
Estratto del Verbale n.5 Collegio Docenti 
 
 

Il giorno 17 maggio 2013 alle ore 16:00 nell’auditorium dell’ITC “Dante Alighieri” di 
Cerignola si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

- comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
1. proposte adozione libri di testo 2013/2014, in applicazione della C.M. del 25 

gennaio 2013 n. 378; 
2. valutazione profitto alunni; 
3. indicazioni per la predisposizione POF 2013/2014; 
4. stato dell’arte Funzioni strumentali al POF; 
5. esami preliminari per esami di Stato, esami di Stato, corsi di recupero debiti e 

scrutini finali, Comitato di valutazione; 
6. proposta approvazione scheda di autodiagnosi Pon 2013/2014 Prot. n. 

AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
 

Risultano assenti i docenti proff.ri: Omissis……………………………………………………….  
Presiede l’assemblea il D.S. Salvatore Mininno che, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara valida la riunione, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Pasqua 
Papagni.   
Si passa alle comunicazioni: 
 
- Il D.S. invita i presenti ad un minuto di raccoglimento in commemorazione del prof. 

Umberto Albanese, ex docente di Diritto, veterano della Scuola e scomparso di 
recente. 

- Subito dopo Omissis……………………………………………………………………………. 
 
Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G: 
 
1°punto (proposte adozione libri di testo 2013/2014, in applicazione della C.M. del 25 
gennaio 2013 n. 378) 
Il D.S. comunica ai presenti che in ottemperanza alla Circolare ministeriale che regola le 
adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2013/2014, si evince  quanto segue: 
- Il blocco delle adozioni (legge Gelmini) decadrà il 1 settembre 2013; 
- La nuova versione digitale o mista dei libri di testo troverà applicazione dalla 

promozione Gennaio-Maggio 2014 e sarà regolata da un apposito Decreto ministeriale, 
ancora, da definire che ne stabilirà le caratteristiche tecniche. 

A tal punto il D.S. invita la prof.ssa Conte ad intervenire per presentare nel secondo 
biennio la proposta di adozione del testo di lingua Inglese nell’indirizzo Turistico: 
 
 
di Susan Burns 
– Anna Maria 
Rosco 

 
Go Travelling! Tourism in the 
digital age 
 

 
Ed. Valmartina 
 
ISBN  978  88  494  820605 

 
€ 25,00 

 
  Il testo su indicato si propone in sostituzione del testo in uso che, è in scadenza, nella 
classe 3^ Turismo “Gate 8”. La nuova adozione permette allo studente di avere a 
disposizione il digital book con clip video, dizionario bilingue, prove per le certificazioni 
Preliminary, First e la specialistica English for Tourism, esercitazioni per l’Esame di Stato 
ed un  linguaggio chiaro ed accessibile. 



Il D.S. chiede al Collegio di esprimersi in merito e all’unanimità i presenti accolgono ed 
approvano la proposta di adozione  del testo  presentato dalla prof.ssa Conte “Go 
Travelling! Tourism in the digital age”. 
Successivamente, interviene la prof.ssa Lionetti per presentare nel primo biennio la 
proposta di adozione del testo di lingua Francese negli indirizzi A.F.M e S.I.A: 
 
 
 
di E. De Gennaro, D. 
Millet, C. Bresson 

 
 
Un, deux, trios… 
Action! 
 

Ed. il capitello – Editions 
Ducroz, Torino 2013 
 
ISBN  Volume 1 + Libro 
Digitale 978  88  426  73682 
 
ISBN  Volume 2 + Libro 
Digitale 978  88  426  73699 

 
 
 
€ 24,90 
 
 
 
