
COLLEGIO DOCENTI
Verbale n. 6 

Il  giorno  15  giugno  2012  alle  ore  10:00  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.:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. valutazione POF anno scolastico 2011/12 e piano integrato PON/FSE;
3. relazioni Funzioni Strumentali a.s.2011/12: valutazione;
4. proposta progetti  didattici POF 2012/2013: progetto AGE; progetto Borgo antico; 

progetto  Gruppo  Sportivo  scolastico;  progetto  Amleto  e  figli  dell’immigrazione; 
progetto Protezione Civile; 

5. proposta calendario scolastico 2012/13;
6. saluto ai docenti pensionandi.

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 il D.S. apre i lavori, con il  1°punto all’O.d.G. (lettura ed approvazione  
verbale seduta precedente), chiedendo alla prof.ssa Papagni di dare lettura del verbale 
della seduta precedente, e subito dopo la lettura, la prof.ssa Cannone Pia interviene circa 
quanto è stato verbalizzato all’ultimo capoverso del punto 5°, richiedendone integrazione 
come di seguito è riportata: “Per l’alunno affetto da DSA il C.d.C. individuerà un tutor tra i  
docenti per favorire e facilitare il processo di inclusione scolastica”.
Il D.S. ,dopo l’integrazione, chiede al Collegio l’approvazione del verbale n.5 ed il Collegio 
all’unanimità delibera l’approvazione dello stesso.

Il prof. Dibisceglia, a questo punto, interviene proponendo al Collegio di evitare per il futuro 
la lettura del verbale, che normalmente viene sempre affisso all’albo in tempo utile per una 
lettura  autonoma  di  tutti  i  docenti,  passando  così  nelle  sedute  del  Collegio  alla  sola 
integrazione ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il  D.S.  accoglie  la  proposta  del  prof.  Dibisceglia  e  chiede ai  presenti  di  esprimersi  in 
merito.
Il Collegio approva, per il futuro, di non dare più lettura del verbale del Collegio per la  
seduta precedente, ma di passare in apertura dei lavori ai soli interventi di integrazione 
eventuale e di approvazione con delibera.

Subito  dopo,  prima  di  passare  alla  discussione  degli  altri  punti  all’O.d.G.,  il  Dirigente 
comunica quanto segue:

• si ringraziano tutti  i docenti tutor ed esperti  impegnati nell’attuazione dei progetti  
PON per le innumerevoli esperienze ed opportunità formative che sono state fornite 
ai nostri ragazzi;

• i corsi di recupero, per quegli studenti che hanno avuto il giudizio sospeso, saranno 
attivati dal prossimo venerdì con affissione del calendario degli impegni anche sul 
sito  della  scuola.  Tutti  i  docenti  sono  pregati,  quindi,  di  prendere  visione  delle  
circolari in merito e del calendario degli impegni con l’indicazione dei C.d.C. per lo  
scrutinio finale stabiliti entro il prossimo 13 luglio;

• si  comunica  che  sono  state  raccolte  50  iscrizioni  per  l’attuazione  del  corso  di 
“Tecnico  Superiore  del  marketing  territoriale  dei  beni  enogastronomici”,  questo 
profilo individua uno dei due percorsi indicati dalla Fondazione ITS di Locorotondo 
per la candidatura delle sedi. Il lavoro svolto, con orientamento e sensibilizzazione 



del territorio e la raccolta di un buon numero di schede di iscrizione, fa ben sperare 
per l’assegnazione presso la nostra scuola quale sede del corso ITS per “Tecnico 
Superiore del marketing territoriale dei beni enogastronomici”.

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

2°punto  all’O.d.G.  (valutazione  POF  anno  scolastico  2011/12  e  piano  integrato  
PON/FSE)
OMISSIS……..
Il Collegio in merito a questo punto approva e delibera all’unanimità parere positivo.

