
 
 

 
DELIBERA N 1 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 

L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.1 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, considerato che il verbale è stato 
pubblicato sul sito e sono state effettuate le modifiche sugli elenchi dei libri di testo segnalate dalle 
docenti della Primaria, propone di approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 

Al termine,   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del Collegio dei Docenti Unitario del 21 maggio 2018  
 
 

       F.to IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 2 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi 

 

L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.2 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, considerato che l’assegnazione dei 
docenti alle sezioni/classi rientra tra le competenze specifiche del dirigente ma è finalizzata alla 
piena realizzazione delle attività previste dal PTOF, alle priorità/traguardi del RAV e del piano di 
miglioramento ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei 
docenti propone una integrazione dei criteri approvati lo scorso anno. La proposta è rivolta, in 
particolare, alla Scuola Primaria che risulta il plesso più grande e mira a: 

o garantire la continuità, laddove sia possibile; 
o distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo, per garantire una adeguata 

presenza di personale stabile, con particolare riferimento alle classi iniziali e terminali di 
corso; 

o Evitare l’eccessiva frammentazione delle cattedre; 
o distribuire in modo equilibrato docenti d’esperienza nell’istituto  e nuovi arrivati o personale 

con meno esperienza nel campo dell’innovazione per favorire scambi, tutoring, peer to peer 
e crescita omogenea della comunità professionale. ( criterio valido anche per gli altri gradi)  

o Per i docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado (alternanza di cattedre su due 
o tre classi) 

Le docenti di italiano approvano l’ultimo criterio e chiedono di estendere l’alternanza anche alle 
sezioni. 

I criteri saranno condivisi anche con le rappresentanze sindacali 

Al termine,   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE le relazioni e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi. 
 
 

       F.to IL SEGRETARIO     F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 

 

Oggetto: Verifica PTOF 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.3 dell’ordine del giorno, risultano assenti 
risultano assenti i seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., 
Padula B., Rago R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., 
Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, chiede alla prof.ssa Paola 
Carcillo,per la funzione “ PTOF e autovalutazione” di relazionare su quanto svolto. 
La prof.ssa informa il collegio che, insieme allo staff, si è proceduto alla revisione, e 
all’aggiornamento del  Ptof  con la riorganizzazione del materiale già presente e integrando, 
soprattutto, la documentazione sulla valutazione per la quale sono state predisposti griglie e 
strumenti di correzione comuni. Le modifiche apportate al PTOF hanno tenuto conto anche dei 
suggerimenti proposti dal Nucleo Esterno di Valutazione. Per quanto concerne l’orientamento 
strategico sono stati  proposti questionari di autovalutazione ai genitori, agli studenti e ai docenti, e 
svolto un corso di aggiornamento sulla Lim e le metodologie innovative. 
 
 
 

       F.to IL SEGRETARIO    F.to  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 

 

Oggetto: relazione delle funzioni strumentali 

 

L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n. 4 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, invita i docenti con incarico di 
funzione strumentale ad illustrare quanto realizzato. 
Inizia a relazionare il prof Antonio Abbondandolo per la funzione “Alternanza scuola-lavoro” che 
risulta ormai attività didattica di 400 ore. Il prof. riferisce che sono state stipulate 20 nuove 
convenzioni che riguardano soprattutto il settore tessile;  è stata aggiornata la documentazione dei 
percorsi per i quali sono stati nominati i vari tutors, sono stati impegnati 50 alunni per 6500 ore di 
formazione compresa la sicurezza; è stata utilizzata la relativa piattaforma del MIUR, sono state 
presentate le candidature per due progetti PON, uno nazionale e uno extranazionale per valorizzare 
l’attività degli alunni sia nel contesto locale che all’estero nell’ottica di una formazione europea. Il 
prof suggerisce di utilizzare di più la piattaforma MIUR che permette la gestione e il monitoraggio, e 
di condividere i progetti in verticale con i consigli di classe per sviluppare meglio le competenze 
degli alunni. 
Per la funzione “Continuità e orientamento” riferisce il prof Cantalupo che conferma il superamento 
del numero di iscrizioni utili alla formazione della classe prima dell’Ipsia, grazie a tutto il team 
coordinato dalla dirigente. Il prof. Cantalupo auspica, per il prossimo anno, maggiore collaborazione 
da parte dei docenti degli altri ordini di scuola per ottenere risultati migliori.  
Infine la prof.ssa Giordano per la funzione “Dimensione europea e formazione” riferisce sull’attività 
conclusiva dell’Erasmus: attività che ha richiesto molto impegno per l’organizzazione della mobilità 
in Ungheria, per il translation meeting tenutosi nel nostro Istituto, con un lavoro snervante a causa 
dei tempi lunghi. C’è stato il supporto dei genitori e degli alunni che hanno vissuto una bella 
esperienza, ma la prof.ssa lamenta il mancato coinvolgimento di tutti i docenti che, forse, non 
hanno valutato bene l’importanza del progetto. La prof.ssa Giordano auspicando per l’anno 
prossimo il  proseguimento del progetto conclude ringraziando lo staff e il dirigente scolastico. 

