
COLLEGIO DOCENTI
Verbale n. 5 

Il  giorno  11  maggio  2012  alle  ore  16:00  nell’aula  magna  dell’ITC “Dante  Alighieri”  di 
Cerignola si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:

- lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- comunicazioni del Dirigente scolastico;
1. proposte adozione libri di testo 2012/2013, in applicazione della C.M. 02.02.2012 

n.18;
2. scrutini, esami di Stato e Corsi di recupero;
3. valutazione profitto alunni;
4. indicazioni per la predisposizione POF 2012/2013;
5. stato dell’arte Funzioni Strumentali al POF;
6. proposta e approvazione PON obiettivo azione C1 e C5.

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.

Successivamente la prof.ssa Papagni dà lettura del verbale della seduta precedente, e il  
D.S. chiede al Collegio l’approvazione dello stesso. Il Collegio approva.

Subito dopo, si passa alle comunicazioni del Dirigente, come segue:
OMISSIS……..

 
Terminata la fase delle comunicazioni si passa alla discussione dei punti all’O.d.G.:

1°punto all’O.d.G. (Proposte adozione libri di testo 2012/2013, in applicazione della C.M.  
02.02.2012 n.18)
Il  D.S. comunica ai  presenti  che,  in ottemperanza alle disposizioni  ministeriali  indicate 
nella Circolare n.18 del febbraio 2012, le adozioni per l’a.s.2012/2013 potranno essere in 
forma mista, vale a dire:” i  libri di testo in adozione dall’a.s. 2008/2009 devono essere 
sostituiti da testi in forma mista o scaricabile da internet, nel caso in cui siano in forma 
interamente cartacea”, oppure, le adozioni deliberate a partire dall’a.s. 2009/2010 (vincolo 
di sei anni). Si passa alla discussione delle proposte del Collegio con espressione di voto  
dei  presenti  per  ciascuna  proposta  di  nuova  adozione.  I  docenti,  dopo  un’attenta 
ricognizione dei testi in uso, attraverso i coordinatori di classe nei rispettivi C.d.C., hanno 
presentato all’ufficio di  segreteria entro il  10 maggio in plico unico i singoli moduli con 
l’indicazione  delle  proposte  avanzate  precedentemente  negli  incontri  dipartimentali. 
Pertanto, il  D.S. invita la prof.ssa Reibaldi ad intervenire per presentare la proposta di 
adozione per Geografia turistica  in terza turismo:

di L. Morelli
“Geografia turistica 1”
secondo  biennio  istituti  del  settore 
economico-indirizzo turismo
ISBN 978-88-247-3775-3

Ed. Scuola & Azienda  €27,8
0

con  la  motivazione:  libro  misto,  i  contenuti  si  estendono  sul  web  dove  si  trovano  sia 
strumenti per i docenti che per gli alunni.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Reibaldi, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Geografia turistica in terza turismo.
Interviene il prof. Frisani che per Scienza delle Finanze propone come testo consigliato 
per tutte le classi quinte tranne che per l’indirizzo turismo:



di Gilibert
“Scienza  delle  Finanze  e  Diritto 
Tributario”
ISBN 978-88-8042-429-1

Ed. Lattes
 €24,0

0

con la motivazione: testo facilmente consultabile snello e redatto nella forma mista.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Frisani, il Collegio 
accoglie ed approva la proposta di  testo consigliato per la disciplina di  Scienza delle 
Finanze in tutte le classi quinte tranne nella quinta turismo.
Inoltre, il prof. Frisani propone per il secondo biennio in Diritto:

di M.R. Cattani
“Sistema Diritto”
+ quaderno operativo
ISBN 978-88-6160-1314

Ed. Pearson
 €32,8

0

con la motivazione: si uniforma alle indicazioni delle linee guida ministeriali per il secondo 
biennio.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Frisani, il Collegio 
accoglie ed approva la proposta di  nuova adozione nella forma mista per la disciplina di 
Diritto per tutte le classi terze SIA, AFM e Serali SIRIO.
Continua la prof.ssa Loporchio con la proposta di adozione per Diritto in Terza Turismo:

di Bobbio – Gliozzi 
- Lenti

“Diritto e legislazione turistica”

