
VERBALE N. 6 

 

Il giorno 17 febbraio 2020, 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. Comunicazioni della dirigente scolastica; 

3. Valutazione periodica degli apprendimenti: esiti I quadrimestre; 

4. Corsi di recupero; 

5. Prove Invalsi: indicazioni; 

6. Riforma Esami di Stato II grado; 

7. Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021; 

8. Piano di formazione di Istituto e di Ambito: novità introdotte dal CCNI del 19 dicembre 

2019; 

9. Scuola Viva: azioni di accompagnamento; 

10. PNSD: azioni di accompagnamento; 

11.  Varie ed eventuali. 

 

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 11 dicembre 2019, messo a 

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

all’unanimità.  

DELIBERA N.1 

 

2. Comunicazioni della dirigente scolastica. 

 

La D.S. ricorda ai componenti il Collegio alcuni dei doveri degli insegnanti: le assenze per malattia 

devono essere comunicate tempestivamente entro le ore 8,10; i docenti si devono trovare in classe 5 

minuti prima del suono della campanella per la vigilanza degli alunni; i permessi retribuiti vanno 

giustificati; i cambi di residenza, i numeri di telefono e gli indirizzi vanno comunicati in segreteria, 

lo stesso vale per la posta elettronica. L’insegnante deve, inoltre, comunicare i ritardi degli alunni, i 

quali devono rispettare, come i docenti, l’orario delle lezioni. Il progetto Erasmus+, continua la 

D.S., è una bella iniziativa ma gli organizzatori devono evitare impegni durante il periodo degli 

scrutini. 

 

3. Valutazione periodica degli apprendimenti: esiti I quadrimestre. 

La prof.ssa Di Rubbo Angelica ed il prof. Oppido Michele, funzioni strumentali, illustrano al 

Collegio gli esiti del Ruggero II relativi al I quadrimestre. Su un totale di 675 alunni, il livello 

medio (senza insufficienze) è rappresentato dal 24%; il livello alto dal 20%; il livello medio-basso 

dal 43%; il livello grav. Insufficiente dal 13%. I dati dettagliati relativi alle singole classi sono 

depositati agli atti dell’Istituto. (allegato al presente verbale) 



4. Corsi di recupero. 

La prof.ssa Di Rubbo ed il prof. Oppido Michele, funzioni Strumentali area 4 illustrano al collegio 

l’organizzazione dei corsi di recupero sia della sede Liceo che della sede Tecnico di seguito 

riportata: 

CORSI DI RECUPERO 

a.s. 2019/2020 

FINE I QUADRIMESTRE 

LICEO 

 DISCIPLINA CLASSI ALUNNI DOCENTE ORARIO CORSO 

1 INGLESE  prime IA LL -  IB LL 8 Meola  

2 INGLESE prime IA LES – IA LAD 12 Farese  

3 ITALIANO prime IB LL – IA LAD 12 Tornatore  

4 MATEMATICA prime IA LL – IB LL 11   

5 MATEMATICA prime IA LES – IA LAD 9   

6 INGLESE seconde IIA LL – IIB LL 9 Meola  

7 INGLESE seconde II A LES – IIA 
LAD 

11 Farese  

8 MATEMATICA seconde II LES – II A LAD 15   

   TOTALE  87   

 

TECNICO 

 DISCIPLINA CLASSI STUDENTI DOCENTE ORARIO CORSO 

1 MATEMATICA I CAT – IA AFM 9   

2 ITALIANO IA AFM 8 Napoli  

3 MATEMATICA IIB AFM – 2 
CAT 

15   

4 MATEMATICA IIIA AFM – III 
SIA 

8   

5 MATEMATICA III B AFM 9   

6 ECONOMIA AZIENDALE IIIA AFM – IIIB 
AFM 

16 Puopolo  

7 ECONOMIA AZIENDALE IV AFM 13 Puopolo  

   TOTALE   78   

 

Totale alunni nell’Istituto: 165 

I corsi avranno una durata di 8 ore e saranno completati entro il 14 marzo. 

Il Collegio, all’unanimità, approva l’organizzazione dei corsi di recupero. 

