
Delibere  Collegio dei Docenti N° 5 

 del giorno 4 novembre 2021 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS pone a votazione il verbale del Collegio della seduta precedente inviato via mail ai 

Docenti. Il Collegio approva all’unanimità 

 

DELIBERA N°1 

     2)     Delibera/Ratifica PON (Esperti/Tutor) 

Il DS chiede al Collegio di deliberare sulle figure che hanno dato la propria disponibilità.  

 

 

Il DS chiede dunque l’approvazione dell’elenco proiettato durante la seduta del Collegio e in 

caso ci fossero osservazioni, di scriverlo in chat. Non essendoci osservazioni, il DS dichiara 

l’elenco dei PON approvato all’unanimità, con 

DELIBERA N°2 

Inoltre il DS informa il Collegio, che bisogna incentivare gli studenti alla partecipazione di tali 

progetti e propone che gli vengano riconosciuti due punti di credito formativo. Il DS chiede 

al Collegio di esprimersi a riguardo e in caso ci fossero osservazioni, di scriverlo in chat. Non 

essendoci osservazioni, il DS dichiara la proposta dei due punti di credito formativo approvata 

all’unanimità, con  

DELIBERA N°3 

3) Progetto Ed. Civica 

Il progetto è stato inviato via e-mail a tutti i docenti, che hanno avuto modo di visionarlo e che 

si allega al verbale del Collegio (ALL. n. 1) .Il DS chiede al Collegio di esprimersi e in caso ci 

fossero osservazioni, di scriverlo in chat. Non essendoci osservazioni, il DS dichiara il Progetto 

Ed. Civica, approvato all’unanimità, con  

DELIBERA N°4 

4) Classi Verticali 

Proposta deliberata dal Collegio 

CLASSI PRIME N. 6  

Indirizzo professionalizzante Seconda lingua straniera Numero classi da formare 

Enogastronomia Tedesco 1 

Enogastronomia Francese 1 

Sala e Vendita Francese 2 



Pasticceria Francese 1 

Accoglienza Turistica Francese 1 

CLASSI PRIME N. 7 

(Come sopra con l’aggiunta della seconda lingua di spagnolo) 

Accoglienza Turistica Spagnolo 1 

 

Il Collegio approva all’unanimità con  

 

DELIBERA N°5 

5) PTOF  21-23 

Il DS ricorda, che quanto proiettato durante il Collegio, è stato inviato a tutti i docenti nei giorni 

scorsi, per dar modo di visionarlo e fare delle osservazioni. Il prof. Esposito illustrara quanto 

inviato ai docenti, che è una struttura semi definitiva del PTOF. Il prof. pone l’attenzione 

soprattutto su due aspetti trainanti del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, che 

sono: i risultati scolastici e l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e quindi le 

competenze in chiave europea. Legati a questi punti trainanti, ci sono le priorità e i traguardi 

attesi. Il Collegio delibera sulla proposta illustrata e approva all’unanimità con  

 

DELIBERA N° 6 

 

6) Delega del Collegio alla Commissione CPIA3 (corso IDA e IPM), per l’elaborazione 

dei PFI 

 

Il DS chiede al Collegio di delegare la Commissione formata dai professori:  Massimo Delle 

Donne, Angelo Solillo, Letizia Boccuni, Fabio Camilloni, all’elaborazione dei Patti formativi 

individuali . Il Collegio approva all’unanimità con  

 

DELIBERA N° 7 

 

7)     Formazione/Aggiornamento / Progetti a.s. 2021-2022 

 

Il DS ricorda al Collegio, che ormai da anni, la formazione viene fatta dalla scuola polo 

dell'ambito. Il DS chiede al Collegio di proporre delle macro aree di interesse generale, per dei 

corsi di formazione. Vengono esplicitati i seguenti temi: 

1.  Bullismo e Cyberbullismo,     

2.  Cittadinanza digitale,  

3. Nuove metodologie didattiche,  

4. Competenze digitali di base, per le nuove metodologie didattiche,  

5.  Corso su il linguaggio tecnico d’inglese 

6. Corso per i DSA 

7. Strategie per alunni con atteggiamenti oppositivi 

 



Il DS chiede di deliberare sui punti su descritti. Il Collegio approva all'unanimità, con. 

 

DELIBERA N° 8 

 

 

8)     Regolamento d’Istituto 

 

Il Dirigente ricorda al Collegio, che il Regolamento è stato spedito via mail a tutti i Docenti, 

per dar loro modo di leggerlo e di fare delle osservazioni o dare suggerimenti all’interno della 

seduta odierna. Il Regolamento viene condiviso sullo schermo. Tutta la parte del Regolamento, 

che riguarda l’emergenza Covid19, è stata condivisa con l’Ing. Napolitano, che  

è l’RSPP d’Istituto ed è una parte in continuo mutamento. Vengono apportate delle piccole 

modifiche, richieste da alcuni docenti.  

Il Ds chiede al Collegio di approvare il Regolamento d’Istituto, che viene approvato 

all’unanimità, con  

 

DELIBERA N° 9 

 

 

10) Istituzione Dipartimento Inclusione 

Il DS fa presente che nel nostro Istituto, manca il Dipartimento Inclusione e che sarebbe il caso 

di istituirlo. La prof.ssa Ceccarelli chiede di mettere ai voti con  un’altra proposta ( N. 2) 

1. Istituire il Dipartimento Inclusione 

2. I docenti di sostegno partecipano ai Dipartimenti di loro competenza 

A maggioranza passa la proposta n. 1 - Istituzione del Dipartimento Inclusione, con 75 voti a 

favore, 39 voti per la proposta n. 2 e 19 astenuti. 

 

DELIBERA N° 10 

 

 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

Prof.ssa Gabriella Migliaccio                                                  Prof.ssa M. Adele De Caro 

 


