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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 7 

12 giugno 2015 

A.S. 2014/2015 

 

Nell’anno 2015, il giorno 12 del mese di giugno alle ore 9:00, nell’Auditorium “Lorenzo 

Scillitani” del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, su regolare convocazione n. 111 del 3 giugno  e 

successiva integrativa n. 114 del 5 giugno 2015 del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Trecca, si 

riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente o. d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera; 

2. Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4, comma 4, del 

D.P.R. 275/99: delibera;  

3. Criteri, tempi e modalità per l’attivazione degli interventi finalizzati al recupero dei debiti 

formativi e determinazione del calendario degli esami per gli alunni con sospensione del 

giudizio e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di Classe in ordine 

all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai sensi 

dell’art. 3 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42: delibera; 

4. Determinazione del Calendario  Scolastico per l’a.s. 2015/2016: delibera; 

5. Relazione delle FF.SS. al Piano dell’Offerta Formativa e dei Responsabili dei progetti svolti 

nel corso dell’a.s. 2014/2015; 

6. Organizzazione dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza per il personale docente e ATA: 

delibera; 

7. Varie ed eventuali; 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Trecca, mentre funge da segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Antonella Rescia. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Campanozzi, Carella, Fici, Masciello, Medico, Panettieri, 

Pedarra, Pillo.  



Il Presidente, constatato il corretto insediamento del Collegio dei Docenti, dichiara aperta la seduta 

e viene avviata la discussione sul primo punto all’o.d.g.: 

 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 1 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:  

delibera 
 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale del Collegio dei Docenti del  14 maggio 2015 è stato 

affisso all’Albo Docenti e pubblicato sul sito della scuola. Pertanto, visto che non sono pervenute 

richieste di integrazione e non ci sono considerazioni in merito, se non la correzione di un errore 

materiale rilevato dalla prof.ssa Rescia e reso noto al Collegio, il Dirigente Scolastico invita 

l’Assemblea a  procedere all’approvazione dello stesso. 

DELIBERA n. 1 del 14/05/2015 

O.d.G. punto n. 1 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Collegio dei Docenti, 

verificato che non ci sono interventi in merito,  

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità.   

 

 

Il Presidente passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 2 

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4, 

comma 4, del D.P.R. 275/99: delibera; 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico rende noto  di aver pubblicato sul sito istituzionale della scuola due 

comunicazioni, la n. 113 e la n. 115 in merito ai criteri di verifica e valutazione degli alunni. Inoltre 

si intendono approvate le delibere dei Collegi precedenti e le delibere degli anni scorsi riguardanti 

lo stesso punto. Il Piano dell’Offerta Formativa - prosegue il Dirigente -  definisce  i criteri per 

l’ammissione alla classe successiva alla sezione 6.3 del documento, ormai unico per i due licei 

classico e artistico. 

Il prof. Paolucci chiede di prendere la parola  in merito e afferma che i criteri suddetti sono troppo 

restrittivi mentre invece, a suo parere, i percorsi  di studio andrebbero semplificati ulteriormente per 



consentire al maggior numero di studenti di raggiungere gli obiettivi e acquisire le competenze 

previste dai piani di lavoro disciplinari. A tale riguardo, chiede di intervenire la prof.ssa Talia che 

esprime, al contrario, l’esigenza di elevare i livelli di apprendimento degli allievi se si vuole che 

essi diventino competitivi in ambito nazionale ed europeo. Dopo ampia discussione in merito, il 

Dirigente Scolastico invita l’assemblea ad esprimersi per la delibera. 

 

DELIBERA n. 2 del 12/06/2015 

O.d.G.punto n. 2 

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4, comma 4, del 

D.P.R. 275/99: delibera;  

 

 

 

Il Collegio dei Docenti, 

 

DELIBERA 

 

i criteri contenuti nelle Comunicazioni 113 e 115 ed integrati da quanto  contenuto dal POF, 

all’unanimità. 

 

 

Il Presidente passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g. 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 3 

Criteri, tempi e modalità per l’attivazione degli interventi finalizzati al recupero dei debiti 

formativi e determinazione del calendario degli esami per gli alunni con sospensione del 

giudizio e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di Classe in ordine 

all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai sensi 

dell’art. 3 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42: delibera; 

 

Criri,te 

mpi e modalità per l’attivazione degli dei Consigli di classe in ordine all’andamento e  

Il Dirigente Scolastico comunica che i corsi IDEI dovrebbero essere di quindici ore ognuno, e che 

in considerazione delle relative risorse, estremamente limitate, pari a 287 ore circa, potrebbero 

essere attivati  19 moduli ripartiti in maniera proporzionale per le quattro sedi. 