 
 
 
 

     F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 3 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Oggetto: Fis. Consuntivo delle attività svolte 

 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.5 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La dirigente ricorda al collegio che i docenti impegnati nella realizzazione dei progetti o responsabili 
dell’attuazione di attività extra o di incarichi vari hanno l’obbligo di presentare una relazione finale 
sulle attività svolte e il relativo registro. Considerati gli adempimenti gravosi che richiederanno i due  
PON (competenze di base e cittadinanza europea) da realizzare il prossimo anno scolastico, la 
dirigente propone di destinare una parte del FIS per incentivare i lavori delle commissioni e dei 
dipartimenti, in particolare per sperimentare nuove metodologie didattiche, per la promozione 
della didattica per competenze e per l’uso del digitale. E’ importante, infatti, concentrarsi su questo 
aspetto dell’innovazione metodologica, un buon inizio è stato il corso sull’utilizzo della Lim, al quale 
ha partecipato un buon numero di docenti, ma è necessaria una maggiore diffusione e condivisione 
di buone pratiche didattiche. 

 Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di incentivare le commissioni e i dipartimenti. 
 
   F.to   IL SEGRETARIO                                                                        F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Liliana D’Angelo )                                                                 ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 

 

Oggetto: Ratifica esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.6 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico precisa che non si tratta di una vera ratifica ma solo di una comunicazione 
degli esiti degli esami perché, a causa dell’assenza di un candidato per gravi problemi di salute, 
sono state fissate prove suppletive nei giorni 27-28-29-30 agosto 2018. La ratifica avverrà nel primo 
collegio di settembre dopo aver esaminato anche l’alunno assente. 
Sono stati licenziati 52 alunni su 53 candidati con le seguenti valutazioni in percentuale 
 
 

      
Vengono, quindi, presentati anche gli esiti delle prove Invalsi CBT delle classi terze della 
secondaria di I grado dai quali emerge evidente la situazione preoccupante di Mafalda con 
un’alta concentrazione nei livelli bassi 1 e 2.  
I docenti di Montenero affermano che i risultati corrispondono alle valutazioni delle classi sia 
per italiano che per matematica. La docente Del Nero precisa che la prova di listening è stata 
penalizzata da problemi tecnici non della scuola. 
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    F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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



 
Argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 

 

Oggetto: Questionari di autovalutazione 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.7 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente prosegue la riunione comunicando le risposte date ai questionari  di valutazione e 
soffermandosi sulle eventuali criticità presenti. Si allegano 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA n. 4 DEL 27 GIUGNO 2018 
 

Oggetto:  Modifica al RAV 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n. 8 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Rav è stato aggiornato e modificato nelle informazioni di contesto che hanno subito delle 
modifiche, mentre sono stati riconsiderati  priorità e traguardi in considerazione del rapporto di 
valutazione esterno da parte del Nev. 
Le modifiche sono state condivise dal Nucleo Interno di Valutazione, sono stati tolti alcuni obiettivi 
perché non prioritari o già raggiunti: 

o RISULTATI SCOLASTICI  E DELLE PROVE STANDARDIZZATE (Riduzione della dispersione – 
Riduzione della variabilità fra le classi) 

o AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (Miglioramento della dotazione tecnologica -Promozione di 
azioni e pratiche didattiche volte allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza) 

o INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE (Differenziazione dei percorsi didattici per i BES) 
o CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (Incontri informativi con i genitori) 
o ORIENTAMENTO STRATEGICO (Potenziamento del sistema di monitoraggio -Distribuzione dei 

compiti al personale ATA -Potenziamento della digitalizzazione) 
o SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE: (Piano di formazione personale ATA - Costituzione gruppi 

di lavoro per la continuità) 
o TERRITORIO E FAMIGLIE (Potenziamento della partecipazione a reti di scuole,- 

Potenziamento della rete di rapporti con le aziende -Coinvolgimento delle famiglie) 

Il documento, aggiornato, sarà pubblicato entro il 30 giugno sul portale Scuola in Chiaro 

Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche al RAV. 
 
