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Verbale n 4 del 19 febbraio 2013

Il giorno 19 del mese di febbraio 2013 alle ore 16,30 nei locali dell’Istituto si riunisce su convocazione
programmata del D.S. il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare il seguente O.d.g.:
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2- Esami di Stato e procedure inerenti
3- Valutazione didattica intermedia e valutazione avvio corsi di recupero di alfabetizzazione linguistica e
disciplinare
4- Adozione libri di testo a. sc. 2013/14
5- Accordi di rete interistituzionale –Eventi
6- Informativa su stato di avanzamento richiesta Ampliamento Offerta Formativa “ Liceo Scientifico Sportivo “
7- Varie ed eventuali

Presiede la seduta il D.S. Dott.ssa Virginia Loddo, funge da segretario verbalizzante il Prof. M. Di
Maro
Sono presenti i docenti di cui all’allegato elenco (Alleg. n.1)
Constatata la validità della riunione il D.S. dichiara aperta la seduta ,introducendo il primo punto all’O.d.g.
Punto 1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. nel dichiarare aperta la seduta , invita il Collegio alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il Collegio approva all’unanimità (del n. 15)

Punto 2.- Esami di Stato e procedure inerenti
Il D.S. introduce la discussione esaminando i contenuti della :
 C.M. n 88 del 18/10/2012 relativa agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione , che ha confermato per il corrente anno scolastico le disposizioni impartite nei decorsi anni, e
 la C.M. n.20 del 4-3-2011, che ha chiarito che il monte ore annuale delle lezioni consiste
nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna
disciplina.

• A tal proposito il DS ricorda che a partire dall’a.s. 2010/11 è necessario che GLI STUDENTI NON
SUPERINO UN LIMITE MASSINO DI ASSENZE affinché venga riconosciuta la validità dell’anno
scolastico. Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009,
n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
il Collegio Docenti dopo ampia ed approfondita discussione definisce, sulla base degli attuali piani di
studio, per ciascun indirizzo del nostro Liceo, il limite di assenze consentito nei diversi anni di corso e in
relazione alla possibilità di stabilire deroghe straordinarie a tali limiti per casi eccezionali e debitamente
documentati, determina di considerare le seguenti situazioni che comportino assenze continuative:
•
•
•
•
•
•
•
•

gravi motivi di salute e patologie, adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
gravi motivi personali e/o di famiglia, comunicati in via riservata alla Presidenza e/o al Coordinatore di
Classe, che saranno oggetto di valutazione in sede di Consiglio di classe;
assenze studenti extracomunitari per motivi di viaggio specie legato al raggiungimento paesi di origine
e/o motivi religiosi
ricongiungimento familiare all’estero
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (in tal caso è richiesta una comunicazione riservata alla Presidenza).

Tali deroghe sono ammissibili per le assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale. In conclusione il D.S. precisa che dell’accertamento del superamento del limite di assenze consentito
e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame
è responsabile il Consiglio di classe, che ne dà atto motivatamente nel verbale di scrutinio.
Il D.S. ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2012, la prima prova scritta dell’esame di
Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2013, alle ore 08.30.
Il DM n°15 del 28/01/2013 invece individua le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore – evidenziando
altresì la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni e cioè:

Maturita' 2012/2013
Materie oggetto della prima e seconda prova
Liceo Scientifico Tecnologico

Prima Prova

Seconda Prova

Altre materie affidate
ai commissari esterni

ITALIANO

MATEMATICA

LINGUA INGLESE

(affidata al commissario

(affidata al commissario

SCIENZE

interno)

esterno)
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Liceo Pedagogico

Prima Prova

Seconda Prova

Altre materie affidate
ai commissari esterni

ITALIANO

PEDAGOGIA

FILOSOFIA

(affidata al commissario

(affidata al commissario

BIOLOGIA

interno)

esterno)

Liceo Linguistico

Prima Prova

Seconda Prova

Altre materie affidate
ai commissari esterni

ITALIANO

LINGUA/E STRANIERA/E

Non sono previste altre materie affidate a

(affidata al commissario

(affidata al commissario

commissari esterni per l'indirizzo di

interno)

esterno)

studio. Sono previsti 3 commissari esterni
di lingua straniera competenti per le
lingue straniere studiate dai singoli
candidati

