
																																																																																																																																																																																																			

COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2017-18 

VERBALE 3 
Il giorno 05 ottobre  2017, alle ore 16:00, presso l’Aula Magna del Liceo classico e 
musicale Palmieri, regolarmente convocato con comunicazione del 29/09/17 (prot.n. 
0005969/A19) si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Dirigente 
3. Progetti PON/FSE: 

a. Implementazione nel PTOF del progetto AVVISO PUBBLICO 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. ASSE I-ISTRUZIONE-FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
AZIONE 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
Autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/31703 DEL 24 LUGLIO 2017 e del 
progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI 
DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – 
titolo modulo ”IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A LECCE” 

b. Criteri di selezione tutor 
c. Criteri di selezione esperti interni 
d. Criteri di selezione esperti esterni 
e. Criteri di selezione corsisti 
f. Criteri di selezione referente della valutazione 

4. Progetti PTOF a.s. 2017/2018: approvazione, progettazione e 
regolamentazione-avvio e gestione 

5. Piano di Miglioramento 2017/18: definizione priorità  
6. Utilizzo quota autonomia, iscrizioni a.s. 2018/2019 
7. Programmazione offerta formativa a.s. 2018/2019 



8. Formazione personale: monitoraggio delle attività di sperimentazione 
didattica 

9. Alternanza Scuola Lavoro: consuntivo attività 2016/2017 e programmazione 
attività 2017/2018 

10. CLIL: definizione modalità operative di attuazione a.s. 2017/2018 
11. Viaggi di istruzione e uscite didattiche: 

a. Regolamento 
b. Procedura operativa 

12. Aggiornamento criteri di valutazione del comportamento e delle competenze 
di cittadinanza 

 
Sono presenti alla riunione i docenti componenti il Collegio, come da elenco allegato al 
presente verbale. Presiede la Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, 
verbalizza la prof. ssa Antonella Paglialunga. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la 
seduta e procede alla discussione del primo punto all’O.d.G.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La segretaria propone al collegio la lettura del verbale della seduta del 08 settembre 
2017, visto però che il verbale è già stato in precedenza messo a disposizione dei 
docenti per la lettura, i componenti del collegio chiedono che il verbale sia messo 
subito a votazione. Il verbale del collegio del 08/09/2017 viene così messo ai voti e 
approvato all’unanimità. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

L’APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/09/2017. 
DELIBERA 25 

 

2. Comunicazioni della Dirigente 
La Dirigente in apertura di seduta indirizza al Collegio le seguenti comunicazioni: 

• Ricordando che la giornata del 5 ottobre è dedicata al docente, all’insegna della 
riflessione “Insegnare nel modo in cui imparo, non imparare nel modo in cui 
insegno”, raccomanda ai docenti di puntare l’obiettivo sempre sull’alunno, con una 
didattica qualificata e qualificante, sottolineando come l’operato del docente sia 
fortemente modellizzante per i discenti, anche più del contesto familiare. 
Raccomanda ai docenti puntualità e massima attenzione alla sorveglianza, per non 
esporre a rischio in primis se stessi e poi l’istituto, in considerazione anche del fatto 
che i giovani d’oggi sono molto vivaci e intraprendenti. 

• Raccomanda ai docenti un carico equilibrato di lavoro domestico, questo per dare 
l’opportunità ai discenti di partecipare alle attività extracurricolari che hanno 
ampliato l’offerta formativa del nostro istituto, rendendo il percorso formativo da noi 
proposto coerente ed efficace rispetto alle esigenze del presente. 
 



3. Progetti PON/FSE 

a. Implementazione nel PTOF del progetto AVVISO PUBBLICO 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. ASSE I-ISTRUZIONE-FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
AZIONE 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
Autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/31703 DEL 24 LUGLIO 2017 e del 
progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI 
DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – 
titolo modulo ”IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A LECCE” 

La DS informa il collegio dell’autorizzazione dei PON indicati per la conseguente  
implementazione del nostro PTOF 

Il collegio esprime parere favorevole all’integrazione dei suddetti progetti PON nel PTOF di 
Istituto 

Visto il DPR 275/1999 
Visto gli artt. 118 e 119 del D.L.vo 297/94 
Vista la L. 107/2015, art.1 co. In particolare 14-16-57-124 e in subordine 2-12-13-15-17 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
L’IMPLEMENTAZIONE DEL PTOF CON I PROGETTI: 
--PON ASSE I-ISTRUZIONE-FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 
10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. AZIONE 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. Autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/31703 DEL 24 LUGLIO 2017 
--Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sottoazione 
10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – titolo modulo ”IL RITORNO DEL 
LICEO MUSICALE A LECCE” 