 F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 9 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 
 

Oggetto: valutazione dell’attività didattico-educativa 
 

L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.9 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, presenta i progetti che sono stati 
realizzati nel corso dell’anno in orario extracurricolare. Interviene l’ins. Desiderio Stefania della 
primaria precisando di non aver svolto i progetti “Funny english” e “Roboticando”, mentre la 
maestra Irace chiede di inserire il progetto “Educazione all’affettività” anche se svolto in orario 
curricolare. Per il DM8 relaziona il prof. Tete chiarendo che, per la modalità di svolgimento, non si è 
trattato di un vero o proprio DM8 e, facendosi portavoce delle insegnanti della Primaria, chiede alla 
dirigente la possibilità di svolgerlo il prossimo anno scolastico. La dirigente chiarisce che, 
l’attuazione del DM8, toglierebbe, agli alunni dell’indirizzo musicale, tre ore di lezione di strumento 
e, pertanto, si riserva ogni decisione all’inizio del nuovo anno scolastico.  
 

PROGETTI 
SCUOLA DOCENTE TITOLO PROGETTO 

INFANZIA             
MAFALDA 

GALIZIA  GIOCANDO CON LE TRADIZIONI 
GALIZIA - PADULA  GIOCANDO PER CRESCERE 
RICCIUTI - CUNDARI  LEGGERE E DIVERTIRSI 

INFANZIA 
MONTENERO 

MOLINO - SACCHETTI S.  A COME APE 
SACCHETTI C. - PARENTE -  CANNAVINO  NATURA E FANTASIA 
RAGO  PRENDIAMOCI CURA DELL'ORTO 
RAGO - PADULA  CHI LEGGE OGGI 
SACCHETTI C.              PON NON SOLO CAPRIOLE 

  
PRIMARIA 
TAVENNA 

MURETTA  
LAB. LING. MATEMATICO 
(APPROFONDIAMO) 

PRIMARIA 
MONTENERO 

IRACE - PSICOLOGA EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

DRAGONETTI  FARE PER IMPARARE 
DRAGONETTI  CODIFICANDO 
LAMELZA  EIPASS 
TOMMASETTI  AVVENTURE NEL MONDO DEL CODING 
DESIDERIO  MATEMATICAMENTE 

  
1° GRADO 

MONTENERO 
D'AULERIO DIANA  Scrittura creativa  
DM 8 DOCENTI STRUMENTO   Scuola  Primaria  

  

IPSIA 

LENOCI DI MAGGIO  FASHION EVENT 
ABBONDANDOLO MANUTENZIONE IMP.  
ABBONDANDOLO  LAB. ARDUINO 
CAPORICCI D'ADAMO-FRATIANNI-CANTALUPO CABLATORE QUADRI ELETTRICI 

 

 F.to  IL SEGRETARIO     F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 



 

DELIBERA n. 5 DEL 27 GIUGNO 2018 
 
Oggetto: organizzazione oraria a.s. 2018-2019 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n. 10 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, illustra al collegio la seguente 
proposta di organizzazione oraria su cinque giorni di lezione: 

 

Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado  
- dal lunedì al venerdì 8:10 – 13:40 (sei ore di lezione) 

IPSIA  
- dal lunedì al venerdì 8:20 – 14:00 (sei ore di lezione) 

e propone, inoltre,  come modalità di recupero l’anticipo dell’ inizio lezioni  al 10 settembre, la non 
chiusura nei giorni 17  e 21 settembre, 23 aprile (Feste del Santo Patrono rispettivamente di 
Mafalda, Montenero e Tavenna), 18 aprile e 24 aprile. L’ins. Ciafardini chiede, come ulteriore 
opportunità di recupero, di effettuare le uscite didattiche solo il sabato.  