Il Collegio dopo ampia e approfondita disamina e discussione delibera all’unanimità ( del. N.16)
Punto 3- Valutazione didattica intermedia e valutazione avvio corsi di recupero di alfabetizzazione
linguistica e disciplinare

Il DS rammenta che a breve si svolgeranno i Consigli di Classe per la valutazione intermedia delle attività
didattiche a.s. 2012-2013 per cui in base alla valutazione del lavoro svolto potrà avvenire l’individuazione
degli alunni bisognosi di interventi di riequilibrio didattico nelle varie discipline;
Si darà luogo quindi alla
1. Verifica intermedia del Piano di lavoro del Consiglio di classe; individuazione di eventuali
correttivi e adattamenti
2. Verifica PEI (per le classi con alunni H)
3. Valutazione intermedia;
4. Individuazione modalità sostegno all’apprendimento e recupero carenze disciplinari
rilevate
In base a tale rilevazioni si potranno attivare azioni relative allo:
□

sportello didattico assicurato dalle F.F.S.S. POF e Sostegno agli alunni

□

recupero in itinere (materie scritte compreso Pedagogia)

□

Corso di potenziamento all’apprendimento

□

studio autonomo assistito

□

Corsi di alfabetizzazione linguistica L2 per alunni stranieri

Sarà cura dei Coordinatori di Classe e dei docenti segnalare le esigenze di recupero facendo pervenire alla
Presidenza le richieste con indicazione delle ore necessarie e delle proprie rispetto all’impegno sui gruppi
classe . Il DS sottolinea l’importanza di assicurare agli alunni tutte le condizioni che consentano il necessario
riequilibrio apprenditivo in corso di anno scolastico .
I corsi di recupero, deliberati in sede di scrutinio, si svolgeranno secondo un calendario articolato per
classi e discipline a partire dal mese di marzo . Sarà cura della F.S. preposta predisporre il cronoprogramma di
riferimento che contenga tutti i dati necessari. Dopo la conclusione di ciascun corso, i docenti della classe
effettueranno una verifica sugli argomenti affrontati negli interventi di recupero o affidati allo studio individuale
degli studenti.
Nell’atrio della sede e sul Sito istituzionale verrà pubblicato il calendario dei corsi e l’indicazione delle
giornate per i singoli corsi.
Ogni alunno sarà invitato a leggere con attenzione il calendario partendo dall’individuazione della sua
classe e delle materie per cui deve seguire il corso. Nelle lezioni gli studenti dovranno portare i testi e il
materiale di lavoro necessario su indicazione dei docenti interessati.
Saranno quindi attivati tutti i corsi richiesti, compatibilmente con la copertura economica delle risorse
finanziarie di riferimento i cui dati aggiornati da parte del MIUR si attendono a breve.
Dopo approfondita analisi il Collegio delibera all’unanimità (del. N. 17)
Punto 4- Adozione libri di testo a. sc. 2013/14
Il D.S. nell’esaminare la Nota 378 del 25 gennaio 2013, a firma della dott.ssa Carmela Palumbo della
Direzione per gli Ordinamenti del MIUR, evidenzia che viene eliminato l’obbligo di permanenza quinquennale
o sessennale per i libri di testo di nuova adozione. La disposizione viene emanata in attuazione dall’articolo 11
della legge n. 221/2012.
L'ultimo decreto sviluppo di dicembre che ha introdotto due novità:
• il rinvio dell'obbligo dei libri digitali e il via libera anticipato al cambio di edizioni.
• La validità pluriennale delle adozioni viene "abrogata" spiega la circolare inviata alle scuole a
partire dall'1 settembre 2013.
Il Ministero spiega anche che per quest'anno non ci dovrebbero essere effetti, fatta salva la possibilità per le
scuole di derogare. Ma dal 2014 si torna alla libertà di cambiare anche ogni anno, per i libri di testo, quindi
salta la validità pluriennale .
Quanto ai libri elettronici e misti (parte di carta, parte multimediali), saranno obbligatori dal settembre del
2014 ma con gradualità: si comincia progressivamente, dalle classi prima e quarta della scuola primaria,
dalla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
secondaria di II grado.
Capitolo religione: sono cambiati i programmi, ma manca l'ok dei vescovi alle nuove edizioni dei testi.
Le adozioni dei libri scolastici vanno deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per
tutti gli ordini e gradi di scuola. Il ministero avverte che controllerà l'eventuale sforamento dei tetti di spesa
previsti che saranno indicati nelle prossime settimane e che "dovrebbero subire solo aumenti contenuti entro il
tasso di inflazione" rispetto allo scorso anno.
Dopo approfondita discussione e analisi documentale il Collegio delibera all’unanimità (del. N. 18)
Punto 5- Accordi di rete interistituzionale
Il D.S. illustra al Collegio le azioni messe in campo rispetto al punto all’o.d.g. evidenziando che sono stati
sottoscritti i seguenti accordi di rete:
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Il tirocinio nella Scuola Secondaria dell’Autonomia, struttura ad alta complessità organizzativa e gestionale, si
inserisce in un quadro di continuità formativa tra TFA, Scuola dell’Autonomia, formazione iniziale e in
servizio degli insegnanti. Percorso pluridisciplinare-”Continuità-Orientamento”.
• LA Scuola in rete:” Continuità-orientamento” che individua come
 Scuola polo-Liceo “Regina Margherita” Salerno
 Scuola patner- Istituto comprensivo “Calcedonia” Salerno.
Saranno attenzionati i nuclei delle discipline coinvolte e curvatura nella didattica orientante.
Le attività saranno mirate a sviluppare competenze e consapevolezza dei punti di forza negli studenti: abilità,
interessi, competenze consolidate-secondo la logica delle intelligenze multiple, interventi mirati per gli studenti
BES-DSA.
Area:Linguistico/letteraria( asse dei linguaggi) Modulo 1 Strutture
morfo-sintattiche delle
lingue. Lessico
Classi A050, A051, A061, A346,A246,
fondamentale in contesti
specifici.Tip. di
testo:narrativo,
espositivo,
argomentativo.
Area:Umanistica/giuridico-economica.
(asse storico-sociale);
Classi:A036; A037; A019

