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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 8 

14 luglio 2015 

A.S. 2014/2015 

 

Nell’anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 10:00, nell’Auditorium “Lorenzo 

Scillitani” del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, su regolare convocazione n. 130 del 3 luglio   

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. Presentazione RAV –Rapporto Autovalutazione; 

3. 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: Cavallone, Cicerale, Colavita, Conte, D’Intino, De Conciliis, 

De Zio, Di Gioia, Foglietta, Fontanella, Gatta, Guariglia, Lombardi, Maddalena, Maffei, Manna, 

Marchitelli, Marseglia, Masciello, Maselli, Medico, Mongiello, Paolucci, Pedarra, Petrillo, Riganti, 

Russo A., Russo V., Santoro, Saracino, Scaringi,Tucci, Valentino. 

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  12 giugno 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, il Dirigente Scolastico invita 

l’assemblea a  procedere all’approvazione dello stesso. 

DELIBERA n. 1 del 14/07/2015 

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 

Presentazione RAV – Rapporto Autovalutazione 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico introduce l’argomento ringraziando i componenti del gruppo di 

Autovalutazione, ossìa le quattro collaboratrici della Presidenza - prof.ssa Franciosa, prof.ssa 

Rescia, prof.ssa  Rubino, prof.ssa Tricarico - e la prof.ssa Tarantino, il prof. Coccia e la prof.ssa 

Maggio che hanno lavorato all’elaborazione del RAV. Il Dirigente informa il Collegio che  la nota 

MIUR del 25 giugno 2015 proroga la conclusione del Rapporto al 30 settembre, per cui sarà 

possibile dal 1 settembre la riapertura delle funzioni per la possibile regolazione e/o integrazione del 

RAV  chiuso entro il 31 luglio. Entro il 30 settembre, prosegue il Dirigente, chiuderanno 

definitivamente le funzioni e il RAV sarà pubblicato nell’apposita sezione di “Scuola in chiaro” 

dedicata alla valutazione. Tale proroga, sottolinea il Dirigente, è stata concessa dal Ministero 

proprio al fine di consentire la condivisione delle analisi svolte e delle priorità individuate con  la 

comunità scolastica al fine di corrispondere in modo mirato alle richieste interne al Rapporto. 

Pertanto il Dirigente passa ad illustrare la struttura del Rapporto, le aree, i relativi  indicatori e 

descrittori, e in relazione all’area “Esiti didattici” focalizza quello che risulta un elemento carente 

del RAV, ossia i risultati delle rilevazioni INVALSI. Le ragioni dell’esito negativo delle prove, 

spiega il Dirigente, sono già state discusse nei collegi precedenti, per cui corre l’obbligo di chiarire 

a noi stessi se la verità è quella del giudizio finale, estremamente penalizzante, assegnato all’area 

suddetta o se è diversa. In una prospettiva di miglioramento, il Dirigente segnala la necessità di 

elaborare prove d’ingresso strutturate  per classi parallele, magari assegnando un voto che 



diventerebbe il primo che gli alunni riceverebbero nell’anno scolastico, così come è fondamentale 

che ad inizio d’anno i dipartimenti progettino un piano di lavoro che segua linee condivise e 

definisca le prove comuni.  

Anche gli IDEI, osserva il Dirigente Scolastico, andrebbero effettuati non solo dopo la conclusione 

delle lezioni per essere efficaci, ma durante l’arco dell’intero anno scolastico; d’altronde, 

considerata l’esiguità delle risorse erogate dal Ministero, dovrebbero essere pagati dalle famiglie e 

con docenti esterni alla scuola. Un’altra modalità di effettuazione di ore di recupero scolastico 

potrebbe essere quella da parte dei docenti interni procedendo alla quantificazione delle frazioni 

orarie derivanti dalla riduzione dell’ora a 50 minuti. I docenti potrebbero, continua il Dirigente, nei  

tempi di insegnamento non utilizzati per via della riduzione oraria, dedicarsi ad attività di recupero, 

potenziamento o di coordinamento o di verbalizzazione.  Il Dirigente ricorda che il problema del 

recupero va affrontato sempre pensando a soluzioni facilmente gestibili e non complesse, così come 

al fine rendere meno complessa l’elaborazione del  quadro orario delle lezioni è fondamentale 

partire per tempo in modo da evitare di dover “subire” le disposizioni delle altre scuole 

relativamente all’orario dei molti colleghi con  cattedra frammentata. Dopo qualche  richiesta di 

chiarimenti, vengono individuate le docenti che redigeranno l’orario scolastico per l’a.s. 2015/16 

entro la prima settimana di settembre: le prof.sse Donatelli e Ferri per il Liceo Classico “Lanza” e le 

prof.sse Ciavarella e Maggi L. per il Liceo Artistico “Perugini”. Il Dirigente Scolastico inoltre 

ringrazia la prof.ssa Foglietta per aver  redatto l’orario del “Perugini” negli ultimi tre anni. 

Si procede pertanto con la proiezione del RAV da cui emerge, tra le positività, un forte raccordo 

della scuola con il territorio, nell’ottica di un curricolo integrato, a proposito del quale il Dirigente 

ricorda che sarebbe necessario stipulare anche una convenzione con un’azienda per il ripristino 

dell’area esterna del Liceo “Perugini” avvalendosi della capacità progettuale dei docenti e delle 

competenze degli alunni dei trienni d’indirizzo. 

Relativamente ai progetti il Dirigente ricorda che essi devono avere una ricaduta didattica sugli esiti 

degli alunni e che tale ricaduta andrebbe monitorata nel tempo soprattutto se si tratta di un progetto 

pluriennale; una forma di monitoraggio andrebbe attuata anche per “censire” i percorsi degli 

studenti dopo gli Esami di Stato in quanto sono importanti per connotare   il “risultato” dell’azione 

formativa della scuola. 

Al termine della lettura critica del RAV segue un’ampia discussione nell’ambito del Collegio che 

condivide le attribuzioni di punteggio assegnate nelle varie aree e orienta lo sguardo autovalutativo 

nella direzione del piano di miglioramento con numerosi interventi e proposte che evidenziano- 

osserva il Dirigente Scolastico - l’interesse che sta ottenendo il processo di autovalutazione. 

 

Esaurito il secondo punto, 



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

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 3 

Varie ed eventuali 

 
 

Non essendovi da parte del Collegio ulteriori proposte di elementi di discussione, 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 26 agosto 2015               

       