La dirigente precisa che la proposta di adattamento verrà presentata al Consiglio di Istituto e 
trasmessa alla Regione Molise, all’Ufficio Scolastico Regionale ed ai Sindaci.  

    

Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
A MAGGIORANZA, per l’astensione della maestra D’Elia Beatrice. 

DELIBERA 

di approvare la suddetta organizzazione oraria per l’a.s. 2018-2019 
 
 F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA n. 6 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Oggetto: programmazione delle attività di recupero e degli esami di verifica per gli alunni con 
sospensione di giudizio 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.11 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa il collegio sul numero degli 
alunni con sospensione di giudizio e sulle materie per le quali effettuare gli esami di verifica. La 
tabella iniziale viene sostituita perché incompleta per la classe terza Indirizzo Manutenzione delle 
materie del prof. Fratianni che dà la sua disponibilità per effettuare corsi di recupero.   
 
Classe  Materia N.  studenti 

Seconda  

Manutenzione ed Assistenza 

Scienze Integrate (Chimica) 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 

Matematica 7 

Storia 1 

Lingua Inglese 2 

Terza                            

Produzione tessile 

Manutenzione e assistenza 

tecnica 

Progettazione tessile 3 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi prod  4 

Matematica 5 

Storia 1 

Lingua Inglese 6 

Tecnologie meccaniche 3 

Quarta  

Manutenzione ed assistenza 

Lingua inglese 1 

LTE 1 

TMA 2 

TIM 1 

TEE 3 

Matematica 1 
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La dirigente, considerate le disponibilità dei proff.ri  D’Uva, Caporicci, De Santis e Fratianni , 
propone di svolgere i seguenti corsi di recupero nella seconda decade di luglio 

 N. 1 CORSO DI RECUPERO DI N. 15 ORE PER MATEMATICA   – seconda DECADE  DI 
LUGLIO 

 N. 10 ORE DI  RECUPERO DI INGLESE A CLASSI APERTE   – SECONDA DECADE DI LUGLIO  
 N. 10 ORE DI RECUPERO DI TECNOLOGIE MECCANICHE INSIEME A TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 N. 10 ORE DI RECUPERO TECNOLOGIE ELETTRICHE (Teea) 
 Per le altre discipline gli alunni con sospensione  provvederanno al recupero con lo 

studio autonomo 
 
e, le prove di verifica per l’accertamento del recupero nella settimana dal 27 al 31 agosto.   
 

Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare il suddetto calendario dei corsi di recupero e degli esami di verifica per l’accertamento 
del recupero. 
 
 
 F.to   IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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



 

DELIBERA n. 7 DEL 27 GIUGNO 2018 
 

Oggetto: Curricolo Ipsia 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.12 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, precisa che Il PECUP, PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE è il punto di riferimento per la costruzione del Curricolo 
di Istituto e che il dlgs 61/2017 ha disciplinato  la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 
che passa attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche 
laboratoriali (aumenta il monte ore delle attività laboratoriali, aumenta la quota di flessibilità. Gli 
indirizzi passano da 6 a 11). L’assetto didattico (art. 5) dei nuovi istituti professionali è caratterizzato 
da  

• personalizzazione (fino a 264 ore nel biennio)  
• progetto formativo individuale (pfi)  
• aggregazione discipline per assi culturali nel biennio e aggregazione delle discipline di istruzione 

generale nel triennio 
 • utilizzo di metodologie didattiche induttive, esperienze laboratoriali e operative  
• possibilita’ asl anche nel secondo anno 
 • organizzazione per unita’ di apprendimento (anche per il riconoscimento dei crediti)  
• certificazione delle competenze 

La declinazione si riferisce al profilo di uscita dell’intero quinquennio, anche se alcune delle attività 
e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; è stato necessario cercare un 
delicato equilibrio tra la necessità di prevedere abilità e conoscenze riferite ad un percorso 
quinquennale, che deve avere una propria identità ed una caratterizzazione diversa ma non 
inferiore a quella degli altri pezzi del secondo ciclo, e la convinzione che tale declinazione non deve 
riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla reale pratica didattica. In 
coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò ricercati elenchi esaustivi di 
contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei 
contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 
soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, non collegare le diverse 
abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del 
modello didattico in esso previsto. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti 
al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, 
macchine, impianti e apparati tecnologici. 
In considerazione del profilo in uscita e dell’aggregazione delle discipline in assi culturali, per il 
biennio è stato strutturato il curricolo di istituto, dove le competenze attese – previste dal nuovo 
PECUP-  sono state declinate in conoscenze e abilità. Per ogni competenza, sono stati indicati gli assi 
culturali coinvolti e, conseguentemente, anche le discipline che concorrono al  raggiungimento della 
stessa. 
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Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare il curricolo dell’IPSIA. 
 
