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A.S. 2021/2022

VERBALE N°   08/2022

L’anno DuemilaVENTIDUE il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 16:00, a seguito di comunicazione n. 258 del
17/06/2022 del D.S., si è riunito il Collegio Docenti dell’I.I.S.S. E. FERMI, per procedere alla discussione degli argomenti posti
all’ordine del giorno. In data 23/06/2022 in applicazione del protocollo di sicurezza per la prevenzione dalla trasmissione del virus
SARS-COV2 il Collegio Docenti a seguito di mail inoltrata a tutti i componenti si riunisce on-line sulla piattaforma Teams.

Sono presenti i seguenti componenti:

Anna  Serafino
Anna Rollo
Anna Zocco
Antonella Guido
Antonella Marchetti
Antonella Tecci
Antonia Carucci
Antonino Giuffrida
Antonio
Antonio Del Prete
Antonio Monteduro
Antonio Nestola
Antonio Pasca
Antonio Piscopiello
Antonio Costantini
Biagio Rollo
Cinzia Cerofolini
Cinzia De Giorgi
Cinzia Romano
Cosimo Vetrano
Cristina Ferrante
Damiano Paladini
Daniela Palmisano
Daniele Trevisi
Elena D'agostino
Filiberto Lauretti
Flavio Cimino
Franca Errico
Francesca Pennetta
Francesca Piccinni
Francesca Piccinni
Gabriele Arnesano
Gabriella Sarinelli
Gaetano Mercadante
Gianlelio Tortorelli

Giovanna Guido
Giuliano Venuti
Giuseppe  Mariano
Giuseppe Bruno
Giuseppe Faggiano
Giuseppe Nigro
Giuseppina Mansueto
Ilaria Conte
Irene Bonsegna
Jole Angelelli
Lucia Fabbrizio
Luciana Leo
Luciano Perrone
Luigina Altamura
Maddalena Principe
Marco Poto
Maria Antonia Morciano
Maria Francesca Calasso
Maria Grazia Maritati
Maria Grazia Rizzo
Maria Latino
Maria Lina Pietramala
Maria Rosaria Perrone
Maria Russano
Maria Rosanna De Giovanni
Mariateresa Miglietta
Mariella  Toraldo
Marta Battaglini
Mercedes Bidetti
Merico Gianpiero
Michele Pesante
Milena Piccinno
Miriam Presicce
Noè Comi
Nunzia Vino

Ornella Gaetani
Ornella Gigante
Pantaleo De Giorgi
Paola De Bartolomeis
Paolo De Luca
Pasquale Sirsi
Pasqualina Rollo
Pasqualina Rollo
Pier Paolo Fiorentino
Pignatelli Silvia
Pinto Fabio Roberto
Pisano' Serena
Plescia Gabriele
Raffaella Sabato
Ricciardi Rosario
Rita Bruzzese
Roberta Greco
Roberta Vallone
Rosa Cesano
Rosanna Leo
Rosanna Torsello
Rosario De Giorgi
Rosario De Giorgi
Rosario Ricciardi
Ruggero Ruggeri
Salvatore Bruno
Savino Russo
Schinello Giuseppe
Silvana Polimeno
Tarantino Tatiana
Teresa Pascali
Tiziano Lagalla
Vincenza Pignataro
Vincenzo Saracino
Vito Russo
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Presiede il Dirigente Scolastico prof. Aldo Guglielmi
Funge da Segretario il Prof. Saracino Vincenzo

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 16:05, il Presidente dichiara aperta la seduta e si
dà inizio alla discussione degli argomenti posti all’o.d.g.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. POTF 2021/2022: relazioni finali FFSS; relazioni finali attività e progetti svolti;
3. Valutazione attività di PCTO - proposte per l’a.s.2022/23;
4. Approvazione P.A.I. (Piano annuale per l’inclusione);
5. Analisi risultati scrutini Giugno 2022;
6. Calendario prove e scrutini per gli alunni con sospensione di giudizio;
7. Criteri formazione classi;
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
9. Calendario scolastico 2022/2023;
10. Suddivisione a.s. e orario giornaliero delle lezioni; Progettiamo l’a.s.22/23
11. Saluto al personale collocato a riposo;
12. Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g. Lettura Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione dei Docenti, tramite mail, il verbale n. 7 della seduta del 19/05/2022 e chiede
se sono emerse osservazioni.
Il

COLLEGIO DOCENTI
visto il verbale n° 07 della seduta ordinaria del 19 maggio 2022

DELIBERA
all’unanimità dei presenti, l’approvazione del verbale n° 07 della seduta ordinaria del 19 maggio 2022.

