collegio ad avviare la discussione in merito, al 
termine della quale si procederà alla votazione online per l’eventuale approvazione del RAV nella sua nuova 

versione.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio 
 

➢ CONSIDERATA la versione del RAV presentata dalla prof.ssa Iuso; 
➢ ASCOLTATI i diversi interventi; 
➢ TENUTO CONTO delle precisazioni e dei chiarimenti forniti;  
➢ CONDIVISI impianto generale e contenuti del documento; 
➢ VERIFICATA la rispondenza di tali elementi alla filosofia del nostro Istituto,  
➢ PRESO ATTO dell’esito della votazione (124 voti favorevoli, 4 astenuti) 
 

a larghissima maggioranza, 

DELIBERA (n. 23)  

l’approvazione del RAV come da versione presentata dalla prof.ssa Iuso e discussa nella presente seduta, che 

potrà essere eventualmente integrata qualora giungano ulteriori contributi da parte dei docenti,   

tempestivamente comunicate alla prof.ssa Iuso. 
 

Chiede e ottiene la parola il prof. Lombardi, per proporre che all’interno delle attività di orientamento in 

ingresso, si possa prevedere una presenza di nostri stand presso la galleria Conad (ex Auchan), a 
Casamassima. Il Ds ricorda, a beneficio dei nuovi colleghi, come tale iniziativa fosse regolarmente realizzata 

fino a qualche anno fa, ma che si ritenne di doverla interrompere dopo aver riscontrato in più anni che in 

realtà non produceva alcun ritorno di rilievo in termini di incremento di iscrizioni. La prof.ssa Costantino 

ritiene la cosa poco opportuna in termini di sicurezza sanitaria in questo periodo, considerato il permanere 
dell’emergenza pandemica. 

La prof.ssa Gonnella propone una integrazione del Regolamento di Istituto per scoraggiare le uscite 

anticipate da scuola. Il Ds riferisce che una simile esigenza è stata avvertita anche dai docenti della sede di 
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Acquaviva, i quali avevano proposto di richiedere l’autorizzazione dei genitori all’uscita anticipata anche 

degli studenti maggiorenni. Tuttavia ciò non è possibile, in quanto non si può limitare la potestà su se stessi 
di soggetti maggiorenni. Il Ds ricorda che esiste già Regolamento di Istituto una norma volta a scoraggiare le 

uscite anticipate da scuola, quella che calcola n. 1 giorno di assenza ogni n. 5 ore fra uscite anticipate e 

ingressi. Il Ds si raccomanda, ai fini dell’efficacia di tale norma, che le deroghe ad essa siano minime ed 
estremamente rigorose.  

Interviene il prof. Tria, ricordando ai colleghi che il PAI è parte integrante del sito e che, comunque, ne 

ricalca le linee generali. Il prof. Tria annuncia che a breve sarà condiviso pubblicandolo sul sito, nella 

prospettiva della sua approvazione a giugno, al termine dell’a.s. 
 

Verificato che non vi siano ulteriori interventi, il Ds dichiara chiusa la riunione alle ore 16:50. 
 
 

Acquaviva delle Fonti, 20 dicembre 2021 

   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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

 