 
 
F.to  IL SEGRETARIO   F.to  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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



 
Argomento posto al n. 13 dell’ordine del giorno del 27 giugno 2018 

 

Oggetto: Organico scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.13 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica l’organico della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI 
NORMALI 

SEZIONI 
RIDOTTE 

POSTI SEZIONI 
NORMALI 

POSTI SEZIONI 
RIDOTTE 

POSTI DI SOSTEGNO 

5 1 10 1 1 in deroga 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A 
TEMPO 

NORMALE 

ORGANICO  
COMUNI 

ORGANICO 
INGLESE 

ORGANICO 
POTENZIATO 

TOTALE 
ORGANICO 

AUTONOMIA 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

14Montenero 
4 Mafalda 
1 Tavenna 

25 2 5 32   4  
  5 in deroga 

 
L’ins. Di Lena Stefania riferisce che i docenti della Primaria, dopo un’attenta valutazione sono 
concordi nel proporre la formazione non di due, come previsto dall’USR Molise, ma di tre classi 
prime che, con un numero ridotto di alunni, consentirebbe un’azione didattica più proficua ed 
efficace.  
 
 
 
 
F.to     IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA n. 8 DEL 27 GIUGNO 2018 
 

Oggetto: Approvazione del PAI 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.14 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, chiede alla prof.ssa Giordano di 
illustrare il PAI per l’a.s. 2018-2019. 

La prof.ssa informa il collegio del leggero aumento di certificazioni rilasciate (8% su 682 alunni), la 
popolazione decresce mentre aumentano le certificazioni relative, soprattutto, ai Disturbi Specifici 
dell’Età Evolutiva e, di conseguenza, il numero di PdP che la scuola deve predisporre. Quest’anno la 
scuola Primaria e Secondaria di I grado si sono avvalse di un’assistente educativa che ha svolto un 
buon lavoro. La prof.ssa riferisce, inoltre, sul progetto relativo all’Ambito Territoriale conclusosi con 
risultati non molto soddisfacenti in quanto, pur avendo diffuso le informazioni e pur interessando 
molti beneficiari, ha ricevuto pochi consensi; sono stati, infatti, pochi i genitori che hanno prenotato 
gli incontri.  La prof.ssa Giordano riferisce anche presso il poliambulatorio di Montenero è ora 
funzionante il servizio di neuropsichiatria infantile al quale possono rivolgersi sia i genitori che i 
docenti che ne ravvisino la necessità. La prof.ssa fa presente, inoltre, che alcuni genitori durante gli 
incontri del GLHO, si sono lamentati per una scarsa inclusione degli alunni con svantaggio: la  
percezione da parte delle famiglie non è molto positiva. 
Azioni svolte  

  è stato costituito il GLI  di Istituto che ha effettuato la rilevazione ed elaborato le linee 
guida, 

  nei Consigli di Classe sono stati segnalati gli alunni svantaggiati per i quali sono stati 
predisposti i PDP dopo aver coinvolto le famiglie,  

 ogni insegnante di sostegno ha promosso l’effettiva inclusione in classe dell’alunno, 
 Realizzazione del progetto con Ambito Territoriale di Zona; 

Punti da migliorare: 
 Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
 Adozione di strategie di valutazione coerenti con i percorsi personalizzati. 
 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno e all’esterno della scuola 

e rapporto con i diversi servizi esistenti. 
 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 
 Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di 

progetti d’inclusione. 
 Collaborazione con Enti esterni per il sostegno alle famiglie con disabili e ai docenti 

curricolari e di sostegno. 
 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento nel 
mondo del lavoro. 
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Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare il PAI. 
 
