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Il giorno 9 gennaio dell’anno 2018 alle ore 18:00, previa regolare convocazione, si riunisce 

presso la Sala Consiliare di Piazza della Libertà, il Collegio unitario dei docenti per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Ratifica deliberazioni assunte dai docenti del primo ciclo di istruzione; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. approvazione progetto “Orientiamoci con Arduino”;  
4. adeguamento del Calendario Scolastico; 
5. Data Open-lab IPSIA; 
6. comunicazioni del Dirigente 

  

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

la prof.ssa Liliana D’ANGELO.  

Risultano assenti i docenti: Cundari M., Sacchetti S. ( docenti dell’Infanzia), D’Aulerio F., D’Elia 

B., De Pascale M., Del gesso A.T., Lanzillotti M., Loguercio T., ( docenti della Primaria), 

Gammariello D., Tete R., (docenti della Secondaria di I grado).Abbondandolo A., Berardo F., Di 

Maggio A., Talarico D. (docenti dell’IPSIA). Dichiarata aperta formalmente la seduta e 

constatata la validità della stessa con la presenza della maggioranza dei docenti, il Dirigente 

Scolastico, avvia la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno,  

1. RATIFICA DELIBERAZIONI ASSUNTE DAI DOCENTI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, chiede al Collegio riunito in seduta 

plenaria di ratificare le decisioni assunte dal Collegio dei docenti del primo ciclo, tenutosi in data 

odierna prima del Collegio Docenti Unitario; le decisioni dei docenti, specifica il capo d’Istituto, 

riguardano i seguenti aspetti: l’organizzazione oraria per l’a.s. 2018/’19; il regolamento 

dell’indirizzo musicale e le date delle prove attitudinali; le modifiche del PTOF ai sensi del dlgs n 

62/2017 e gli esiti del rapporto sulle certificazioni delle competenze. Il Collegio approva  

all’unanimità. (DELIBERA n. 1) 

 
2.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente,  dichiara  che il verbale della precedente seduta plenaria del 13 ottobre 2017 è stato 

pubblicato sul sito per eventuali emendamenti. Si sono apportate solo le seguenti correzioni: 

Referente invalsi primaria è l’ins. Lamelza Mariapia e non l’ins. Fascia; nello staff della continuità è 

stata inserita anche l’ins. Sacchetti Carla per la Scuola dell’Infanzia; la tutor della prof.ssa De 

Asmundis è la prof.ssa Manes; nello staff della funzione Alternanza è stato aggiunto il prof 

Cantalupo. Il D.S. chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. Il 

Collegio approva  con l’astensione dei docenti assenti nella seduta precedente. (DELIBERA n. 2) 

 
3. ORGANIZZAZIONE ORARIA 2018/’19 

Il Dirigente Scolastico propone come organizzazione oraria dell’IPSIA : 

lunedì – mercoledì e venerdì dalle 8:10 alle 14:20 

martedì e giovedì 8:10-14:40 

L’orario subirà delle variazioni per rispondere alle esigenze di viaggio degli alunni provenienti dai 

paesi limitrofi e ottimizzare l’organizzazione scolastica. 

Il Collegio approva  a maggioranza. (DELIBERA n. 3) 
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4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ORIENTIAMOCI CON ARDUINO” 

Il progetto “Orientiamoci con Arduino”, rivolto, in particolare agli alunni delle classi terze della 

Scuole Secondarie di I grado, si prefigge di orientarli nella scelta del proprio percorso formativo, di 

fornire loro una breve panoramica sulle nuove tecnologie, di sensibilizzarli al loro uso e di 

stimolarne la fantasia mediante la realizzazione di nuove applicazioni di sistemi automatici per la 

vita quotidiana e/o industriali. Il progetto si svolge, in orario pomeridiano, sino a marzo 2018 per 

un totale di 100 ore. 

Il dirigente informa, inoltre, che il progetto di informatica presentato dall’ins. Lamelza Mariapia 
viene sostituito dal progetto Eipass, rivolto sempre agli alunni della Primaria, per il conseguimento 
della certificazione Eipass e che per la Scuola Primaria si propone un progetto di recupero di italiano 
e matematica  
Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n. 4) 

 

 

5. ADEGUAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico propone come date di sospensione delle attività didattiche il 13 e il 14 

febbraio in occasione del carnevale. I docenti esprimono perplessità e propongono lunedì 12 e 

martedì 13 febbraio. Considerato che per la scuola primaria sono previste ulteriori sospensioni 

delle attività didattiche in occasione delle elezioni politiche e regionali si ritiene opportuno 

effettuare il calcolo dei giorni di scuola. Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n. 5) 

 
6. DATA OPEN-LAB IPSIA 

Il Dirigente Scolastico comunica che il 28 gennaio alle ore 16:00 presso la sede dell’IPSIA si svolgerà 
un open day laboratoriale per mostrare le attività che si svolgono nell’istituto. Il dirigente scolastico 
a tale proposito sollecita la partecipazione delle classi terze della scuola secondaria di I grado e 
dopo aver espresso gli apprezzamenti per l’attività di orientamento che i docenti stanno svolgendo 
nelle varie scuole di I grado chiede che si mettano a tacere le voci false sulla chiusura dell’Ipsia.  Le 
suddette voci non solo potrebbero influenzare negativamente la scelta dei ragazzi ma screditano il 
lavoro svolto dai docenti incaricati per l’orientamento che hanno messo in atto tutte le strategie 
idonee a presentare l’offerta formativa dell’Istituto Professionale ed i vantaggi e le opportunità che 
la nostra scuola offre per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

7. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE   

Il Dirigente Scolastico informa i docenti della scuola primaria che gli scrutini si svolgeranno 
mediante il registro elettronico sul quale i docenti formulano la proposta di voto, dopo lo 
scrutinio il docente prevalente farà un allineamento dei voti con Axios. La procedura verrà illustrata 
dalla segreteria didattica (sig.ra Maria). Pertanto occorre comunicare in segreteria i nomi dei 
docenti prevalenti per ogni singola classe. 
 

Esaurita la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 
19.00. 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