ISBN 978-88-247-3290-1
Ed. Scuola & Azienda

 €23,8
0

con la motivazione: si uniforma alle indicazioni delle linee guida ministeriali per il secondo 
biennio.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Loporchio, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Diritto nella terza Turismo.
Il prof. Murgese propone per tutte le classi terze SIA, AFM e SIRIO serale in Economia 
Politica:

di L. Gagliardini, G. 
Palmerio

“Laboratorio  di  Economia 
Politica”

ISBN 978-88-00-21999-0

Ed. Le Monnier Scuola
 €26,0

0

con la motivazione: adeguamento alle novità introdotte dalle linee guida ministeriali,  in 
quanto le unità di apprendimento sono ben organizzate anche con soluzioni grafiche che 
aiutano l’ apprendimento visivo. Le verifiche sono numerose con griglia di valutazione e 
punteggio.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Murgese, il Collegio  
accoglie ed approva la proposta di  nuova adozione nella forma mista per la disciplina di 
Economia Politica per tutte le classi terze SIA, AFM e SIRIO serale.
Il prof. Virgilio propone per la terza Turismo nelle discipline Economiche ed Aziendali:

di N. Agusani, 
F.Cammisa, 
P.Mastrisciano

“Discipline turistiche e aziendali”
A)  In  viaggio  per  il  secondo 
biennio
ISBN 978-88-247-3252-9

Ed. Scuola & Azienda
 €22,8

0

con  la  motivazione:  adeguamento  alle  novità  introdotte  dalle  linee  guida  ministeriali.  
Inoltre,  gli  alunni  saranno  in  possesso,  alla  fine  del  percorso  di  studi,  di  tutte  le  
conoscenze indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro e potranno sostenere 
anche l’esame per l’abilitazione in “Direttore tecnico”. 



Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Virgilio, il Collegio 
accoglie ed approva la proposta di  nuova adozione nella forma mista per le  discipline 
Economiche Aziendali nella classe terza Turismo.
Continua  con  la  sua  proposta  la  prof.ssa  Terlizzi  per  Tedesco nella  classe  prima 
Turismo:

di G. Motta
“Exakt”

ISBN 978-88-201-3281-1
Ed. Loescher

 €27,0
0

con la motivazione: testo facilmente consultabile snello e redatto nella forma mista.
Il  D.S. chiede ai presenti  di  esprimersi  in merito alla proposta della prof.ssa Terlizzi,  il 
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina Tedesco nella classe prima Turismo.
La prof.ssa Cavallo propone per Inglese nelle classi terze SIA, AFM e SIRIO Serale:

di  M.  Cumino,  P. 
Bowen

“Business  Globe”  commerce, 
economy and culture.
(volume + workbook + extension 
+ digital book)
ISBN 978-88-595-0413-9-c

Ed. Petrini
 €33,8

0

con la motivazione: testo facilmente consultabile snello e redatto nella forma mista.
Il  D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Cavallo, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina Inglese in tutte le classi terze SIA, AFM e SIRIO Serale.
Il prof. Palermo propone per Matematica in tutte le classi prime SIA, AFM e Turismo:

di A. Latini
“Matematica.it”

ISBN 978-88-538-1876-8
Ed. Ghisetti e Corvi

 €28,6
0

con la motivazione: nuovo testo in formato misto e conforme alle nuove linee guida..
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Palermo, il Collegio 
accoglie ed approva la proposta di  nuova adozione nella forma mista per la disciplina di 
Matematica in tutte le classi prime SIA, AFM e Turismo.
Inoltre,  il  prof.  Palermo  propone  per  Matematica in  tutte  le  classi  terze  SIA,  AFM, 
Turismo e SIRIO Serale i seguenti testi:
di Tondini, Calvi

di Tondini, Zibetti

“Metodi  e  modelli  della 
matematica” (A)
ISBN 978-88-298-3631-4

“Matematica finanziaria” (Beta)
ISBN 978-88-298-3700-7

Ed. Minerva

Ed. Minerva

€25,80

€ 7,20

con la motivazione: nuovi testi in formato misto e conforme alle nuove linee guida.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta del prof. Palermo, il Collegio 
accoglie ed approva la proposta di  nuova adozione nella forma mista per la disciplina di 
Matematica in tutte le classi terze SIA, AFM, Turismo e SIRIO Serale.
La prof.ssa Laguardia propone in Francese per le classi del secondo biennio indirizzo 
Turismo:

di  L.  Parodi,  M. 
Vallacco

“Carnet de voyage”

ISBN 978-88-7485-416-5
Ed. Juvenilia Scuola €30,80

con la motivazione: nuovo testo in formato misto e conforme alle nuove linee guida.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Laguardia, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Francese in terza Turismo.



