
 
 

ISTITUTODI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 "A. PACINOTTI" 

TARANTO 
 

 
A.S. 2016-2017                Verbale n. 6 del Collegio dei Docenti 

 

Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2017, alle ore 08.30, nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, convocato 

con la circolare n. 444 del  12 giugno 2017, si è riunito il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Relazioni funzioni strumentali. 

3. Scelta delle funzioni da attivare per il successivo anno scolastico. 

4. Attivazione corsi di recupero. 

5. Criteri attribuzione delle cattedre. 

6. Rapporto di autovalutazione e processo di miglioramento. 

7. Approvazione Piano annuale di inclusione. 

8. criteri per il passaggio da ambito territoriale a scuola. 

9. Varie ed eventuali. 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo; svolge le funzioni di segretario il prof. Francesco 

Troiano. 

Riconosciuta valida la seduta per il numero dei presenti, n. 147 su 171, e per regolarità della convocazione, il Dirigente 

Scolastico dichiara aperti i lavori. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita il prof. Troiano, a dare lettura del verbale della riunione precedente. Viene proposto dai 

docenti di passare subito alla votazione per l’approvazione, considerato che tutti hanno potuto prenderne visione in 

quanto lo hanno ricevuto via mail. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  30 

di approvare il verbale della riunione precedente. 

 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: 

Il DS invita le funzioni strumentali a relazionare sul loro operato, tenendo conto che una copia delle relazioni è stata 

inviata per e-mail a tutti i docenti per visionarle. Terminata la relazione delle funzioni strumentali,  

il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  31 

di approvare le relazioni delle funzioni strumentali. 

 

 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: 

Il DS, propone di individuare le stesse aree delle funzioni strumentali anche per il prossimo a.s. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  32 

di approvare le stesse aree delle funzioni strumentali anche per il prossimo a.s.. 

 

 

 

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: 

Il prof. Soldo, incaricato per l’organizzazione dei corsi di recupero estivi, indica che in base al budget a disposizione, 

potranno essere attivati dai 20 ai 24 corsi di recupero, ciascuno della durata di 10h, i quali saranno svolti a partire dal 26 

giugno p.v. per 3 turni della durata di una settimana ciascuno. Viene chiesta la disponibilità ai docenti di effettuare tali 

corsi. 

Il Collegio prende atto. 

 

 

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: 

Il DS invita il collegio a formulare proposte sulla composizione delle cattedre. Il prof. Troiano propone di distribuire le 

ore di potenziamento fra più colleghi della stessa classe di concorso, il DS risponde di riservarsi tale decisione. Il prof. 

Guastella chiede di verticalizzare le cattedre senza distinguere biennio e triennio. Dopo ampia discussione, 

il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  33 



di approvare i seguenti criteri per la composizione delle cattedre; 

1. Continuità didattica 

2. Anzianità di servizio nell’istituto 

3. Richieste di subentrare su posti vacanti 

 

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno: 

 

Il DS invita la prof.ssa Russo a relazionare in merito allo stato dell’arte del RAV e del PdM. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  34 

di approvare il RAV e il PdM. 

 

 

Si passa a discutere il settimo punto all’ordine del giorno: 

 

Il DS invita la prof.ssa Spadavecchia a relazionare in merito al Piano di Inclusione. Sarà adottato il nuovo metodo di 

stilare il PDP. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  35 

di approvare il Piano di Inclusione. 

 

 

Si passa a discutere il ottavo punto all’ordine del giorno: 

 

Il DS chiede al collegio di individuare i criteri con cui, coerentemente con il PTOF, dovrà avvenire il passaggio da 

ambito scuola per l’a.s. 2017-2018, ai sensi dell’art.1 c.79 e successivi della legge 107/15, come indicato nel CCNI. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  36 

di individuare i seguenti criteri tra quelli riportati nell’allegato A del CCNI: 

 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 

 

Si passa a discutere il nono punto all’ordine del giorno: 

 

Il DS chiede al collegio di volontari per la commissione formazione classi. 

Si propongono i proff. Capobianco, Russo, Martines, Cipriano, Guastella, Pica, Avakian, Scialpi L. 

Il Collegio prende atto. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 9,45. 

 

 

   Il segretario           Il Dirigente Scolastico  

 Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo 
 