€ 24,90 

 
Il testo su indicato è una evoluzione di quello già in uso, in quanto si presenta in forma 
mista, cartacea e digitale. Inoltre, la nuova adozione offre allo studente uno strumento 
completo in linea con le istanze della didattica francese. Il D.S. chiede al Collegio di 
esprimersi in merito e all’unanimità i presenti accolgono ed approvano la proposta di 
adozione  del testo  presentato dalla prof.ssa Lionetti “Un, deux, trios… Action!”. 
Segue l’ intervento della prof.ssa Laguardia per presentare nel secondo biennio la 
proposta di adozione del testo di lingua Francese nell’ indirizzo Turismo: 
 
 
di Lidia Parodi – 
Marina Vallacco 

 
C’est dans l’air - Léger 
 
Volume unico + volume 
Zéro faute + CD-ROM 
(Livre actif) 

 
Ed. da Minerva Scuola 
 
ISBN   978  88 298  3139  5 

 
 
 
€ 29,55 
 

 
Il testo su indicato è sorretto da una didattica visiva diretta e molto chiara, oltre a un lavoro 
accurato e approfondito su comunicazione e grammatica particolarmente accessibile, 
graduale e guidato è una indovinata visione a 360 gradi delle varie tipologie testuali del 
francese. Il D.S. chiede al Collegio di esprimersi in merito e all’unanimità i presenti 
accolgono ed approvano la proposta di adozione  del testo  presentato dalla prof.ssa 
Laguardia “C’est dans l’air - Léger”. 
Continua la prof.ssa Conte ad intervenire per presentare nel secondo biennio la proposta 
di adozione del testo di lingua Inglese nell’indirizzo Grafica e Comunicazione: 
 
 
di Paola 
Gherardelli – 
Elisa Wiley 
Harrison 

 
New in design- technical 
English for graphic design 
and advertising 
 

 
Ed. Hoepli 
 
ISBN  978  88  203  5634  7 

 
€ 21,50 

 
Il testo su indicato è una nuova adozione che permette allo studente di sviluppare 
l’apprendimento della microlingua nel settore della grafica e della pubblicità, oltre ad 
approfondire la conoscenza della lingua inglese in generale. Il D.S. chiede al Collegio di 
esprimersi in merito e all’unanimità i presenti accolgono ed approvano la proposta di 
adozione  del testo  presentato dalla prof.ssa Conte “New in design- technical English 
for graphic design and advertising”. 



Segue l’ intervento della prof.ssa Botta per presentare nel secondo biennio la proposta di 
adozione del testo per le discipline di Matematica  e  di Complementi di Matematica nell’ 
indirizzo Grafica e Comunicazione: 
 
 
di Sasso Leonardo 
 
 
 
 
di Sasso Leonardo 

 
Nuova Matematica a 
Colori - Edizione Verde 
Secondo biennio e quinto 
anno/Volume 3 
 
Nuova Matematica a 
Colori - Edizione Verde 
Secondo biennio  - 
Complementi di Matematica 
C5/Grafica e 
Comunicazione 

 
Ed. Petrini 
 
ISBN   978  88 494  17296 
 
 
Ed. Petrini 
 
ISBN   978  88 494  17579 
 

 
 
 
€ 28,70 
 
 
 
 
 
€  6,15 

 
Tra i testi su indicati, il corso “Nuova Matematica a colori”, edizione verde,   è costituito da 
3 volumi, uno per ciascun anno di corso; mentre, il volumetto “Complementi di 
Matematica” copre gli argomenti previsti per il secondo biennio dalle Linee guida 
ministeriali. Le nuove adozioni in formato misto, ovvero cartaceo e digitale, presentano un 
percorso rigoroso, approfondito e completo. Il D.S. chiede al Collegio di esprimersi in 
merito e all’unanimità i presenti accolgono ed approvano le proposte di adozione  dei 
testi  presentati dalla prof.ssa Botta “Nuova Matematica a Colori - Edizione Verde 
Secondo biennio e quinto anno/Volume 3” e “Nuova Matematica a Colori - Edizione 
Verde  Secondo biennio  - Complementi di Matematica C5/Grafica e Comunicazione”. 
Subito dopo la prof.ssa Terlizzi interviene per presentare nel secondo biennio e quinto 
anno la proposta di  aggiornamento del testo di lingua Tedesca nell’indirizzo Turistico: 
 