La prof.ssa Defazio Anna propone per Italiano in tutte le classi terze SIA, AFM, Turismo 
e SIRIO Serale:

di  Castaldi, 
Angioloni, 
Panichi

“La letteratura e i saperi. Dalle origini al 
Rinascimento”
studiare  con  successo  1  +  cd/rom  + 
fascicolo  di  competenze  di  lettura  sui 
modelli INVALSI
ISBN 978-88-6017-252-5

Ed.  G.B.  Palumbo 
@ Scuola insieme

€29,00

con la motivazione: nuovo testo in formato misto e conforme alle nuove linee guida.
Il  D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Defazio, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Italiano in tutte le classi terze SIA, AFM, Turismo e SIRIO Serale.
La prof.ssa P. Cannone propone per Storia in tutte le classi prime SIA, AFM e Turismo:

di 
E.Cantarella, 
G. Guidorizzi

“Agorà” La storia umana dal Paleolitico 
all’Impero Romano.   vol. 1

ISBN 978-88-286-1016-8

Ed. Einaudi Scuola €21,35

con la motivazione: nuovo testo conforme al nuovo ordinamento.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa P. Cannone, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Storia in tutte le classi prime SIA, AFM e Turismo.
Continua la prof.ssa P. Cannone che propone per Storia in tutte le classi terze SIA, AFM, 
Turismo e SIRIO Serale:

di V. Calvani
“Spazio storia” vol. 1, 1000-1648

ISBN 978-88-247-3295-6
Ed.  Mondadori 
Scuola

€20,40

con la motivazione: nuovo testo conforme al nuovo ordinamento.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa P. Cannone, il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Storia in tutte le classi terze SIA, AFM, Turismo e SIRIO Serale.
La prof.ssa Grillo per  Economia Aziendale in  tutte le classi terze AFM, SIA e SIRIO 
Serale propone:

di  F.  Fortuna, 
F. Ramponi, A. 
Scucchia

“Con  noi  in  azienda  plus”  economia 
aziendale per il secondo biennio 
tomo A:
Il  sistema  azienda:  organizzazione, 
gestione, rilevazioni.
ISBN 978-88-00-22025-5

tomo B:
La  contabilità  generale:  scritture 
d’esercizio,  di  chiusura  e  di  riapertura 
dei conti.
ISBN 978-88-00-22027-9

Ed.  Le  Monnier 
Scuola

tomo A
€16,20

tomo B 
€21,80

con la motivazione: nuovo testo conforme al nuovo ordinamento.
Il  D.S.  chiede  ai  presenti  di  esprimersi  in  merito  alla  proposta  della  prof.ssa  Grillo,  il  
Collegio  accoglie  ed approva la  proposta di  nuova adozione nella  forma mista per  la 
disciplina di Economia Aziendale in tutte le classi terze AFM, SIA e SIRIO Serale.
La  prof.ssa  Del  Priore  propone  per  Informatica in  tutte  le  terze  AFM come  testo 
consigliato:



di A.Lorenzi, E. 
Cavalli, 
D.Ianino

“Informatica  per  amministrazione, 
finanza e marketing”

ISBN 978-88-268-1679-1

Ed. Atlas €17,50

con la motivazione: nuovo testo conforme al nuovo ordinamento.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Del Priore, il  
Collegio accoglie  ed approva la  proposta di  testo consigliato  nella  forma mista per  la 
disciplina di Informatica in tutte le terze AFM.
Continua la prof.ssa Del Priore con il  presentare la proposta come testo consigliato in 
Informatica in tutte le terze SIA:

di  A.Lorenzi, 
R. Giupponi

“Visual  basic.  Teoria  ed  ambiente  di 
programmazione”

ISBN 978-88-268-1197-0

Ed. Atlas €23,50

con la motivazione: nuovo testo conforme al nuovo ordinamento.
Il D.S. chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della prof.ssa Del Priore, il  
Collegio accoglie  ed approva la  proposta di  testo consigliato  nella  forma mista per  la 
disciplina di Informatica in tutte le terze SIA.
Terminata la delibera di approvazione dei libri di testo per l’a.s.2012/2013 si passa alla 
discussione del secondo punto.

