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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 7 

 

Il giorno 14 giugno 2019, alle ore 9.30, su convocazione del D. S. prof. Francesco Caloia, nella 

palestra dell’IISS Ruggero II di Ariano Irpino, si è riunito il Collegio dei docenti   per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Ratifica e verifica risultati degli scrutini finali. 

3. Relazione delle funzioni strumentali e dei responsabili dei progetti. 

      4.   Approvazione piano per l’inclusività. 

4. Organizzazione recuperi estivi e modalità delle relative verifiche. 

5. Impegni fino al 30 giugno dei docenti non coinvolti negli esami di Stato (organizzazione 

gruppi disciplinari per proposte di revisione PTOF, prove di ingresso e verifiche disciplinari, 

proposte di applicazione Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107). 

6. Saluto ai docenti che si trasferiranno o andranno in quiescenza. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’assemblea il D.S. prof. Francesco Caloia; funge da segretaria la prof.ssa Macchiarelli 

Fiorella. 

Risultano presenti i seguenti professori: Albanese Lucia, Angiuoli Sara, Aufiero Alessandra,  

Barletta Laura, Barrasso Rosa, Biancolilli Vincenzo, Bocchino Filomena Maria, Bove Luigi, 

Caggiano Giuseppe, Campese Matilde, Cappuccio Mario, Cardinale Grazia, Cardinale Roberto, 

Cardinale Simonetta, Casciano Milena, Ciasullo Giuseppe, Ciccarelli Anna, Ciccarelli Domenico, 

Ciccarelli Maria Pia, Cicchella Stefania, Cipolla Antonella, Clemente Carla, Cuordoro Giampiero, 

Cuzzone Angelo, Dabe Corine Marie, Dattolo Carmela, D’Avino Paola, De Falco Marta Liliana,  

De Feo Italia, De Pasquale Linda, Della Monica Paola, Di Fonzo Gerarda Incoronata, Di Fronzo 

Nicola, Di Furia Lara, Di Furia Sonia, Di Ieso Immacolata, Di Masi Luca, Di Rubbo Angelica, 

Famiglietti Antonio, Farese Milena, Festa Leonardo, Flammia Cinzia, Galante Antonietta, Galgano 

Crescenzo, Gallucci Franca, Genovese Anna, Giacobbe Rocco Antonio, Giardino Antonio, Gnerre 

Saverio, Grasso Flavio, Grasso Natale, Grella Stefania, Grillo Antonella, Iannuzzi Maria Ester, 

Iorio Maria, La Porta Loredana, Lazazzera Maria Giovanna, Lo Chiatto Noelia, Lo Russo Gerardo, 

Macchiarelli Fiorella, Managò Luigi, Maresca Fabiola, Mariano Cristina, Martino Donatella, 

Matarazzo Josephina, Melito Carmela, Meola Barbara, Monaco Giuseppe, Monaco Michele, 

Morelli Leonilde, Moscatelli Giuseppina, Oppido Michele, Ortu Pina, Palazzo Pietro, Paolucci 

Helga Katy, Pascuccio Fernando Antonio, Pepe Filomena, Procaccino Carmine, Puca Gennaro,  

Sallicandro Rocco, Salvatore Mara, Santoro Dionigi, Sarro Ringo Remo, Sciarappa Angela Katy, 

Secreti Isabella, Severino Milena,  Simoniello Concetta Stella, Solmita Giovanna, Spagnoletti 

Raffaele, Spina Michela, Spinazzola Maria Genoveffa, Stiscia Paola, Sturchio Marina, Tomasetti 

Stefania, Tucci Adelina, Varricchio Anna, Vecchione Clementina, Vietri Lucia, Zampetti Biagino. 

Risultano assenti i seguenti professori: Di Costanzo Sara, Di Lillo Rita, Dotoli Angelo, Esposito 

Enrico, Fabiano Giovanna, Ciardulli Michelangelo, Giovanniello Michele, Iannella Amedeo, 

Mancino Rosalia, Miano Antonella, Napoli Paola, Raimondo Daniela, Romano Felicia, Stanco 

Rocco, Tedeschi Antonio, Trunfio Emilio, Vegliante Margherita. 

