
VERBALE N.3 

Il giorno 03 ottobre 2019, alle ore 14,30 su convocazione della D. S. prof.ssa Teresa De Vito, 

nell’auditorium 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. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

2. Piano annuale delle attività 2019/20. 

3. Deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 

4. Tutor anno di prova. 

5. Nomina referente bullismo e cyberbullismo. 

6. Nomina referente educazione alla legalità. 

7. Proposte viaggi di istruzione e visite guidate. 

8. Varie ed eventuali. 

9. Comunicazioni della Dirigente. 

 

Presiede l’assemblea la D.S., prof.ssa Teresa De Vito; funge da segretaria la prof.ssa Fiorella 

Macchiarelli. 

L’elenco dei presenti si trova in allegato al verbale. 

Constatata la regolarità dell’assemblea, si procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

 

 La D.S. propone all’approvazione del Collegio il verbale del giorno 09 Settembre 2019, messo a 

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

all’unanimità. La D.S. ricorda che il verbale è disponibile, per essere consultato, in Presidenza 

almeno cinque giorni prima della convocazione. 

DELIBERA N.1 

 

2. Piano annuale delle attività 2019/20. 

 

Il Piano annuale delle attività viene predisposto dalla D.S. ma approvato dal Collegio pertanto il 

vicario, prof. Ciccarelli Domenico, illustra tutti gli impegni ai componenti il collegio compreso il 

calendario scolastico, le date delle Prove Invalsi e degli Esami di Stato. ALLEGATO 1 

Il collegio, all’unanimità, approva il Piano annuale delle attività 2019/20. 

DELIBERA N. 2 

 

3. Deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno, la D.S. comunica quanto segue: 
- VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 
al comma 7 dell’articolo n. 14 e precisamente: “…..ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.  
- VISTA la C.M.n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado”;  
- VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo Studente per le 
"assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”;  
- OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al 
suddetto limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la 



possibilità di procedere alla valutazione degli alunni si propongono i criteri di validazione 
dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite: 
• assenze giustificate per gravi patologie; 

• assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  
• assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica 
sancito dai servizi di medicina di comunità; 
• assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;  
• assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico  
specialista;  
• assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;  
• assenze per terapie certificate. 
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, 
progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe); 
• la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita; 

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi; 

• le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi; 

• le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola; 

• Le assenze per disagio/arrivo tardivo in Italia di studenti stranieri/differenze culturali (es. nomadi); 

• Attività integrative (visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali). 

Il Collegio, dopo breve discussione, approva all’unanimità i criteri di validazione dell’anno 

scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite. 

DELIBERA N. 3 

 

4. Tutor anno di prova. 

La D.S. comunica ai componenti il collegio che la prof.ssa Centrella è stata nominata in ritardo e 

deve sostenere l’anno di prova, quindi chiede ai docenti di lettere di proporsi per ricoprire il ruolo di 

tutor. La prof.ssa Simoniello Stella si propone e sarà il tutor della prof.ssa Centrella e del prof. 

Perriello in seguito alle dimissioni della prof.ssa Di Furia Sonia, nominata tutor del prof. lo scorso 

collegio.  

Il Collegio approva all’unanimità la nomina della prof.ssa Simoniello come tutor dei prof. Centrella 

e Perriello. 

DELIBERA N. 4 

5. Nomina referente bullismo e cyberbullismo. 

La prof.ssa Cipolla Antonella è referente del bullismo e cyberbullismo così come risulta dal verbale 

n.1 del collegio docenti del 2 settembre 2019. 

6. Nomina referente educazione alla Legalità. 

La D.S. si rivolge ai docenti di Diritto per nominare il referente che curerà il progetto riguardante la 

legalità. Si propone la prof.ssa Paolucci Helga. Il collegio approva all’unanimità la nomina della 

prof.ssa Paolucci Helga come referente educazione alla Legalità. 

DELIBERA N. 5 

7. Proposte viaggi di istruzione e visite guidate. 

La D.S. comunica ai componenti il collegio che nelle scuole è giunta una nota dal MIUR avente per 

oggetto: programmazione visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche. La nota invita le 



Istituzioni Scolastiche a far pervenire entro il 21 ottobre 2019 una sintesi delle programmazioni 

inerenti a tali progettualità (con l’indicazione delle mete, dei tempi e dei mezzi di trasporto che si 

intendono utilizzare), approvate dai rispettivi organi collegiali, con note aggiuntive alle procedure di 

sicurezza che si vogliono adottare. Siccome i tempi sono brevi, non si riuscirà ad osservare la data 

di scadenza quindi si è in attesa di proroga. La D.S. raccomanda che nei prossimi consigli sia 

proposto l’elenco delle mete e degli accompagnatori. 

8. Varie ed eventuali. 

La D.S. invita i docenti a firmare sul registro elettronico visto che, da un controllo, alcune ore 

risultano scoperte. Ricorda inoltre di essere in classe cinque minuti prima del suono della campana 

in quanto il personale docente è responsabile degli alunni. 

La D.S. si rivolge ai docenti che hanno ore a disposizione (ore di potenziamento) e li invita a 

presentare un progetto da sviluppare durante l’anno scolastico e da inserire nel PTOF. 

La Presidenza, inoltre, della sede Tecnico sarà trasformata in biblioteca di settore. 

9. Comunicazioni della Dirigente. 

La D.S. comunica all’assemblea che la prof.ssa Di Furia Sonia, responsabile della sede Tecnico, si è 

dimessa da tutti gli incarichi per motivi personali. Sarà sostituita dal prof. Ciasullo Giuseppe in 

quanto il suo orario è flessibile (10 ore a disposizione) ed è disponibile a ricoprire tale ruolo. 

Ringraziamo il collega per la collaborazione. 

DELIBERA N.6 

Terminata la discussione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

15.30.   

 

La segretaria                                                                                            La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Fiorella Macchiarelli                                                                 Prof.ssa Teresa De Vito 

 

 