Punto 2 o.d.g. 2. POTF 2021/2022: relazioni finali FFSS; relazioni finali attività e progetti svolti

Il DS invita i docenti con incarico di Funzione strumentale e i docenti referenti a relazionare sul lavoro espletato durante l’anno
scolastico.
Nell’ordine sono presentate le relazioni:
- proff.sse Zocco Anna, Pennetta Francesca - Area 1 - PTOF, RAV, PDM, bilancio sociale, monitoraggio valutazione. Le attività
svolte hanno interessato l’aggiornamento del PTOF triennale 2022-2025, il monitoraggio dei progetti - positivi secondo il
gradimento espresso dagli studenti e dai docenti-, il rapporto di autovalutazione e il conseguente Piano di miglioramento (in
collaborazione con le commissioni Rav, Pdm, Niv), i cui risultati di processo sono stati già esposti nel precedente collegio, e l’analisi
del clima scolastico nelle classi prime, da cui è emersa una percezione di piena accoglienza sia all’interno della classe, sia da parte dei
docenti e risultate non disattese infine le loro aspettative.
- proff. Antonio MONTEDURO, Gianpiero MERICO - Area 2 – ORIENTAMENTO (in entrata e in uscita, riorientamento
interno)/FORMAZIONE. Le attività di orientamento in entrata sono state rivolte principalmente alle scuole secondarie di primo
grado, quelle di orientamento in uscita alle quinte classi del Tecnico e del Liceo, di riorientamento interno alle classi seconde. Tante
sono state le iniziative, quali la realizzazione di un video promozionale, la realizzazione di materiali quali brochure, anche in formato
digitale, manifesti, volantini, la diffusione degli open day, anche sui social, una campagna su internet con delle dirette su Facebook di
interviste al Dirigente e ad ospiti di rilevanza locale, la presenza di sportelli di indirizzo online, l’aggiornamento costante della
bacheca sul sito. Tali azioni sono state accompagnate dalla collaborazione della Vicepresidenza, di molti docenti e delle funzioni
strumentali; in particolare con l’area 4 si sono realizzati banner pubblicitari su alcuni giornali. Numerosi sono stati gli incontri per
l’orientamento in uscita, sia con l’Università, sia con le Forze Armate. L’aumento delle iscrizioni (da 200 a 300) è un obiettivo che si
può considerare decisamente raggiunto e da consolidare.
- prof. Elia - Area 3 - GESTIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (RETI/PIATTAFORME INNOVAZIONE
DIGITALE).
- Prof.ssa Altamura L. - Prof. Poto M. - Area 4 - SALUTE, AMBIENTE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO,
COMUNICAZIONE. Per quanto riguarda la comunicazione, il lavoro ha visto la pubblicazione di articoli e la promozione del logo
sul “Quotidiano di Puglia” (stampa, digital) e la trasmissione di spot pubblicitari su radio, tenendo costante l’informazione sulle
iniziative dell’Istituto, valorizzando la sua storia e sostenendo l’orientamento, anche relativamente alla nuova proposta del Liceo
quadriennale su “Lecceprima”. Per il territorio, in stretta relazione con l’ambiente, si è coniato lo slogan “Fermi scuola green”, che
ha avuto lo scopo di raccogliere tutte le proposte, i progetti provenienti da docenti, Università, Enti. In particolare sulla sostenibilità
la prof.ssa Errico ha realizzato una mostra permanente, risultato di un labgreen della classe IV del Liceo, inaugurata in occasione del
concorso “Rotary”. Si è infine realizzato un cortometraggio delle attività svolte all’interno dell’Istituto da parte degli studenti
coinvolti di tutte le classi del Liceo. Si è iniziato a creare una rete con il Comune, la Provincia e al tema Ambiente sono stati legati i



Progetti “Bio-mare”, “Mare Nostrum”, la partecipazione a “Un albero per il futuro” e la possibilità per gli studenti di conseguire il
brevetto assistente bagnante, progetto seguito dal prof. Bruno, come anche l’adesione dell’Istituto al “Giro dei Venti”. In merito alla
salute si è partecipato al Progetto “Tutti per uno, uno per tutti”, in collaborazione con il referente per l’inclusione, prof.ssa Presicce,
per rispondere ad un’esigenza educativa dovuta alla postpandemia, che ha visto coinvolte tutte le classi prime, le loro famiglie e i
docenti dei rispettivi Consigli di classe.
Vengono quindi sentiti i report dei referenti - prof.ssa Presicce Miriam (Inclusione) che ha realizzato diverse iniziative in
collaborazione con alcune Associazioni (“Scatta l’inclusione”, “Inclusione &amp; benessere in classe”, “Teatro Sociale”) e per il
recupero socio-svantaggio, oltre che di supporto psicologico, stretto una proficua relazione con l’ASL - prof.ssa Pascali Teresa
(bullismo e cyberbullismo), che, insieme alla prof.ssa Ferrante, ha redatto il Protocollo della scuola, istituendo la presenza della
figura dello psicologo al suo interno e promosso varie azioni per la prevenzione di tali problematiche, come il Progetto “Dal
bullismo alla legalità” con eventi/incontri sia a distanza sia in presenza con personalità (scrittori, giornalisti, magistrati, avvocati,
psichiatri, registi), la partecipazione al Progetto “Cuori connessi” in collaborazione con la Polizia di Stato e lavori all’interno delle
classi.
Il D.S., oltre a rivolgere un particolare ringraziamento al prof. Tortorelli, quale responsabile Covid, che ha svolto in maniera egregia
il suo difficile compito e la cui relazione è agli atti, ringrazia tutti i docenti interessati per i risultati raggiunti e invita il Collegio alla
votazione.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentite le relazioni dei docenti funzioni strumentali e referenti