 
di Tiziano Pierucci, 
Alessandra Fazzi,  

 
Reisezeit Neu 
Deutschkurs für 
Tourismus 
 

 
Ed. Loescher – Torino, 2013 
 
ISBN  978  88  201  35690 

 
€ 23,00 

 
  Il testo su indicato si propone in formato misto come aggiornamento coerente con la 
preparazione linguistica di base permettendo allo studente di raggiungere il livello B1. 
Nella versione on line sono presenti gli approfondimenti che permettono di raggiungere il 
livello B2. I contenuti sono strettamente legati alle esigenze del mondo del lavoro e gli 
esercizi favoriscono lo sviluppo delle quattro abilità. 
Il D.S. chiede al Collegio di esprimersi in merito e all’unanimità i presenti accolgono ed 
approvano la proposta di aggiornamento  del testo  presentato dalla prof.ssa Terlizzi 
“Reisezeit Neu Deutschkurs für Tourismus”. 
Successivamente, il D.S. propone, per la classe terza, indirizzo Grafica e 
Comunicazione, nelle discipline: Teoria della comunicazione, Tecnologie dei processi 
di produzione, Laboratorio tecniche di disegno grafico e Progettazione 
multimediale, l’adozione di testi consigliati, come è di seguito indicato: 
Teoria della comunicazione  
 
di  Lorena 
Patacchini 

 
Teoria della 
comunicazione 

 
Ed. Hoepli 
 

 
€ 23,00 



 
 
 

 
(versione cartacea) 

ISBN  978  88  203  
56385 

 
Tecnologie dei processi di produzione 
 
di  Claudio Tognozzi 
– Daniele Tognozzi 
 
 
 

 
Grafica Attiva 

 
Ed. San Marco 
 
ISBN  978  88  848  
80888 

 
€ 26,50 

 
Laboratorio tecniche di disegno grafico 
 
di  Fernanda 
Andreani – Clara 
Dadda – Sandro 
Landorno 
 
 
 

 
Tecnologia & 
Grafica – Il 
linguaggio grafico 
 
3 tomi (Volume 
unico) 

 
Ed. La Scuola 
 
ISBN  978  88  350  
27881 

 
€ 21,50 

 
Progettazione multimediale 
 
 
di  Gianni Fibbi 
 
 
 

 
Il segno grafico 
 
Versione mista 
digitale 
 

 
Ed. Hoepli 
 
ISBN  978  88  203  
56286 

 
€ 24,50 

 
 Il Collegio accoglie la proposta di adozione, nella classe terza, indirizzo Grafica e 
Comunicazione, di testi consigliati per le discipline Teoria della comunicazione, 
Tecnologie dei processi di produzione, Laboratorio tecniche di disegno grafico e 
Progettazione multimediale.  
 
2°punto (valutazione profitto alunni) 
Omissis………………………………………………………………………………………………. 
Il Collegio delibera ed approva. 
 
3° punto (indicazioni per la predisposizione POF 2013/2014) 
Omissis………………………………………………………………………………………………. 
Il Collegio delibera ed approva. 
  
4° punto (stato dell’arte Funzioni strumentali al POF) 
Omissis………………………………………………………………………………………………. 
Il Collegio delibera ed approva. 
 
5° punto (esami preliminari per esami di Stato, esami di Stato, corsi di recupero debiti e 
scrutini finali, Comitato di valutazione) 
Omissis………………………………………………………………………………………………. 
Il Collegio delibera ed approva. 



 
6° punto (proposta approvazione scheda di autodiagnosi Pon 2013/2014 Prot. n. 
AOODGAI/2373 del 26/02/2013) 
Omissis………………………………………………………………………………………………. 
Il Collegio delibera ed approva. 
 
Il D.S. Omissis………………………. dichiara la seduta tolta alle ore 19:00, del che è 
verbale. 
 
    Il Segretario        Il Dirigente Scolastico 
Pasqua Papagni                     Salvatore Mininno 