2°punto all’O.d.G. (scrutini, esami di Stato e Corsi di recupero)
Il D.S. evidenzia al Collegio la criticità emersa nel coinvolgere i genitori degli studenti di 
quinta per chiedere la collaborazione nel recupero di eventuali lacune. Pertanto invita i 
presenti  ad insistere con le famiglie attuando anche nuove strategie di  collaborazione. 
Successivamente invita i docenti a recarsi la prossima settimana all’ufficio personale per 
ricevere le nomine per i componenti delle Commissioni all’Esame di Stato. Di seguito, il 
D.S. comunica che i corsi di recupero estivi  per il  recupero dei debiti  sospesi saranno 
attivati nel periodo fine giugno inizio luglio; mentre, lo scrutinio degli alunni con giudizio 
sospeso si propone siano svolti subito dopo i corsi di recupero, vale a dire entro la prima 
quindicina di luglio. Il  Collegio in merito alla proposta del D.S. apre la discussione con 
l’intervento del prof. Palermo che presenta al Collegio la possibilità di svolgere lo scrutinio 
per  i  giudizi  sospesi  degli  studenti  a  settembre.  Alla  discussione  interviene  il  prof. 
Calabrese che propone di svolgere lo scrutinio per i giudizi sospesi a fine agosto. Il D.S.  
dopo la discussione dei presenti enumera le proposte come segue e chiede al Collegio di  
esprimersi con votazione circa:
proposta n.1 – “scrutinio per i giudizi sospesi subito dopo i corsi di recupero, vale a dire
                            entro la prima quindicina di luglio”.
proposta n.2 – “possibilità di svolgere lo scrutinio per i giudizi sospesi degli studenti a
                           settembre”.
proposta n.3 – “svolgere lo scrutinio per i giudizi sospesi a fine agosto”.
Il Collegio si esprime con votazione come segue:
n. 31 voti sulla proposta n.1;
n. 15 voti sulla proposta n.2;
n.0 voti sulla proposta n. 3.
Alla verifica dei voti il Collegio delibera a maggioranza l’approvazione delle proposta n. 1  
con 31 voti: “scrutinio per i giudizi sospesi subito dopo i corsi di recupero, vale a dire
entro la prima quindicina di luglio”.



3° punto all’O.d.G. (Valutazione profitto alunni)
Il D.S. rimanda la discussione di questo punto a quanto già detto al punto precedente.

4° punto all’O.d.G. (Indicazioni per la predisposizione POF 2012/2013)
Il  D.S. passa alla discussione di questo punto comunicando al Collegio la necessità di 
ampliare  il  POF  con  l’indicazione  di  più  strategie  didattiche  considerato  i  bisogni 
evidenziati dall’utenza. E quindi l’attuazione nelle classi, in aggiunta alle metodologie già in 
uso, della flessibilità didattica, di  didattica innovativa,  laboratoriale e modulare a classi  
aperte. La prof.ssa Defazio Anna interviene auspicando per il prossimo anno scolastico 
l’intesificazione dell’uso dei laboratori di informatica anche per le discipline umanistiche. Il  
D.S. di seguito comunica ai presenti che, per potenziare l’uso dei laboratori per tutte le  
discipline, è stata formulata la richiesta di un altro tecnico di laboratorio tra il personale 
ATA; mentre, per l’introduzione delle lavagne LIM in tutte le classi si dovrà provvedere alla 
sostituzione  delle  porte.  Inoltre,  invita  tutti  i  docenti  alla  formazione  ed 
all’autoaggiornamento  informando  i  presenti  che,  a  breve,  avrà  luogo  il  corso  di 
aggiornamento richiesto, sul “Riordino dell’Istruzione tecnica” con il prof. Vito Clarizio.
Il  Collegio invitato ad esprimersi  concorda circa le indicazioni  del  D.S. di  ampliamento 
delle strategie didattiche all’interno del POF con approvazione.
Successivamente il D.S. ricorda ai presenti che il progetto “Borgo Antico” promosso dal  
Comune di Cerignola per l’indirizzo turistico va ad ampliare l’offerta formativa inserendolo 
quindi nel POF. Inoltre, informa il Collegio che l’AGE (Associazione Genitori) nella persona 
del  vice-presidente  nazionale  propone  la  somministrazione  in  forma  anonima  di 
questionari tra gli studenti per poter conoscere le situazioni di disagio. Il lavoro si articolerà 
in  un  progetto  biennale  il  cui  inizio  vedrà  la  partenza  quest’anno  scolastico  per  poi 
continuare il  prossimo anno. E pertanto si  chiede al  Collegio di  esprimersi.  Il  Collegio 
approva l’introduzione del progetto “Borgo Antico” nel POF ed approva l’adesione della 
scuola al progetto AGE su esposto. 
Subito  dopo  il  D.S.  presenta  la  proposta  avanzata  dall’Amministrazione  provinciale 
insieme alla Cooperativa IRIS ed all’ITIS “Fraccacreta” di S. Severo circa l’attuazione di un 
progetto intercultura che ha raccolto la disponibilità della prof.ssa Chiara Cannone per 
quest’anno scolastico e che si svilupperà anche per l’a.s. 2012/13. Il Collegio invitato ad 
esprimersi approva.
Il D.S. ricorda che a breve gli studenti saranno impegnati nelle prove INVALSI e anche per 
l’a.s. 2012/13 dobbiamo programmare nelle linee guida del POF le azioni strategiche da 
porre in essere per il proficuo sostenimento delle prove da parte dei nostri studenti. A tal 
riguardo si auspica l’attuazione di prove simulate ad ottobre per le seconde classi e l’avvio 
di esercitazioni finalizzate nelle classi prime. Inoltre, al fine di promuovere la cultura della  
valutazione la somministrazione di test, prove strutturate e questionari sarà rivolta anche 
alle classi quarte e quinte. Il Collegio invitato ad esprimersi in merito approva l’attuazione 
di azioni strategiche mirate tra gli  studenti  a promuovere la cultura della valutazione e 
migliorare gli esiti delle prove INVALSI.