DELIBERA 26 



 

b. Criteri di selezione tutor 

Per l’attuazione del PON di cui sopra sono state indicate le procedure per l’individuazione 
dei tutor, esperti, corsisti e per il referente della valutazione, i cui criteri di selezione 
vengono dalla DS proposti al Collegio e sono agli atti dell’istituto. Il collegio approva i 
criteri illustrati dalla dirigente. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

I CRITERI PROPOSTI DALLA DS DI SELEZIONE DEI TUTOR  
per l’OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. AZIONE 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/31703 DEL 
24 LUGLIO 2017  e agli Atti dell’Istituto 

DELIBERA 27 
 
c. Criteri di selezione esperti interni 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI COSI’ COME PROPOSTI DALLA DS E 
AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

DELIBERA 28 
 

d. Criteri di selezione esperti esterni 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI COSI’ COME PROPOSTI DALLA DS 
E AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

DELIBERA 29 
 

e. Criteri di selezione corsisti 

La Dirigente informa i docenti che i corsisti per il PON di cui sopra non possono essere 
scelti a caso, data la particolare natura dello stesso indirizzato all’inclusione e fa presente 
che, una volta individuata la classe, si dovrà procedere anche all’effettuazione del decreto 
di formazione. Propone quindi al Collegio i criteri individuati. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

I CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI COSI’ COME PROPOSTI DALLA DS E AGLI ATTI 
DELL’ISTITUTO 

DELIBERA  30 
 

f. Criteri di selezione referente della valutazione 

A tal riguardo la DS che non è prevista per il PON in questione la figura del facilitatore, le 
cui funzioni sono state assorbite dalla figura del tutor, ma rimane quella del referente per 
la valutazione, i cui requisiti di selezione vengono proposti al Collegio. 



 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA 

I CRITERI DI SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE COSI’ COME 
PROPOSTI DALLA DS E AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

DELIBERA 31 
 

4. Progetti PTOF a.s. 2017/2018: approvazione, progettazione e 
regolamentazione-avvio e gestione 

La prof.ssa Burgos, funzione strumentale n. 1, sulla scorta delle scelte progettuali dello 
scorso anno scolastico, di cui riporta dati e numeri, presenta al collegio le aree progettuali 
che si possono individuare. Trattasi delle seguenti cinque aree: certificazioni linguistiche e 
informatiche, area scientifica (logica, matematica e problem-solving), area relazionale 
(coro, concerto, teatro), area socio-economica e per la legalità, area certamina. 
 
 

Visto il DPR 275/1999 
Visto gli artt.118 e 119 del D.L.vo 297/94 
Tenuto conto degli artt.3,21,33 e 34 della Costituzione 
Vista la L. 107/2015, art.1 co. In particolare 14-16-57-124 e in subordine 2-12-13-15-17 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E 

APPROVA 
CON 81 VOTI FAVOREVOLI E 3 CONTRARI LE CINQUE AREE PROGETTUALI DI CUI 
SOPRA E IN DETTAGLIO AGLI ATTI 

DELIBERA 32 
 
 

5. Piano di Miglioramento 2017/18: definizione priorità 

Il Piano di miglioramento ed i progetti che lo caratterizzano sono la naturale estensione 
del rapporto di autovalutazione redatto e presentato in collegio docenti ed in Consiglio 
di Istituto lo scorso anno scolastico. Un’attenta analisi dei dati presenti a scuola, dei 
dati Ministeriali, del contesto organizzativo del nostro Istituto ha fatto sì che venissero 
individuate  delle priorità, tenendo conto dei limiti relativi alle risorse finanziarie e delle 
incertezze relative ad un organico di potenziamento diverso da quello richiesto. Il 
Rapporto di Autovalutazione ha permesso di individuare i punti di debolezza ricorrenti 
nell’organizzazione della scuola. Sono state, dunque, definite le priorità come di 
seguito riportate.  