Constatata la regolarità dell’assemblea, si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il D.S. propone all’approvazione del Collegio il verbale del giorno 17 maggio 2019, messo a 

disposizione degli insegnanti per la lettura sul sito della scuola; il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

DELIBERA N.1 

 

2. Ratifica e verifica risultati degli scrutini finali. 

 

La proff.ssa Di Rubbo Angelica ed il prof. Oppido Michele, funzioni strumentali incaricate del 

monitoraggio e della valutazione, mediante la proiezione di grafici e tabelle, illustrano corso per 

corso i risultati degli scrutini finali. Gli esiti degli scrutini finali possono essere così riassunti:  

 

Esiti scrutinio finale – Ruggero II Tot. 704 alunni 

AMMESSI 617 88% SOSPENSIONE GIUDIZIO 76 

11% 

NON AMMESSI 11 1% 

 

Sede Tecnico – Tot. 318 alunni 

AMMESSI 270 85% SOSPENSIONE GIUDIZIO 42 

13% 

NON AMMESSI 6 2% 

 

Sede Liceo – Tot. 386 alunni 

AMMESSI 347 90% SOSPENSIONE GIUDIZIO 34 

9% 

NON AMMESSI 5 1% 

 

Sospensione giudizio per classi – Tot. 76 alunni 

PRIME 25 33% SECONDE 27 36% TERZE 14 18% QUARTE 10 13% 

 

Non ammessi per classi – 11 alunni 

PRIME 5 46% SECONDE 4 

36% 

TERZE 1 9% QUARTE 0 0% QUINTE 1 9% 

 

Analizzando i risultati, il D.S. sostiene che vi è stato un innalzamento della percentuale dei non 

promossi e che secondo lui ha inciso notevolmente la decisione del collegio di non compilare il 

pagellino infraquadrimestrale del secondo periodo scolastico, decisione collegiale a cui lui si è 

sempre ritenuto contrario. Invita, inoltre, tutti i docenti a riflettere in modo approfondito 

sull’attribuzione dei voti e sui criteri delle bocciature. 

Al termine chiede al Collegio di deliberare in relazione ai risultati degli scrutini finali ed il Collegio 

all’unanimità ratifica tutti i risultati. 

DELIBERA N. 2 

 

I criteri relativi all’organizzazione dei recuperi estivi e alle modalità delle relative verifiche sono 

stati già stabiliti nel collegio del giorno 17 maggio 2019 (punto 3 dell’o.d.g.). Per gli alunni che ne 

faranno richiesta saranno attivati, sempre che le richieste siano in numero congruo, corsi di recupero 

nelle discipline scritte e/o in quelle caratterizzanti ciascun indirizzo. I corsi si terranno dal 25 
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giugno al 5 luglio per quattro giorni settimanali, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ogni corso avrà la 

durata di 16 ore, suddivise in 2 ore di lezione giornaliere. I corsi estivi saranno tenuti, ove se ne 

riscontri la disponibilità, dai docenti dell’Istituto, con precedenza per coloro che insegnano agli 

alunni in difficoltà e, in subordine, ad altri della medesima disciplina; qualora le disponibilità del 

personale interno non fossero sufficienti a realizzare le attività, si provvederà ad attingere alle 

graduatorie o alle domande di messa a disposizione dei docenti per il conferimento delle supplenze. 

Gli esami per verificare l’avvenuto superamento del debito si terranno nei giorni 28- 29-30 agosto 

2019; essi consisteranno in una prova orale, contestualmente alla quale i docenti avranno cura di far 

svolgere agli alunni alcuni esercizi in forma scritta da far firmare e tenere agli atti. Gli scrutini si 

terranno il giorno 30 e si concluderanno con il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe 

successiva. La commissione degli esami sarà composta dai docenti della classe a cui appartiene 

l’alunno e allo scrutinio finale sarà richiesto il consiglio perfetto. Pertanto, per le discipline scritte e 

per quelle caratterizzanti ciascun indirizzo, si procede a raccogliere la disponibilità dei docenti 

interni che non siano impegnati nelle date e negli orari stabiliti per l’attivazione dei corsi di 

recupero.  