Area: Matematica e fisica (asse matematico)
Classi A049,

Area:Scientifica/tecnol.(asse scientifico-tecn.)
Classi: A060

Modulo II Coordinate
spazio-temporali di
fenomeni storicoculturali. I diritti
dell’uomo attualizzati, ed.
alla cittadinanza.

Modulo III Numeri
naturali,interi, razionali,
spazio e figure,relazioni e
funzioni.

Modulo IV Esplorazione di
fenomeni a partire
dall’esperienza. Concetto
di eco-sistema

Didattica orientante
Padronanza degli
strumenti espressivi ed
argomentativi. Fruizione
consapevole della
espressione artistico/
letteraria
Osservazione, traduzione,
simulazione,
comprensione di sé e
dell’altro, del
cambiamento e della
diversità, lettura del
territorio :patrimoni
culturali immateriali.
Utilizzazione consapevole
di tecniche/procedure,
calcolo.Individuazione di
strategie per la soluzione
di problemi anche di vita
quotidiana.
Osservazione,descrizione
ed analisi di fenomeni
naturali ed artificiali.
Individuazione dei concetti
di sistema e di complessità,
beni culturali ambientali.

Il D.S. passa la parola alla Prof.ssa Di Dia che illustra in dettaglio il progetto che necessita della
partecipazione e ,quindi, individuazione di docenti interessati ad assumere la funzione di TUTOR che si spera
possano dare collaborazione e fattivo contributo. Al momento non si prevede una possibile retribuzione . In
seno al gruppo dovrà essere eletto una Commissione che si occuperà di individuare procedure e criteri
inerenti. Tutte le sedute dovranno essere verbalizzate.
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Il DS illustra altresì le seguenti azioni tutt’ora in corso:
Partenariati e programmi di intesa tra l’Istituto e Prefettura in corso per gli alunni stranieri
Associazione Libera - Polizia di Stato- Tribunale dei Minori
Assessorato alle politiche sociali Salerno
Accordo di rete con tredici istituti del territorio per la pubblicità dell’Istituto relativa al PON G1 FESR
2012/3- MATTM – referente Prof. Massaro
• Rete interistituzionale per progetto “Il Girasole- Noi per Telethon” 8 Istituti superiori e l’Associazione
Inner WHEEL – a cura Prof. O. De Pascale e docenti di sostegno.
• Partenariato Comenius nell’ambito del Programma LLP a cura della Prof. Marzano
• Partecipazione a progetto UNESCO. Prof.ssa Scocozza
•
•
•
•

In base alle adesioni il DS illustra il piano attuativo delle INIZIATIVE ORGANIZZATE NELL’AMBITO
DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ che sono in fase di realizzazione e cura della Prof.ssa Federico
referente alla Legalità.
L’ 08 febbraio 2013, è stato realizzato il collegamento in diretta streaming al sito www.economiascuola.it dalle
ore 10,15 alle ore 11,00 dalla classe III F, mediante LIM. Tema della diretta “Indagine sulle iniziative di
educazione alla “cittadinanza economica” realizzate nelle scuole italiane”. Presentazione del rapporto
conclusivo. L’evento è scaturito a seguito di protocolli d’intesa tra MIUR, Consorzio Patti Chiari e Fondazione
Rosselli.