 

 

 

 



Esiti degli 
studenti 

Priorità per 
l’a.s. 17/18 Traguardi Area di 

processo 
Obiettivi di 
processo 

Azioni di 
miglioramento 

R
is

ul
ta

ti 
sc

ol
as

tic
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Diminuire gli 
insuccessi 
nel primo 

anno 

Mantenere 
la 
percentual
e di 
sospensio
ne del 
giudizio a 
meno 
dell’8% nel 
primo 
anno 

 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
 
 
Continuità e 
orientamento 
 
 
 
 
 
Inclusione e 
differenziazio
ne 
 
 
 
 
Inclusione e 
differenziazio
ne 
 
 
 
 

Creare un 
curricolo 
verticale in 
collaborazione 
con le scuole 
medie. 
 
Implementare 
gli esiti delle 
prove comuni 
standardizzate 
nella 
programmazio
ne di 
Dipartimento 
 
Migliorare le 
buone prassi 
di 
orientamento 
in entrata 
rafforzando 
l'organizzazion
e degli stage. 
 
Continuare a 
migliorare 
l'inclusività nei 
confronti degli 
studenti 
stranieri 
 
Continuare a 
migliorare 
l'inclusività nei 
confronti degli 
studenti con 
situazione di 
handicap e/o 
di BES 

●  Attivazione 
di azioni di 
recupero e 
potenziamento 
nelle discipline 
caratterizzanti, 
scientifiche e 
linguistiche 
 
●  Recupero e 
potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche e 
logico-
scientifiche 
  
●  
Collaborazione 
dei servizi 
socio-sanitari 
ed educativi 
del territorio e 
delle 
associazioni di 
settore per 
favorire il 
diritto allo 
studio 
 
●  Rete con le 
scuole medie 
 
●  Sviluppo 
delle 
competenze 
degli studenti 
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Migliorare il 
livello di 

successo in 
matematica 

Portare il 
livello di 
successo 
in 
matematic
a al di 
sopra della 
media 
regionale 
e 
nazionale 

 
 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
 
 
 
Ambiente di 
apprendimen
to 

Creare un 
curricolo 
verticale in 
collaborazion
e con le 
scuole 
medie. 
 
Implementar
e gli esiti 
delle prove 
comuni 
standardizzat
e nella 
programmazi
one di 
Dipartimento  
 
Implementar
e il prodotto 
"materiale 
didattico" 
diffuso anche 
in rete a 
beneficio di 
tutti anche al 
di fuori dalla 
scuola 

Attivazione di 
azioni di 
recupero e 
potenziamento 
matematico 



C
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e 
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i c
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ad

in
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Allineamento 
della griglia 

di 
valutazione 

del 
comportame

nto alle 
competenze 

chiave di 
cittadinanza 

Implement
azione nel 
Sistema di 
Valutazion
e delle 
Competen
ze dello 
Studente 
del 
Palmieri di 
una griglia 
di 
valutazion
e delle 
competenz
e di 
cittadinanz
a 

Sviluppo e 
valorizzazion
e delle 
risorse 
Umane 
 
 
Sviluppo e 
valorizzazion
e delle 
risorse 
Umane 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo e 
valorizzazion
e delle 
risorse 
umane 
 
 
 
 
 
 
Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

Accrescere il 
know how 
normativo e 
legislativo in 
tutto il 
personale 
scolastico 
 
Diffondere una 
partecipazione 
proattiva da 
parte dei 
docenti alla 
fase 
organizzativa 
e gestionale 
della scuola e 
di 
collegamento 
con il territorio 
 
Implementare 
la formazione 
dei docenti in 
particolare 
nella 
metodologia 
CLIL con le 
adeguate 
certificazioni 
linguistiche 
 
Implementare 
in 
organigramma 
figure 
istituzionali di 
raccordo tra 
scuola, 
territorio e 
famiglie per 
raggiungere 
obiettivi da 
sostenere 
anche 
economicame
nte 

Attivazione di 
azioni di  
potenziamento 
in ambito 
giuridico-
economico 
 
Rete con le 
scuole medie 
 
Incontri con i 
rappresentanti 
degli 
stakeholder 



R
is

ul
ta

ti 
a 

di
st

an
za

 

Consentire il 
raggiungime

nto della 
certificazione 

europea in 
due lingue 

comunitarie 
da spendere 
come CFU in 

ambito 
universitario 
e/o in campo 

lavorativo 

Mantenere 
in costante 
aumento 
la 
percentual
e  degli 
studenti 
con 
certificazio
ne e 
upgrade di 
quelli già 
in 
possesso  
di un 
livello 
certificato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
 
Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
 
 
 
 
Orientament
o strategico e 
organizzazio
ne della 
scuola 
 
 
 
 
Continuità e 
orientamento 
 

Creare un 
curricolo 
verticale in 
collaborazione 
con le scuole 
medie. 
 