 

 MATERIA DESTINATARI DOCENTE 

1 ITALIANO 1 n. 8 alunni classi 

prime/seconde 

(corso unico per 

entrambi le sedi) 

Prof.ssa Cardinale 

Grazia 

2 INGLESE 1 n. 7 alunni classi 

prime/seconde 

(corso per entrambi le 

sedi) 

Prof.ssa De Pasquale 

Linda 

3 INGLESE 2 n. 10 alunni classi 

prime/seconde 

(corso per alunni del 

Linguistico) 

Prof.ssa De Pasquale 

Linda 

4 DIRITTO n. 11 alunni classi 

seconde/terze 

(corso per alunni sede 

Tecnico) 

Docente da 

individuare  

5 INFORMATICA n. 9 alunni classi 

seconde/terze 

(corso per alunni sede 

Tecnico) 

Docente da 

individuare 
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Studio autonomo per tutte le altre discipline. 

Il Collegio all’unanimità approva i corsi di recupero estivi e le relative modalità 

DELIBERA N.3 

3. Relazione delle funzioni strumentali e dei responsabili dei progetti. 

I docenti incaricati della funzione strumentale relazionano sulle attività svolte nel corso dell’anno 

scolastico nelle aree di loro competenza: area 1- Gestione PTOF- Orientamento (sede Liceo) 

prof.ssa Ciccarelli Anna, Gestione PTOF (sede Tecnico)- RAV e PDM dell’Istituto prof.ssa Farese 

Milena; area 2- Interventi e servizi per gli studenti prof. Palazzo Pietro (sede Liceo), prof. Caggiano 

Giuseppe (sede Tecnico); area 3- Interventi e servizi per i docenti prof.ssa Di Rubbo Angelica (sede 

Liceo), Oppido Michele (sede Tecnico); area 4- Responsabile gruppo H e Piano Inclusività prof.ssa 

De Pasquale Linda. Le relazioni sono depositate agli atti della scuola. 

Il D.S. ha per tutti parole di elogio e di ringraziamento per il lavoro svolto, senz’altro superiore, per 

quantità e qualità, alla retribuzione che il budget consente.  

Il Collegio all’unanimità approva le relazioni delle funzioni strumentali. Le relazioni sono 

depositate agli atti della scuola. 

DELIBERA N.4 

 

4. Approvazione piano per l’inclusività. 

 

La prof.ssa De Pasquale Linda, responsabile gruppo H, presenta al Collegio il PAI, che risulta 

essere così costituito: Premessa, Normativa di riferimento, Individualizzazione e Personalizzazione, 

Tipologie di BES, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), Piano Annuale per l’Inclusione e Piano 

Annuale per l’Inclusione 2018/2019. 

Il piano per l’inclusività è depositato agli atti della scuola. 

Il Collegio approva all’unanimità il PAI. 

DELIBERA N. 5 

 

5. Impegni fino al 30 giugno dei docenti non coinvolti negli esami di stato (organizzazione 

gruppi disciplinari per proposte di revisione PTOF, prove di ingresso e verifiche 

disciplinari, proposte di applicazione Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 

2015, n.107) 

Il D.S. espone ai componenti il Collegio il comunicato impegni mese di giugno.  

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato devono essere a disposizione delle Commissioni 

nei giorni delle prove scritte 19 e 20 giugno, per eventuali necessità di sorveglianza. 

Gli stessi sono convocati per lunedì 24 giugno, alle ore 9,00, presso la palestra della sede Liceo per 

la riunione plenaria e l’organizzazione dei gruppi di lavoro; la riunione sarà coordinata dal prof. 

Ciardulli Michelangelo, docente fiduciario del D.S. sede Tecnico. 

Nell’ambito della riunione plenaria saranno costituiti i seguenti gruppi di lavoro: 

Gruppo sicurezza sui luoghi di lavoro, coordinatore prof. Lo Russo Gerardo; 

Gruppi disciplinari per eventuale revisione prove di ingresso, verifiche disciplinari e rubriche di 

valutazione, coordinatore prof.ssa Cardinale Grazia. 
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Una volta costituitisi, i gruppi si riuniranno esclusivamente presso la sede Liceo, nelle aule non 

impegnate dai commissari di Esami di Stato, cercando di ridurre al massimo le interferenze. 