DELIBERA N.2 



5. Prove Invalsi: indicazioni. 

La prof.ssa Di Rubbo informa i componenti il Collegio che il 18 marzo 2020 si svolgeranno le 

Prove Invalsi per le classi V. 

Per quanto riguarda lo sportello Help, invece, sul sito vi sono tutte le indicazioni per i discenti. 

Quattordici sono gli insegnanti che si sono resi disponibili. Durerà l’intero anno scolastico e 

riguarderà anche gli alunni diligenti, funzionerà quindi anche da potenziamento.  

6. Riforma Esami di Stato II grado. 

La D.S. comunica ai componenti il Collegio che i coordinatori delle varie classi V e le FFSS hanno 

ricevuto unaemail relativamente alla riforma dell’esame di Stato. Riassume quelli che sono i punti 

essenziali informando che la prova orale avverrà senza buste. La commissione preparerà il materiale 

dal quale partirà il colloquio, quindi importante sarà la pluridisciplinarità. Requisiti principali sono 

il rendimento scolastico, la frequenza, la partecipazione alle Prove Invalsi e lo svolgimento ASL. 

Altra novità è l’introduzione della prova scritta di Storia. Saranno organizzate simulazioni per la I e 

II prova scritta e per la prova orale. 

Il Collegio, all’unanimità, approva la simulazione per le prove scritte e orali. 

DELIBERA N.3 

7. Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. 

La D.S., con grande soddisfazione, comunica che abbiamo avuto, per l’anno scolastico 2020/2021, 

158 iscritti: AFM 58; LES 31; LL 40; CAT 14; LAD 15. Tenendo presente un numero di allievi H 

insieme a qualche ripetente ci si augura che l’Istituto potrà contare 9 classi prime. La Dirigente fa 

presente che questo risultato non deve rappresentare un punto di arrivo ma di partenza e che il 

decremento si può battere solo arricchendo l’Offerta Formativa. 

8. Piano di formazione di Istituto e di Ambito: novità introdotte dal CCNI del 19 

dicembre 2019. 

La Dirigente ricorda ai componenti il Collegio che presso l’Istituto sono state svolte ore di 

aggiornamento sulla Privacy e la Sicurezza. E’ importante ed obbligatoria la formazione, perciò le 

ore si possono seguire anche online. A questo proposito si propone l’Unità Formativa, le ore si 

possono svolgere anche in più anni e non solo all’interno dell’Istituto. Il Collegio, dopo animata 

discussione, è chiamato a votare per approvare l’Unità Formativa. La proposta viene approvata a 

maggioranza con 5 astenuti ed 1 contrario. 

DELIBERA N.4 

9. Scuola Viva: azioni di accompagnamento. 

Il vicario, prof. Ciccarelli Domenico, comunica che, per quanto riguarda Scuola Viva IV annualità, 

viene indetta la selezione per il reclutamento di n.4 Docenti/Tutor interni, di n.1 Docente 

Coordinatore/Promotore/Pubblicista e di n.1 Docente Valutatore cui conferire incarico per 

l’attuazione dei seguenti moduli: 

1. Il computer “a servizio” della grafica (n.1 Tutor) 

2. Il drone “a servizio” del Territorio (con grafica 3D) (n.1 Tutor) 



3. Il videomapping “a servizio” del Movimento Futurista (n.1 Tutor) 

4. Il cavallo “a servizio” dell’ambiente (Guardia ambientale a cavallo) 

(n.1 Tutor). 

I componenti il Collegio si ritengono soddisfatti per le varie iniziative svolte all’interno dell’Istituto. 

10. PNSD: azioni di accompagnamento. 

Il vicario, prof. Ciccarelli, comunica che, nonostante le tante iscrizioni da parte di docenti che non 

appartengono al nostro Istituto, vi sono moduli che contano pochi iscritti. La Dirigente, tenendo 

presente il punto 8 discusso e riportato nel presente verbale, riapre i termini per le iscrizioni fino a 

sabato 22 febbraio 2020 sostenendo ancora una volta che non vi è obbligatorietà da parte dei 

docenti. 

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

16.30.   

 

La segretaria                                                                                            La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Fiorella Macchiarelli                                                                 Prof.ssa Teresa De Vito 

 

 

 

 

 

 

 

 