Implementare 
gli esiti delle 
prove comuni 
standardizzate 
nella 
programmazio
ne di 
Dipartimento  
 
Fare della 
flessibilità la 
cifra 
interpretativa 
del curricolo 
della scuola 
per renderla 
rispondente 
alle richieste di 
competenze 
aperte 
 
Monitorare in 
uscita le 
percentuali di 
coerenza tra 
offerta 
formativa 
proposta e 
scelte 
universitarie. 

Attivazione di 
azioni di 
potenziamento 
in ambito 
giuridico-
economico, 
linguistico, 
artistico-
letterario e 
musicale, 
scientifico 

 

Visto il punto 12 del collegio dell’1/9/2014 
Vista la L.107/2015, art. 1 comma 124  
Vista la delibera 8 del collegio del 2/9/2015 
Visto il PTOF 2016/19, approvato con delibera del Collegio nella seduta di oggi 05/10/2017 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
LE PRIORITA PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
COME SOPRA RIPORTATE 

DELIBERA 33 

 

6. Utilizzo quota autonomia, iscrizioni a.s. 2018/2019 

Per l'a.s. 2018/19, la Dirigente propone (fatto salvo sempre l'ultimo anno) di 
riconfermare la stessa modalità di utilizzo della quota di autonomia chiedendo al 
Collegio di approvare la costituzione di tante classi di IV ginnasio quante ne vengano 



dall’utenza richieste con un’ora in più di matematica.  L'ora di latino sarà dunque, come 
previsto per gli scorsi anni, commutata con un'ora di matematica. 

Ribadisce, dunque, che in base all'autonomia le istituzioni scolastiche possono 
modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento per una quota pari al 
20% del monte ore annuale obbligatorio; precisa che tale quota consente alle scuole la 
compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore a una disciplina che vengono 
assegnate a un'altra disciplina); sottolinea, ancora, che l'utilizzo della quota di 
autonomia per l'annualità 2017/18 consiste nella sostituzione di un'ora di latino con 
un'ora di matematica per un numero di sei classi di quarto ginnasio su nove, oltre alle 
classi in cui è stata attivata nei quattro anni scolastici 2013/14 (tre classi), 2014/15 
(quattro classi),  2015/16 (cinque classi) e 2016/17 (cinque classi).  

Pertanto sulla scorta dei riferimenti normativi: D.M. 28 dicembre 2005,  nota prot. 721 
del 22 giugno 2006 e D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 e considerato che la delibera avrà 
effetto per il quadriennio che si avvia per dette sei o più classi di nuova costituzione 
nell’a.s. 2018/2019. 

Sottolinea ulteriormente che tutte le classi di potenziamento matematico al quinto 
anno, cioè al termine dell’uso della quota di autonomia, la disciplina latino recupererà 
l’ora ceduta alla disciplina matematica, ma a quest’ultima sarà concessa, attraverso un 
progetto specifico, la conservazione dell’ora in più curricolare. 

il Collegio esprime parere favorevole all’utilizzo della quota di autonomia così come 
sopra specificato con dieci membri astenuti  dei presenti. 

 
Visto il DPR 275/1999 
Visto il D.M. 28 dicembre 2005 
Vista la nota prot. 721 del 22 giugno 2006  
Visto il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 
Vista la delibera 6 Collegio dei Docenti del 27/11/2013 
Vista la delibera 5 Collegio dei Docenti del 17/03/2014  
Vista la delibera 35 Collegio dei Docenti del 26/11/2014 
Vista la delibera 46 Collegio dei Docenti del 24/02/2015 
Visti gli esiti della votazione 

DELIBERA 
PARERE FAVOREVOLE ALL'UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA PER 
L'ANNUALITÀ 2018/19 CHE CONSISTERÀ NELLA SOSTITUZIONE DI UN'ORA DI LATINO 
CON UN'ORA DI MATEMATICA PER IL NUMERO DI CLASSI IV GINNASIO RICHIESTE 
DALL’UTENZA OLTRE A QUELLE GIÀ ATTIVATE NEGLI ANNI SCOLASTICI  2013/14, 
2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/2018. TALE DELIBERA VALE PER L’INTERO 
QUADRIENNIO DELLE CLASSI QUARTE GINNASIALI CHE RICHIEDERANNO L’UTILIZZO 
DELLA QUOTA DI AUTONOMIA E COMPRENDE AL QUINTO ANNO LA 
CONSERVAZIONE, ATTRAVERSO SPECIFICO PROGETTO, DELL’ORA DI MATEMATICA 
IN PIU’ ANCHE AL QUINTO ANNO DEI CORSI CON IL POTENZIAMENTO MATEMATICO 