Le riunioni si terranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni: 

Lunedì 24 giugno; 

Mercoledì 26 giugno; 

Venerdì 28 giugno. 

Per ogni gruppo di lavoro dovrà essere individuato un segretario che redigerà apposito verbale. 

Dovrà essere firmata la presenza su un apposito registro e le assenze andranno regolarmente 

giustificate.  

Il Collegio approva all’unanimità il comunicato impegni mese di giugno. 

DELIBERA N. 6 

 

6. Saluto ai docenti che si trasferiranno o andranno in quiescenza. 

Il Dirigente rivolge la sua attenzione al personale che lascerà la scuola per raggiunto trattamento di 

quiescenza. Lo stosso Dirigente a settembre lascerà il servizio. Tra il Dirigente, il personale docente 

ed ATA ben 10 sono quelli che lasceranno il “Ruggero II”. Tutte persone che nella scuola hanno 

lavorato con passione, rispetto, dedizione e professionalità. Il Dirigente ringrazia tutti ed augura 

loro ogni bene.  

Con un ampio e articolato discorso ricorda le tante attività svolte e ringrazia tutti i collaboratori 

incontrati nel corso della sua carriera ma un ringraziamento particolare va al vicario, prof. Ciccarelli 

Domenico con cui ha condiviso gli anni di lavoro al “Ruggero II”.   

 

7. Varie ed eventuali. 

E’ pervenuta una richiesta per l’individuazione di un docente esperto/tutor PON “PER LA 

SCUOLA” 2014-2020 “Orientamento formativo e rio-orientamento” 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-

155 da parte dell’I.C. “Giulio Lusi di Ariano Irpino. I Moduli da attivare a Giugno sono: Siate 

affamati, siate folli! (1 e 2) con le seguenti finalità: sviluppare alcune dimensioni della personalità 

per favorire la progressiva ricerca-costruzione dell’identità dello studente sul piano personale e 

sociale, allo scopo di rispondere in modo personale e autonomo ai compiti di vita. 
Inoltre si deve individuare un docente tutor per l’attuazione del nostro progetto PON: Avviso 2999 
del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento “VERSO IL FUTURO” codice 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-363 per il seguente Modulo: “Io scelgo…e mi oriento” (classi 4^A e 
4^B LES). 

Per tale progetto si ritiene di poter ampliare l’accordo di Rete già esistente, prot. N. 4612/09 del 
11/07/2017 per il progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico, stipulato, tra gli altri, anche con l’Università degli Studi del Sannio. 

Si richiederà a tale Ente Universitario formale estensione, attraverso un nuovo accordo di 
partenariato, da stipulare nel più breve tempo possibile. In tale documento verrà citata 
l’individuazione da parte dell’Università del Sannio dei loro due docenti esperti che svolgeranno le 
azioni didattiche relative ai nostri Moduli di Orientamento. 

Tipologia del docente da individuare: esperto/tutor interno dell’Istituto Superiore “Ruggero II” con 

esperienze in percorsi di orientamento studenti e con specifiche competenze in azioni nell’ambito 

della comunicazione (giornalistica, radiofonica, televisiva ecc…) 
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Viene richiesta all’assemblea la disponibilità dei docenti con i requisiti sopra indicati che intendano 

svolgere tale ruolo. Per alzata di mano si candidano 2 docenti: Stella Simoniello e Pietro Palazzo.  

La prof.ssa Simoniello ritira la candidatura in quanto impegnata negli esami di Stato. Pertanto viene 

individuato il prof. Palazzo che accetta i ruoli di esperto/tutor per il progetto di Orientamento in 

Rete con I.C. “Giulio Lusi” e di docente/tutor per il nostro progetto di Orientamento in Rete con 

l’Università del Sannio. 

DELIBERA N. 7 

Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

La segretaria                                                                                                Il Dirigente Scolastico 