DELIBERA
di esprimere all’ unanimità una valutazione positiva per le attività svolte dai vari responsabili delle funzioni strumentali e dei
referenti, le cui rispettive relazioni sono depositate agli Atti dell’Istituto.

Punto 3 o.d.g.  Valutazione attività di PCTO - proposte per l’a.s. 2022/23

Il DS dà la parola alla prof.sse Pietramala e Bidetti: Le attività svolte sono state numerose e non tutto quanto programmato si è
riuscito a svolgere compiutamente. Si è cercato di rispettare la specificità degli indirizzi e data attenzione non solo al raggiungimento
delle rispettive competenze ma anche di quelle trasversali.
Sono state svolte esperienze insieme a realtà produttive di ricerca del territorio dei vari settori e collaborato con Università. Vista la
situazione della pandemia, molte attività – 30/35 ore -sono state svolte online, su piattaforma e non tutti gli studenti vi hanno
potuto partecipare. Sono state strette convenzioni con molte aziende e diverse realtà locali sono state ospitate all’interno
dell’Istituto. Nelle classi terze sono stati svolti corsi sulla sicurezza della durata di 12 ore, con certificazione Spesal e presentato agli
studenti diverse situazioni/possibilità di orientamento post-diploma. Tra gli obiettivi promossi particolare rilevanza hanno avuto
l’acquisizione di abilità comunicative (per chi ha avuto la possibilità di andare in stage) e il connettere l’offerta formativa con lo
sviluppo del territorio. Per il prossimo anno si propone di migliorare l’organizzazione, di predisporre un vademecum contenente
tutte le procedure e gli adempimenti relativi alle attività, di coinvolgere maggiormente i tutor e i consigli di classe.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentite le relazioni delle docenti referenti

DELIBERA
di esprimere all’ unanimità una valutazione positiva per le attività svolte dalle referenti, le cui rispettive relazioni sono depositate agli
atti dell’Istituto.

Punto 4 o.d.g.   Approvazione P.A.I. (Piano annuale per l’inclusione)

Il Dirigente dopo aver richiamato l’importanza del “Piano Annuale per l’Inclusione” (P.A.I.), predisposto secondo le direttive
ministeriali, volto ad individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi predisporre un
piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico successivo una
migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali, ne propone l’integrale
approvazione. Ne illustra brevemente i punti rilevanti la prof.ssa Presicce, tra i quali emergono la necessità di migliorare la
formazione e proseguire il rapporto con gli Enti esterni.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentito l’intervento della prof.ssa Presicce

DELIBERA
di approvare all’ unanimità  il P.A.I.

Punto 5 o.d.g. Analisi risultati scrutini Giugno 2022
Il prof. Saracino illustra mediante grafici ed istogrammi i risultati degli scrutini di giugno mettendo in risalto alcune criticità:
discipline con maggior numero di giudizi sospesi e/o giudizi negativi, i corsi e le classi con maggior/minor numero di giudizi
sospesi e/o giudizi negativi. Tale disamina tende a fornire al collegio gli elementi per una valutazione quanto più possibile
omogenea ed imparziale tra docenti, classi ed indirizzo di studio.



Punto 6 o.d.g. Calendario prove e scrutini per gli alunni con sospensione di giudizio
Il prof. Saracino illustra l'ipotesi del calendario delle prove e degli scrutini per gli alunni con sospensione di giudizio e fa presente,
che stante la particolare situazione dell’ultima settimana di agosto che vede la festività del santo Patrono, occorrerebbe anticipare le
attività al giorno 22 Agosto. E’ allo studio una ipotesi di calendario molto accorpato che farebbe partire i lavori per le prove giorno
28 Agosto e portare gli scrutini il 31 di agosto. Sarà cura della dirigenza pubblicare detto calendario sul sito della scuola non
appena saranno sciolte alcune problematiche ancora allo studio.