Iniziative in fase di programmazione riferite ai “ Cento passi verso il 21 marzo 2013 XVIII Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” organizzata da LIBERA. Associazioni, Nomi
e Numeri contro le mafie. Abbiamo scelto di realizzare:
1) Il giorno 14 febbraio p.v. partecipiamo con una rappresentanza di N. 10 alunni all’ ”Incontro
dibattito sui temi della Legalità presso L’Auditorium Regionale, Isola C3, Centro Direzionale di Napoli.
2) 20 Marzo 2013 “Semi di giustizia , fiori di corresponsabilità”, in Ricordo delle vittime delle mafie,
presso il nostro Liceo giornata di incontro dei nostri alunni con i familiari di Don Peppe Diana e
Marcello Torre, vittime della mafia.
Interverranno:
- D.S. del Liceo Statale “regina Margherita” Dott.ssa Virginia Loddo.
- Ass. alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, dott.ssa Eva Avossa.
- Prof.ssa Garofalo Anna Maria, Referente provinciale di LIBERA.
- Prof. Rosario D’Uonno Presidente Marano Festival sulla legalità.
- Presidente Consulta provinciale Simone Buonomo.
- Responsabile delle “Terre di Don Peppe Diana” che lavorano le terre confiscate alle mafia.
Alla buona riuscita dell’iniziativa è attivamente e validamente impegnato anche il gruppo dei docenti
di sostegno
3) 21 Marzo XVIII Giornata della Memoria. Cerimonia a P.zza Portanova per la lettura dei nomi delle
vittime di Mafia. Ogni Scuola partecipante porterà un cero e due dei nostri ragazzi imprimeranno le
loro mani su un lenzuolo bianco che sarà custodita dall’Ass. LIBERA.
 Educazione alla legalità Economica:
Nel mese di marzo 2013 sarà effettuato un incontro del la Guardia di Finanza con i nostri alunni
sulla “educazione alla legalità economica”. L’Appuntato Cascone comunicherà la data per l’incontro.
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Progetti in cantiere:
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1) “ Il Poliziotto un Amico in più” Educazione alla Legalità – Rispetto dei diritti Umani. Progetto e
Concorso. L’iniziativa, della Polizia di Stato con il MIUR, è alla tredicesima edizione. Il tema del
Progetto/Concorso è: “Forza/Fragiiltà: solo punti di vista” . Sono previsti nel mese di febbraio
corrente due incontri della Polizia di Stato con i nostri alunni. Sarà trattato il tema “La violenza sulle
donne”. Partecipano la classe II C e la classe II S. Presentazione lavori entro il 29 marzo 2013.
2) “XIII Edizione ICARO relativo alla legalità e alla sicurezza su strada. Il progetto si realizza con la
collaborazione della Polizia di Stato, della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, il Dipartimento
di Psicologia Sapienza Università di Roma e con il sostegno del Movimento Italiano Genitori (MOIGE).
Presentazione dei lavori entro il 19 aprile 2013.
Concorso 61° Raduna Nazionale dei Bersaglieri Salerno 13-19 Maggio 2013. Assessorato Alla Pubblica
Istruzione del Comune di Salerno, dott.ssa Eva Avossa. Presentazione dei lavori entro il 19 Aprile 2013.
3) Adesione in accordo con USR e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli al Progetto
Donne al sicuro-Women First realizzato dall’Associazione ASD IPTS con l’obiettivo di costituire un
valido strumento preventivo che pone particolare attenzione al fenomeno della violenza di genere
insegnando un efficace metodo di autodifesa. Il progetto Donne al sicuro prevede la partecipazione
gratuita ad un corso di antiaggressione femminile preceduto da una fase di approfondimento teorico
sul fenomeno della violenza sulle donne e le possibili forme di assistenza.
Tutti gli eventi descritti sono da intendersi come corollario al didattica curricolare riferita all’Educazione alla
Cittadinanza a cura dei singoli docenti di classe
Dopo ampia e approfondita discussione il Collegio delibera all’unanimità (del. N19.)
Punto 6 - Informativa su stato di avanzamento richiesta Ampliamento Offerta Formativa “ Liceo Scientifico
Sportivo “ .
Il D.S. informa il Collegio di aver avanzato agli organi preposti la candidatura dell’Istituto per l’approvazione del
nuovo indirizzo. Al momento non ci sono notizie in merito se non la parallela candidatura di 2 istituti della
provincia (Salerno e Nocera ).
Il Collegio prende atto
Punto 7- Varie ed eventuali - Presentazione Progetti Scuola a Rischio e A Rischio Immigratorio a.sc. 2012/13
Il D.S. in relazione alla prossima presentazione dei Progetti Scuola a rischio ed Rischio Immigratorio
ribadisce al Collegio che i moduli formativi saranno congruenti con i progetti inseriti nel POF. Saranno quindi
inseriti tutti i progetti FIS già deliberati (come da precedente delibera progetti POF/FIS) , tranne quelli riferibili
alla certificazione delle L.S. per gli alunni che si spera possano essere avviati previo accertamento del MOF le
cui somme precise non sono ancora pervenute all’istituto. In particolare i percorsi formativi modulari del POF.
saranno arricchiti da 5 moduli del Progetto Scuola a rischio immigratorio che, valorizzano l’Educazione
all’Interculturalità/Legalità , la socializzazione e lo sviluppo della conoscenza della Lingua Italiana L2., sport e
uso didattico del P.C. , la formazione dei docenti impegnati ,così programmati:
Titolo progetto