5°punto all’O.d.G. (Stato dell’arte Funzioni strumentali)
Il D.S. ringrazia il prof. Mauriello nella veste di web master per la collaborazione assidua 
che assicura, unitamente ai docenti collaboratori e di staff. 
Di seguito invita i docenti delle F.S. a predisporre la relazione finale per le attività svolte da 
discutere nel prossimo Collegio. Pertanto, gli interventi dei docenti di funzione si limitano a 
sottolineare una maggiore collaborazione dell’intero corpo docente per quanto attiene le 
attività  svolte  dai  docenti  nell’orientamento in uscita.  Successivamente,  la prof.ssa Pia 
Cannone interviene per comunicare al Collegio che il  prossimo anno avremo 20 alunni 



diversabili più uno affetto da DSA e la normativa inquadra il “sostegno” a supporto della 
classe come risorsa, il docente di classe quindi deve organizzare un gruppo che con stili  
cognitivi e livelli di apprendimento aiuti nell’integrazione l’alunno.
Subito dopo si passa alla discussione dell’ultimo punto.

6°punto all’O.d.G. (Proposta e approvazione PON obiettivo azione C1 e C5)
Il D.S. propone al Collegio l’attuazione dei progetti PON obiettivo azione C1 modulo di tre  
settimane per complessive 60 + 15 ore ed obiettivo azione C5 modulo di tre settimane per 
complessive 120 + 10 ore, la cui attuazione è condizionata al fatto che i docenti tutor di  
progetto dovranno formalizzare la disponibilità e organizzare la piattaforma supportati da 
un dipendente del personale ATA e un docente in sede. Inoltre, per la realizzazione dei 
progetti  sarà necessaria la presenza tra i tutor di  docenti con competenze linguistiche. 
Successivamente, il D.S. invita i docenti alla formulazione dei criteri per l’individuazione 
dei corsisti tra gli studenti. E dopo ampia ed approfondita discussione il Collegio delibera  
l’individuazione delle eccellenze tra gli studenti che hanno conseguito la media del sette e 
con votazione otto sia nella condotta che nella lingua straniera di riferimento. Inoltre a 
parità di profitto prevarrà la fascia di reddito più bassa. 
Inoltre,  il  D.S.  invita  i  presenti  a  deliberare circa l’approvazione dei  due progetti  PON 
azione C1 e C5. Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti  su esposti  
come di seguito indicato:

1. PON obiettivo azione C1 modulo di tre settimane per complessive 60 + 15 ore;
2. PON obiettivo azione C5 modulo di tre settimane per complessive 120 + 10 ore.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G. e subito dopo non essendo pervenuto altro 
tema di discussione inerente questo Collegio dichiara tolta la seduta alle ore 19:00, del 
che è verbale.

    Il Segretario Il Dirigente Scolastico
f.to Pasqua Papagni           f.to Salvatore Mininno