3° punto all’O.d.G. (relazioni Funzioni Strumentali a.s.2011/12: valutazione)
Il D.S. circa questo punto invita la prof.ssa Pia Cannone a relazionare al Collegio per la 
F.S.  “Sostegno  agli  studenti  e  Coordinamento  gruppo  H”.  OMISSIS……..  il  Collegio 
invitato ad esprimersi delibera all’unanimità parere positivo per la valutazione dell’operato 
della prof.ssa Pia Cannone F.S. area 5 del POF.
Subito dopo interviene la prof.ssa Pasqua Papagni, per la F.S. “Orientamento in entrata.  
Continuità” area 3 del POF, OMISSIS…….. ……………………………………………………..
Terminato  l’intervento,  il  D.S.  chiede  al  Collegio  di  esprimersi  e  questo  delibera 
all’unanimità parere positivo per la valutazione dell’operato della prof.ssa Pasqua Papagni 
F.S. area 3 del POF.
Si  passa  alla  relazione  della  prof.ssa  Chiara  Cannone  F.S.  “Sostegno  al  lavoro,  
all’aggiornamento dei docenti e coordinamento visite guidate e viaggi d’istruzione biennio, 
coordinamento e gestione della biblioteca” area 2, la quale interviene OMISSIS…….. …….
Terminato  l’intervento,  il  D.S.  chiede  al  Collegio  di  esprimersi  e  questo  delibera 
all’unanimità parere positivo per la valutazione dell’operato della prof.ssa Chiara Cannone 
F.S. area 2 del POF.
Interviene la prof.ssa Angiola M.P. Pedone F.S. area 1 “Coordinamento al POF” attività  
svolta fino all’8 marzo 2012 per astensione e maternità.  La prof.ssa Pedone relaziona 
OMISSIS…….. ……. prof. Paolo Palermo, il quale interviene relazionando circa l’attività 
svolta nell’ambito, appunto, della funzione area 1 OMISSIS…….. …………………………… 
Terminato  l’intervento,  il  D.S.  chiede al  Collegio  di  esprimersi  circa  la  valutazione dei 
proff.ri  Pedone e  Palermo per  la  F.S.  area 1.  Il  Collegio all’unanimità  delibera parere 
positivo per la valutazione dell’operato della prof.ssa Pedone A.M.P. fino all’8 marzo 2012 
e del prof. P. Palermo per la F.S. area 1 del POF.
Successivamente  il prof. Pierluigi Mastroserio F.S. area 6 “Coordinamento visite guidate e 
viaggi  d’istruzione  triennio  con  coordinamento  tecnico  informatico”  interviene  per 
relazionare al Collegio OMISSIS…….. Terminato l’intervento, il D.S. chiede al Collegio di 
esprimersi circa la valutazione del prof. Pierluigi Mastroserio per la F.S. area 6. Il Collegio 
all’unanimità delibera parere positivo per la valutazione dell’operato del prof. Mastroserio 
F.S. area 6 del POF.
Di  seguito,  interviene il  prof.  Michele Dibisceglia  che insieme con la  prof.ssa  Giuliana 
Defazio  ha  curato  la  F.S.  area  4  “Orientamento  in  uscita.  Continuità”,  relazionando 
OMISSIS……..  Terminato  l’intervento,  il  D.S.  chiede  al  Collegio  di  esprimersi  circa  la 
valutazione dei proff.ri Giuliana Defazio e Michele Dibisceglia per la F.S. area 4. Il Collegio 
all’unanimità delibera parere positivo per la valutazione dell’operato dei proff.ri G. defazio 
e M. dibisceglia F.S. area 4 del POF.

4° punto all’O.d.G.  (proposta progetti didattici POF 2012/2013: progetto AGE; progetto  
Borgo  antico;  progetto  Gruppo  Sportivo  scolastico;  progetto  Amleto  e  figli  
dell’immigrazione; progetto Protezione Civile)



OMISSIS…….. Dopo ampia ed approfondita discussione il Collegio invitato ad esprimersi 
delibera parere favorevole per:

- la realizzazione nell’a.s. 2012/2013 di un solo Seminario di studio entro il mese di 
aprile; 

- continuare nella realizzazione degli “Incontri con l’autore”;
- quanto  attiene  l’attuazione  della  IX°  edizione  del  progetto  di  alternanza  Scuola 

Lavoro, il Collegio concorda con l’individuazione di una classe unica dove tutto il  
C.d.C. dovrà accogliere l’integrazione didattica del percorso di alternanza offrendo 
la propria disponibilità nelle uscite didattiche presso l’azienda ospitante.

Successivamente si  passa alla proposta ed alla delibera all’unanimità del  Collegio per 
l’a.s. 2012/2013 del progetto “Area a rischio” finalizzato alla prevenzione ed al contrasto 
della dispersione. 
Inoltre, il Collegio approva il progetto formativo per l’area docente promosso dalla prof.ssa 
Chiara Cannone “Formando ci formiamo”.
Subito dopo si passa alle proposte dei progetti: OMISSIS……..  Successivamente il D.S. 
invita il Collegio ad esprimersi in merito ai diversi progetti presentati, così all’unanimità il 
Collegio delibera compatibilmente con le risorse disponibili l’adozione per l’a.s. 2012/2013 
dei seguenti progetti: 
“L’azienda mi ospita”; “Scuola in net”; “Giovani protagonisti”; “Orientamento e Continuità”;  
“Scuola  aperta:  apprendisti  ciceroni”;  “Continuando  a  Visitare  la  città  di  Cerignola”; 
“Viaggio tirocinio in Germania”; “Certificazione EIPASS per il triennio ed il biennio.
 
5°punto all’O.d.G. (proposta calendario scolastico 2012/13)
OMISSIS…….. 
Il Collegio approva l’inizio dell’a.s. 2012/2013 il 17 settembre e concorda con la proposta 
di sospensione delle attività didattiche per partecipare a manifestazioni indette dalla civica 
amministrazione  nei  giorni  18  e  19  febbraio  2013  rimettendosi  per  la  gestione  ed 
organizzazione del calendario scolastico 2012/2013 alle decisioni del Consiglio d’Istituto.
Subito dopo si passa alla discussione dell’ultimo punto.

6°punto all’O.d.G. (saluto ai docenti pensionandi)
OMISSIS…….. il Collegio dei Docenti passa ai festeggiamenti per la collega pensionanda 
prof.ssa M. Distefano, quindi, terminata la discussione dei punti all’O.d.G. il D.S. dichiara 
tolta la seduta alle ore 13:00, del che è verbale.

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