DELIBERA 34  
 



La prof.ssa Leuzzi propone al Collegio di attivare un percorso che utilizzi la quota di 
autonomia con la sostituzione di un’ora di latino con un’ora di SCIENZE per l’intero 
quadriennio, sulla scorta dei riferimenti normativi di cui sopra. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA 
E NON APPROVA 

LA PROPOSTA DELLA PROF.SSA SILVANA LEUZZI, ESSENDO FAVOREVOLI SOLO 
CINQUE MEMBRI DEI PRESENTI. 

DELIBERA 35 
 

7. Programmazione offerta formativa a.s. 2018/2019 

Per la programmazione dell’O.F. per l’a.s. 2017/2018 la Dirigente propone la 
formazione, con l’istituzione di un numero di classi conseguenti alle richieste 
dell’utenza, della seguente configurazione con i relativi potenziamenti: 

a. Classico (ORDINAMENTALE) 
b. matematico base (=Quota Autonomia per 4 anni più 1 ora matematica 

aggiuntiva al 5° anno) 
c. matematico base con le seguenti opzioni 

i. digitale per 5 anni 
ii. lingue francese o spagnolo per 5 anni 
iii. diritto per 5 anni 
iv. ESP per i primi 2 bienni e scienze nel triennio 
v. Bio Medico: scienze per 5 anni e convenzione con Università di 

Bari e del Salento e con l’Ordine dei medici. Caratteristiche: 
1. Anatomia e igiene approfondite dai docenti di ed.fisica 
2. Rivisitazione e aggiornamento del curriculum di scienze 

(con curvatura bio-medica) 
3. Rivisitazione e aggiornamento del curriculum di lettere 

(bio-medica) 
4. Rivisitazione e aggiornamento del curriculum con 

integrazione delle competenze di logica 
d. Musicale (ORDINAMENTALE) 

 

Si sottolinea ulteriormente che saranno attivate 
• tante classi con l’utilizzo della quota di autonomia quante richieste  
• due o più classi digitali  
• una o più classi con potenziamento di ESP e scienze 
• una o più classi con potenziamento di diritto 
• una o più classi con bilinguismo 
• una o più classi con ordinamento di base 
• una o più classi con indirizzo biomedico nel cui curricolo di studi è prevista 

l’aggiunta di un’ora di scienze e una programmazione didattica delle altre 
discipline congruente con la caratteristica dell’indirizzo. Tale percorso di 
studio prevede, tuttavia, un contributo da parte delle famiglie, non potendo la 
scuola contare su altre risorse economiche e su docenti di potenziamento 
non assegnatici. 



Si precisa che le classi digitali, la classe con potenziamento di ESP e scienze, le 
classi di bilinguismo, diritto e l’indirizzo biomedico saranno formate unicamente tra 
quelle che utilizzano la quota di autonomia col potenziamento di matematica. 
 
 

Visto il DPR 275/1999 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
PARERE FAVOREVOLE ALL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2018/2019 COSI’ COME 
SEGUE: 
- classi con l’utilizzo della quota di autonomia tante quante richieste dall’utenza 
- due o più classi digitali  
- una o più classi con potenziamento di ESP e scienze 
- una o più classi con potenziamento di diritto 
- una o più classi con bilinguismo 
- una o più classi con ordinamento di base 
- una o più classi a indirizzo biomedico 

DELIBERA 36 
 

Le prof.sse Santa De Siena e Giuliana Rubino esprimono tuttavia  le loro perplessità a 
fronte della richiesta di un contributo economico per l’indirizzo biomedico, ritenendo di 
andare incontro ad una situazione discriminante oltre che anticostituzionale con 
l’introduzione di un elemento di privatizzazione nella scuola pubblica. La Dirigente 
risponde che condivide il principio di gratuità della scuola pubblica e che la necessità 
del contributo per il potenziamento biomedico è al momento vista solo come una 
possibilità che si cercherà di evitare (se inevitabile, si potranno prevedere forme di 
esenzione) 

8. Formazione personale: monitoraggio delle attività di sperimentazione 
didattica 

Le prof.sse Scozzi, Bianco e Carloni relazionano sulle nuove strategie didattiche 
sperimentate nelle loro classi, rispettivamente per l’area umanistica, matematica e 
lingua straniera, a seguito del percorso di formazione attivato per i docenti del nostro 
liceo lo scorso anno scolastico finalizzato all’innovazione didattica (prof. Gallo). Tutti i 
docenti presenti, coinvolti nella sperimentazione, confermano lo svolgimento delle 
attività che saranno ulteriormente condivise con il collegio. 