 
 F.to  IL SEGRETARIO   F.to  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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



 
DELIBERA n. 9 DEL 27 GIUGNO 2018 

 

Oggetto: Criteri per la formazione delle classi 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.15 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, chiarisce che l’applicazione di criteri 
per la formazione delle classi è necessaria, soprattutto, per la scuola Secondaria di I grado per le 
quali ha già ricevuto, da parte di alcuni genitori, richieste  dalle svariate motivazioni. Le suddette 
richieste, in subordine ai criteri deliberati lo scorso a.s., saranno soddisfatte solo se non alterano 
l’equilibrio delle classi che dovranno risultare omogenee tra loro e eterogenee al loro interno in 

relazione a: 
 Numero alunni 
 Componente maschile e femminile 

 Livelli di profitto 

 Alunni con particolari bisogni educativi/alunni h 

 Situazioni di disagio socio-economico 

 Alunni non italofoni 

Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare i criteri di formazione delle classi. 
 
 
 
 F.to    IL SEGRETARIO   F.to  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento dell’ordine n. 16 del giorno del 27 giugno 2018 

 
Oggetto: Comunicazioni del dirigente 
 
L’anno 2018, il giorno 27 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.16 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Aceto C., Sacchetti S., Boriati S., Di Iulio A., Galizia L.,  Molino A., Padula B., Rago 
R.., Ricciuti G., Vetritto G., Gammariello D., Lalli C., Barbieri A., Di Pasquale M., Marano G.. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, ritenuti i criteri di assegnazione del 
bonus premiale troppo generici  ne propone, per garantire oggettività e trasparenza, l’integrazione  
con altri oggettivi e misurabili mediante l’attribuzione di punteggi. La dirigente, però, rimanda la 
revisione ad agosto non essendoci il tempo sufficiente per condividerla prima con la commissione di 
valutazione e poi con il collegio docenti.    
La dirigente informa, poi,  del bando emanato dal MIUR e rivolto alla realizzazione del «Piano 
triennale delle arti» per garantire, sin dalla scuola dell’infanzia, la possibilità di accesso alla cultura 
umanistica e al sapere artistico.  
Sono finanziate due misure e le rispettive azioni.  
Misura E) promozione della partecipazione degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio 
culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy.  
Le azioni specifiche in sintesi riguardano: la valorizzazione degli aspetti e dei fenomeni più 
significativi riguardanti il paesaggio, il patrimonio culturale territoriale, le tradizioni popolari, le 
tecniche di produzione artigianale  con particolare riferimento alla storia dell'arte e dell'architettura, 
della biodiversità e dello sviluppo sostenibile anche mediante esperienze dirette e tecnologie 
innovative come modellazione e stampa 3D, multimedialità… 

Misura F) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, 
al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni. 
Azioni specifiche: Realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali, realizzazione e messa in scena 
di opere originali a partire dalla conoscenza e dall’approfondimento storico critico del patrimonio 
fotografico e cinematografico, interventi di riqualificazione urbana con azioni creative.. 
Ciascuna Istituzione Scolastica può partecipare a più iniziative progettuali.    Scadenza 5 luglio 2018 

      MISURA E  
PRIMO CICLO : fino a 2 progetti minimo 2.000 euro , massimo 4.772,47;  
SECONDO CICLO : fino a 1 progetto minimo 2.000 euro , massimo 3.313,72;  

MISURA F 

PRIMO CICLO : fino a 4 progetti minimo 2.000 euro , massimo 9.254,35;  
SECONDO CICLO : fino a 3 progetti minimo 2.000 euro , massimo 6.412,08.  
Infine la dirigente invita i docenti a trattenersi, dopo il collegio, nella sala consiliare per assistere al 
“Fahion event” con la sfilata di modelli realizzati dalle ragazze dell’Indirizzo Produzione tessile 
dell’Ipsia. A conclusione dell’evento, inoltre, sarà esposto il lavoro conclusivo del progetto “Circuiti 
culturali”, proposto dall’UnescoEdu finalizzato a promuovere la valorizzazione culturale da una 
parte e il rispetto ambientale ed efficientamento energetico dall’altra. Gli alunni dell’ Ipsia hanno 
realizzato, in collaborazione con l’Istituto Ipsia “Pertini- Montini- Cuoco” di Campobasso, il primo 
prototipo a livello regionale di illuminazione ecosostenibile dell’Anfiteatro Romano di Larino.  
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A conclusione della discussione la dirigente, augurando buone vacanze,  comunica la ripresa delle 
attività per  il nuovo anno scolastico lunedì 3 settembre 2018. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termine alle ore 18:30. 
     
 
 F.to    IL SEGRETARIO    F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


