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Il giorno 13 ottobre dell’anno 2017 alle ore 15:30, previa regolare convocazione, si riunisce 

presso la Sala Consiliare di Piazza della Libertà, il Collegio dei docenti dell’IPSIAper discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Orario scolastico e modalità di recupero delle frazioni orarie; 
2. Validità dell’anno scolastico; 
3. Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi degli studenti provenienti da 

percorsi Iefp; 
4. Valutazione interperiodale; 
5. Valutazione del comportamento. 

Presiede  la  seduta  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  Patrizia  ANCORA;  funge  da segretario 

la prof.ssa Liliana D’ANGELO.  

Risultano assenti i docenti: le prof.sse De Asmundis Isabella, De Santis Anna, Marano 

Giuseppina, Quici Roberta.  

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata la validità della stessa con la presenza 

della maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico, avvia la discussione sui punti all’o.d.g.: 

1. ORARIO SCOLASTICO E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver riepilogato la durata dell’unità oraria, il monte ore previste 

dalla normativa chiede al collegio se intende continuare ad applicare la modalità di recupero 

delle frazioni orarie  dello scorso anno: recupero elastico a cura dei docenti sulla base dei 

minuti da recuperare, mediante attività pratiche, progetti mediante attività pratiche e progetti 

svolti in orario extracurricolare, supplenze nelle classi in cui devono essere recuperati i minuti. 

In tutti i casi tutti i minuti recuperati vanno puntualmente annotati su apposito registro. Il 

Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n. 1) 

2. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Dirigente ricorda ai docenti il monte ore annuale, la percentuale di ore di assenze consentita 

e la possibilità di deroga prevista in caso di assenze documentate e continuative a condizione 

che non venga pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Dopo aver preso visione delle varie tipologie e della griglia allegata il collegio approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 2)  
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3.  COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA PERCORSI IEFP 

Il Dirigente Scolastico, relativamente al punto 3, informa che la commissione sarà costituita dai 
docenti della classe IV e V:  
Italiano prof.ssa Barbieri Annamaria (per la IV) e D’Angelo Laura(V) 
Matematica prof. D’Uva Ugo 
Inglese prof.ssa Damiani Angela 
Tecnologie elettriche ed elettroniche prof. Abbondandolo Antonio 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione prof. Caporicci Robert 
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche prof. Fratianni Sandro 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni prof. Cantalupo Antonio 
Solo per gli alunni della classe IV si dovrà nominare un esperto esterno.   

Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n. 3) 
4.  VALUTAZIONE INTERPERIODALE 

Il Dirigente, affrontando l’argomento della valutazione, propone di sostituire nella griglia dello 

scorso anno, la tipologia di prova sostituendo all’orale la prova strutturata o semistrutturata. Il 

collegio, dopo aver visionato le griglie, approva all’unanimità (DELIBERA n. 4) 
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DISCIPLINE COMUNI AL QUINQUENNIO 

DISCIPLINA CLASSE TRIMESTRE PENTAMESTRE 

ITALIANO TUTTE n. 2 prove scritte; 

n. 1 prova orale   

n. 4 prove scritte; 

 n. 2 prove orali e n. 1 prova 

strutturata/semistrutturata  

STORIA TUTTE n. 1 prova orali e e  una prova 

strutturata/semistrutturata 

 n. 2 prove orali e n. 2 prove 

strutturate/semistrutturate 

INGLESE TUTTE n. 2 prove scritte; 

n. 1 prova orale   

n. 4 prove scritte; 

 n. 2 prove orali e n. 1 prova 

strutturata/semistrutturata 

MATEMATICA TUTTE n. 2 prove scritte; 

n. 1 prova orale   

n. 4 prove scritte 

 n. 2 prove orali e n. 1 prova 

strutturata/semistrutturata 

ED. FISICA TUTTE n. 2 prove pratiche; 

n. 1 prova orale 

n. 3 prove pratiche; 

n. 2 prove orali 

 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA CLASS

E 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

DIRITTO II  una prova orale e una prova 

strutturata/semistrutturata 

 n. 2 prove orali e n. 2 prove 

strutturate/semistrutturate 

SCIENZE  II  una prova orale e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 2 prove orali e n. 2 prove 

strutturate/semistrutturate 

FISICA II una prova orale e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 1 prova pratica 

 due prove orali e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 2 prove pratiche 