 
9. Alternanza Scuola Lavoro: consuntivo attività 2016/2017 e 

programmazione attività 2017/2018 

Il referente dell’Alternanza SL, prof. Visconti, presenta al collegio la relazione con il 
consuntivo dell’attività svolta nello scorso a.s. e relaziona sulla programmazione 
dell’attività di cui sopra per il corrente anno scolastico. La documentazione, qui 
sintetizzata, è agli atti dell’istituto. 

 

 



Progetti Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016/2017 

Classe  Sez. Alunni Totali 
Alunni 

   I° A 27 204 

I° B 24 

I° C 22 

I° D 17 

I° E 25 

I° F 30 

I° G 29 

I° H 30 

 

Classe  Sez. Alunni Totali 
Alunni 

II° A 31 211 

II° B 24 

II° C 20 

II° D 31 

II° E 29 

II° F 26 

II° G 29 

 

Totale Alunni a.s. 
2016-2017 

415 

 

 

Aziende coinvolte       
a.s. 2016-17 

110 

 

 

Alunni in Alternanza Scuola Lavoro Anno 
Scolastico 2017/2018 

I ANNO: 249 

II ANNO: 202 

III ANNO 211 

TOTALE 662 ALUNNI 

 

 



 

10. CLIL: definizione modalità operative di attuazione a.s. 2017/2018 

La DS in attuazione di quanto deliberato nella seduta collegiale dell’08/09/2017, 
delibera 22, richiama l’attenzione sulle discipline oggetto di CLIL per le classi terze 
liceali, sottolineando la valenza formativa della programmazione in oggetto, in 
ottemperanza agli obblighi normativi. 

Le discipline interessate sono quelle scientifiche di MATEMATICA e FISICA, i docenti 
interessati e già individuati, interpellati, dichiarano che stanno operando nella corretta 
direzione. 

 
11. Viaggi di istruzione e uscite didattiche: 

a) Regolamento 
b) Procedura operativa 

 
Il prof. Nuzzoli presenta al collegio il documento che regola e procedurizza i viaggi di 
istruzione e le uscite didattiche, in modo tale da regolamentare tale attività. Si precisa 
che possono fruire del viaggio di istruzione solo le ultime classi, mentre per le uscite 
didattiche, si fissa un tetto massimo di n. 3 per ogni classe. 

 
Letto il Regolamento per i viaggi di istruzione e le visite guidate 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
IL REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE 

DELIBERA 37 
 
 

Letto il Regolamento per i viaggi di istruzione e le visite guidate 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
DI FISSARE IN TRE LE USCITE DIDATTICHE PER OGNI CLASSE E CONSENTIRE ALLE 
SOLE CLASSI DI ULTIMO ANNO IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE (CON PERNOTTAMENTO) 

DELIBERA 38 
 

Regolamento e procedurizzazione saranno come sempre pubblicate nell’area 
modulistica del sito della scuola. 

 
 

12. Aggiornamento criteri di valutazione del comportamento e delle 
competenze di cittadinanza 

La DS informa il collegio sulla necessità di aggiornare i criteri di valutazione del 
comportamento con l’implementazione delle competenze europee di cittadinanza, 
secondo il dettato normativo, affidando il compito ad una apposita commissione di 
nomina dirigenziale, i cui lavori saranno successivamente presentati al collegio per 
l’approvazione. Il collegio all’unanimità accoglie la richiesta della dirigente. 



 
Visto il DPR 275/1999 
Tenuto conto dei D.Lgs 62 del 13/04/2017 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
L’AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE EUROPEE DI CITTADINANZA AFFIDANDO 
L’INCARICO AD UNA APPOSITA COMMISSIONE DI NOMINA DIRIGENZIALE 

DELIBERA 39 
 
 
Terminata la discussione, alle ore 18.30 la seduta è tolta. 

 

       La segretaria del Collegio                                        La Dirigente scolastica 

(prof. ssa Antonella PAGLIALUNGA)         (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  

 
 

                                                                                                                                                                                                  