Pertanto - prosegue il Dirigente - sarebbe opportuna la condivisione di un momento di riflessione 

sugli esiti degli scrutini, sia del primo che del secondo periodo, con le famiglie degli alunni in modo 

che le attività di recupero siano percepite come un processo che deve aver luogo durante tutto 

l’anno scolastico e non solo in un unico momento finale. Il Dirigente Scolastico ricorda anche che, 

nel corso dell’elaborazione del RAV, oltre al problema dei dati INVALSI, complessivamente 



negativi, un altro dato emerso come “discordante” risulta quello relativo alle prove di ingresso per 

classi parallele. Si tratta di un elemento- spiega il Dirigente - da tener presente nella determinazione 

del calendario degli esami per gli alunni con sospensione di giudizio, visto che all’inizio di 

settembre vanno elaborate prove di ingresso uniche in tutte le classi al fine di allineare la scuola a 

livello regionale e nazionale. A tale riguardo prende la parola il prof. Coccia, che suggerisce, al fine 

di una pianificazione più “distesa” delle attività di inizio d’anno di settembre, di organizzare gli 

esami per gli alunni con sospensione di giudizio a luglio dopo i corsi IDEI. Interviene 

successivamente la prof.ssa Di Tullio che propone di mantenere sempre i corsi IDEI a luglio ma di 

organizzare  gli esami e gli scrutini nella prima settimana di settembre in modo da iniziare a 

riflettere sulle prove “uniche” di ingresso nella seconda settimana di settembre. 

Il Dirigente Scolastico informa l’Assemblea sull’eventualità che il Piano annuale delle attività possa 

essere variato per la necessità della convocazione di un ulteriore Collegio dei Docenti sul RAV 

(Rapporto di autovalutazione della scuola) e chiede di deliberare in merito.  La maggior parte dei 

colleghi si dice d’accordo con la proposta della prof.ssa Di Tullio ed è favorevole alla richiesta del 

Dirigente. Pertanto, il Collegio, dopo ampia discussione, procede alla delibera. 

 

DELIBERA n. 3 del 12/06/2015 

O.d.G.punto n. 3 

Criteri, tempi e modalità per l’attivazione degli interventi finalizzati al recupero dei debiti 

formativi e determinazione del calendario degli esami per gli alunni con sospensione del 

giudizio e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine 

all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai sensi 

dell’art.3 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42: delibera; 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti, 

 

DELIBERA 

 

a maggioranza, che i  corsi IDEI si svolgano nel periodo fine giugno-prima metà di  luglio e che gli 

esami per gli alunni con sospensione di giudizio abbiano luogo nella prima settimana di settembre. 

Inoltre il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità riguardo alla variazione del Piano annuale 

delle attività.  

 

 

 

 



Il Presidente passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g. 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 4 

Determinazione del Calendario  Scolastico per l’a. s. 2015/2016: delibera; 

 
   

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che il periodo delle lezioni è determinato in 206 giorni (205 se la 

festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione) e che le istituzioni scolastiche, 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta dall’art.5 del DPR 275/99, possono 

disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla regione in relazione alle esigenze 

derivanti dall’attuazione del proprio Piano dell’Offerta formativa. Pertanto, dopo un’attenta 

disamina delle date del suddetto calendario che prevede l’inizio delle attività didattiche il 16 

settembre e la loro conclusione l’8 giugno, e dopo aver proceduto ad una loro integrazione con le 

festività riconosciute dalla normativa statale vigente, il Dirigente propone l’inizio delle attività 

anticipato a lunedì 14 settembre con recupero dei due giorni nel periodo del Carnevale, lunedì 8 

febbraio e martedì 9 febbraio. Il Collegio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità.  

 

DELIBERA n. 4 del 12/06/2015 

O.d.G.punto n. 4 

Determinazione del Calendario  Scolastico per l’a. s. 2015/2016: delibera;  

 

 

Il Collegio dei Docenti, 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’adattamento al calendario stabilito dalla Regione Puglia nel seguente modo: inizio 

anticipato delle attività didattiche: lunedì 14 settembre 2015; sospensione attività didattiche nei 

giorni di Carnevale, lunedì e martedì 8- 9 febbraio 2016. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 5 

Relazione delle FF.SS. al Piano dell’Offerta Formativa e dei Responsabili dei progetti svolti nel 

corso dell’a.s. 2014/2015; 

 

 
 

 