ore

corsisti

docenti

N°1 “Valorizzare la manualità” con alunni
diversamente abili.

30

20-

2 – doc sost, Ed
Art.

N°2 Lingua e cultura italiana L

68

40-

2 – doc .lettere

N°3 “uso didattico del computer

28

20-

2 – doc. di
lettere e
matematica

N°4 “Educazione all’ interculturalità

45

25-

2 – doc dir.
e/o Ped.-Lett-

N°5 “Pallavolo che passione

35

20-

2 – doc. ed.
sport

N° 6 nuove tecnologie informatiche per
la didattica (PER I DOCENTI)

12

20

2 Docenti
esperti di
tecnologie
didattiche

Docenti di sostegno coinvolti in vari
progetti con alunni diversamente abili

10

8

Doc. disponibili

Tot. ore
228

Entrambi i percorsi progettuali ( A rischio ed A Rischio Immigratorio) prevedono la partecipazione degli alunni
diversabili e la formazione del gruppo dei docenti impegnati per 12 ore ciascuno sulle nuove tecnologie
informatiche per la didattica. Le ore da dedicare a ciascun modulo formativo saranno congruenti con gli
obiettivi la pianificazione pedagogico-didattica generale. I presentatori della maxi presentazione sono i Proff.
Cristofaro e Massaro , le micro progettazioni sono agli atti per i docenti interessati ai singoli moduli anche se
non completi (per Scuola a Rischio Immigratorio)di tutte le unità di docenti come da pianificazione progettuale
.Entrambi i progetti prevedono un sistema di valutazione denominato Valutator per il monitoraggio ex ante-in
itinere –ex post e la somministrazione agli alunni di un format di autoriflessione sui moduli frequentati. Il D.S.
chiede se ci sono ulteriori esigenze di approfondimento e chiarimento da parte dei docenti, precisando che gli
interessati potranno avanzare le proprie candidature e la disponibilità che si spera possano essere
diversificate, in presenza di approvazione e finanziamento da parte degli organi competenti. La presentazione
di tali progettualità è stata resa possibile considerata la proroga dei termini di presentazione da parte
dell’USR-Campania. Non ci sono interventi dei docenti.
Il Collegio delibera all’unanimità (n. 20)
Il Dirigente chiede al Collegio se ci sono interventi e/o esigenze di chiarificazione ulteriore rispetto ai punti
discussi e, non emergendo altre esigenze, terminati gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene
dichiarata conclusa alle ore 18,30.
Letto, approvato e sottoscritto da tutti i partecipanti
Il Segretario verbalizzante
Prof. M. Di Maro

F. Il Presidente D.S.
Dott.ssa Virginia Loddo