CHIMICA  II una prova orale e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 1 prova pratica 

due prove orali e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 2 prove pratiche 

TIC 

(INFORMATICA) 

 II n. 2 prove scritte; 

n. 1 prova pratica 

n. 3 prove scritte;  

n. 2 prove pratiche 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZ

IONE GRAFICA 

 II n. 1 prova orale;  

n. 2 prove grafiche 

Una prova orale e una prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 3 prove grafiche 

LABORATORI 

TECNOLOGICI 

II n. 2 prove pratiche n. 4 prove pratiche 
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DISCIPLINE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

DISCIPLINA CLASSE TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Laboratori tecnologici III-IV-V n. 2 prove pratiche n. 4 prove pratiche 

Tecnologie 

meccaniche 

III - IV n. 1 prova scritta;  

n. 1 prova orale;  

n. 1 prova pratica/grafica 

n. 2 prove scritte;  

n. 2 prove orali;  

n. 2 prove pratiche/grafiche 

Tecnologie 

meccaniche 

V n. 1 prova orale e 1 prova  

strutturata/semistrutturata; 

n. 2 prova pratica 

n. 2 prove orali e 1 prova 

strutturata/semistrutturata; 

n. 3 prove pratiche 

Tecnologie elettrico-

elettroniche e 

applicazioni 

III - IV n. 1 prova scritta;  

n. 1 prova orale;  

n. 1 prova pratica 

n. 2 prove scritte;  

n. 1 prova orale e 1 

strutturata/semistrutturata;  

n. 2 prove pratiche 

Tecnologie elettrico-

elettroniche e 

applicazioni 

V n. 2 prove scritte; 

n. 2 prove pratiche 

n. 3 prove scritte; 

n. 3 prove pratiche 

Tecnologie e tecniche 

di installazione e 

manutenzione 

III n. 1 prova orale e 1 prova  

strutturata/semistrutturata; 

n. 2 prove pratiche 

n 2 prove orali e 1 prova 

strutturata/semistrutturata; 

n. 3 prove pratiche 

Tecnologie e tecniche 

di installazione e 

manutenzione 

IV n. 1 prova scritta;  

n. 1 prova orale;  

n. 2 prove pratiche 

n. 3 prove scritte;  

n. 1 prova orale e 1 prova 

strutturata/semistrutturata 

n. 3 prove pratiche 

Tecnologie e tecniche 

di installazione e 

manutenzione 

V n. 2 prove scritte;  

n. 1 prova orale;  

n. 2 prove pratiche 

n. 3 prove scritte;  

n.  1 prova orale e 1 prova  

strutturata/semistrutturata 

n. 3 prove pratiche 

 

5. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Si passa, quindi, all’argomento relativo alla valutazione del comportamento si conferma quella 

adottata lo scorso anno 

Per quanto riguarda le disposizioni relative ai ritardi negli ingressi e alle uscite anticipate degli alunni 

si stabiliscono le seguenti disposizioni: 

 Il quinto ritardo dell’allievo (ingresso dopo le 8:35) sarà segnalato al Dirigente Scolastico, che 

convocherà l’allievo e informerà la famiglia; 

1. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori; 

2. Gli alunni maggiorenni potranno uscire inoltrando una richiesta, che dovrà comunque 

pervenire al Dirigente entro la prima ora di lezione. In ogni caso saranno avvisate le 

famiglie. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n. 5) 

Esaurita la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 
16.30. 
 
       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
 