Il Dirigente Scolastico invita i docenti funzione strumentale a leggere la  propria relazione sul 

lavoro svolto nel corrente anno scolastico e, constatato che nessuno si fa avanti, chiede di 

consegnarne copia alla prof.ssa Rescia, che la allegherà al verbale del Collegio. Le funzioni 

strumentali – afferma il Dirigente – dovrebbero diventare la spina dorsale della scuola e dovrebbero 

costantemente riflettere sui nodi problematici della vita scolastica, uno dei quali  è sicuramente 

rappresentato dalla vexata quaestio dei viaggi d’istruzione. La prof.ssa D’Alonzo prende la parola e  

auspica una maggiore flessibilità per il Liceo artistico, sia  a livello di scelta di mete, che di 

composizione del gruppo di viaggio, es. solo una classe con le Ferrovie dello Stato, senza 

impegnare un pullman di 50 posti. La prof.ssa Goffredo interviene a riguardo  e suggerisce partenze 

scaglionate ed un maggiore coinvolgimento nell’organizzazione del viaggio del docente 

accompagnatore.  La prof.ssa Colavita, funzione strumentale per i viaggi d’istruzione, afferma che 

il problema principale è che non si possono attuare viaggi  per un breve periodo a costi bassi, per 

cui è difficile per entrambi i licei raggiungere i 2/3 di adesione nelle classi coinvolte. Secondo il 

Dirigente Scolastico bisogna versare un anticipo sul costo dell’anno precedente e attuare  una 

riflessione seria sul comportamento degli studenti durante i viaggi e sull’atteggiamento dei 

professori, molto spesso inclini a “coprire” gli errori dei ragazzi che così rimangono impuniti e non 

sanzionati come meriterebbero. Anche la disponibilità dei docenti, osserva il Dirigente, andrebbe 

recepita a ottobre-novembre e non all’ultimo momento. Relativamente alle “situazioni dell’ultimo 

momento”, il Dirigente Scolastico chiede scusa a tutti i coordinatori delle classi terminali per aver 

disposto tardivamente  di attenersi ad una linea uniforme di scrittura del documento del 15 maggio, 

dettata dall’esigenza di evitare eccesive diversità di presentazione grafica dei testi. Il Dirigente 

ringrazia i coordinatori e li invita a farsi  parte diligente nel comunicare i nominativi dei docenti che 

non rispettano le scadenze  e nel cooperare con i suoi collaboratori affinché questi non siano oberati 

da ripetitive richieste di spiegazioni rispetto a prassi ormai consolidate da anni. 

 

Esaurito il quinto punto, il presidente passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 6 
Organizzazione dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza per il personale docente e ATA: 

delibera; 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti a deliberare sull’attuazione dei corsi suddetti, che saranno 

realizzati a settembre.  

 

 



DELIBERA n. 5 del 12/06/2015 

O.d.G.punto n. 6 

Organizzazione dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza per il personale docente e ATA: 

delibera; 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti, 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità a favore dell’organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale docente e 

ATA sulla sicurezza. 

 

 

Il Presidente passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 7 

 
Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, a nome di tutto il Liceo “Lanza-Perugini”, esprime il suo saluto  ai docenti 

che al primo settembre 2016 saranno “collocati a riposo”. In particolare il Dirigente saluta i due 

docenti di Matematica e Fisica, prof.ssa Carmen Talia e prof. Lorenzo Pietrocola, che hanno tanto 

contribuito negli anni allo sviluppo della progettualità nella scuola e alla formazione scientifica 

degli studenti del “Lanza” conseguendo con i loro alunni dei riconoscimenti degni di rilievo in 

numerosi percorsi d’eccellenza. Allo stesso modo, il Dirigente saluta i due docenti prof.ssa 

Filomena Medico e prof. Nicola Orofino che nei loro numerosi anni di carriera hanno sempre 

rivestito il duplice ruolo di artisti e docenti coniugando nel loro servizio il significato autentico della 

locuzione  “maestro d’arte”. 

I docenti interpellati ringraziano a turno il Dirigente e i colleghi per la costruttiva parte di vita 

scolastica trascorsa all’insegna della collaborazione e della condivisione sottolineando la bellezza 

dell’ “umanità dello stare insieme” in una comunità educante, che come afferma la prof.ssa Talia 

rappresenta quell’ “essenziale, invisibile agli occhi” di cui parlava Saint-Exupéry. 

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara terminata la seduta e di essa viene redatto il presente verbale 

che, letto e debitamente firmato, verrà affisso all’Albo docenti e/o pubblicato sul sito della scuola. 

Le eventuali considerazioni, integrazioni e/o richieste di correzioni che perverranno alla Presidenza 



verranno esposte all’Albo Docenti. Il verbale verrà poi presentato all’approvazione nel successivo 

Collegio dei Docenti. 

 

La docente verbalizzante                                                                           Il Presidente 

Prof.ssa Antonella Rescia                                                                    Prof. Giuseppe Trecca 

 

 

 

Affisso all’Albo in data 10 luglio 2015                     