Punto 7 o.d.g. Criteri formazione classi
Il Dirigente, ricordata la normativa vigente, pone come primo obiettivo una formazione delle classi tale da garantire le massime
possibilità di successo agli studenti ed alle studentesse. Per raggiungere questo scopo propone i seguenti criteri:
- Lingue straniere studiate nella scuola media (I lingua, II lingua)
- Paese di provenienza
- Studenti stranieri assegnati alle classi corrispondenti all&#39;età. Se lo studente non possiede le competenze necessarie,
soprattutto linguistiche, il Collegio dei docenti stabilirà in una apposita riunione a quale classe assegnarlo.
- Classi omogenee per profitto in base alle fasce di livello dell’ordine di scuola precedente.
- Sesso, equo numero tra maschi e femmine relativamente al Liceo. A tal proposito il Dirigente osserva che si dovrebbero
incentivare le iscrizioni di studentesse anche nel Tecnico industriale al momento prettamente maschile.
- Equilibrio numerico tra le varie classi dello stesso indirizzo
- Richiesta delle famiglie, laddove è possibile soddisfarla
- Evitare di concentrare gruppi dello stesso Paese all’interno della stessa classe che comporti ostacoli al processo didattico-educativo
- Equa distribuzione dei ripetenti, soprattutto se numerosi all’interno di una stessa classe.
Su intervento del prof. Saracino, alle famiglie, che non hanno compilato i desiderata al momento dell’iscrizione, verrà data
l’opportunità di effettuarla entro una data stabilita. Della modalità verrà data comunicazione sul sito nell’area di riferimento per le
prime classi. Nei desiderata sarà tuttavia possibile indicare un solo amico di riferimento e la scelta dell’amico deve essere confermata
da entrambe le famiglie, in caso contrario si intenderà non espressa.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentita la relazione del DS e gli interventi successivi

DELIBERA
all’ unanimità di approvare i criteri per la formazione delle classi proposti.

Punto 8 o.d.g.  Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
Il Dirigente pone poi l’attenzione sui criteri da adottare per l’assegnazione dei docenti alle classi anno scolastico 2022–2023. I criteri
proposti sono i seguenti:
1. Continuità didattica
2. Anzianità di servizio (Graduatoria d’Istituto).
3. Graduatoria provinciale.
Rimane salva da parte del Dirigente scolastico, sulla base delle sue prerogative previste dalla normativa, la possibilità di valutare
eventuali casi di incompatibilità ambientale e assegnare i docenti alle classi per esigenze didattiche particolari o organizzative. E’
auspicabile, aggiunge, il confronto per pervenire ad una soluzione concordata e infine tenere conto delle eventuali proposte
provenienti dai Dipartimenti, oltre ad una futura specializzazione di gruppi di docenti nell’ambito del biennio e del triennio.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentita la relazione del DS e gli interventi successivi

DELIBERA
all’ unanimità di approvare i criteri di assegnazione dei docenti alle classi proposti.

Punto 9 o.d.g.  Calendario scolastico 2022/2023
Il Dirigente Scolastico, dopo aver illustrato il calendario regionale approvato con D.G.R. prot. n. 2125-22 propone di anticipare
l’inizio dell’a.s. al 12 settembre e la sospensione dalle lezioni il 20 e il 21 febbraio, periodo di carnevale.
Il

COLLEGIO DOCENTI
sentita la relazione del DS e gli interventi successivi

DELIBERA
all’ unanimità di approvare il calendario scolastico 2022/23 proposto.

Punto 10 o.d.g.  Suddivisione a.s. e orario giornaliero delle lezioni; Progettiamo l’a.s.22/23
Il Dirigente chiede se sia soddisfacente il mantenimento della suddivisione in quadrimestri per il prossimo a.s. o valutare altre
possibilità. Dopo ampia e approfondita discussione
Il



COLLEGIO DOCENTI
sentita la relazione del DS e gli interventi successivi

DELIBERA
all’ unanimità di approvare la suddivisione dell’a.s. 2022-23 in quadrimestri.

Punto 11 o.d.g.  Saluto al personale collocato a riposo

Il DS elenca e rivolge un caloroso saluto al personale che il prossimo 30 agosto sarà collocato a riposo.
Seguono interventi di saluto da parte di diversi docenti.

Punto 12 o.d.g. Varie ed eventuali

Non sono state proposti ulteriori argomenti all’odg

Alle ore 19.25 esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Lecce, 26/06/2022

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Prof. Saracino Vincenzo Prof. Aldo Guglielmi


