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Verbale n°195 
 

Il giorno 27 novembre 2014, alle ore 14,30, si riunisce il Collegio dei Docenti nella sede centrale 
del Liceo "E. P. Fonseca", II piano, Biblioteca Monumentale, per discutere e deliberare sui seguenti 
punti all'ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
2. Direttiva MIUR su valutazione e autovalutazione: analisi INVALSI  
3. CLIL: progettazione;  
4. Progettazione di Istituto-Integrazione delle attività-Viaggi-Stage: definizione, priorità e 

tempistica;  
5. Periodo 15-19 dicembre: proposte di attività;  
6. Attività di orientamento: criteri generali;  
7. Iniziative per il recupero;  
8. Conferma ed integrazione dei docenti a supporto dei processi tecnologici;  
9. Formazione sicurezza;  
10. Varie ed eventuali.  

I docenti assenti giustificati sono : Avallone, Cattaneo Della Volta, De Vito, Desiderato, Nappi, 
Piezzo, Martorelli e Guarino. 

 
Funge da segretaria la prof.ssa Annalisa Borrelli,  presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. 

Augusto Gallo. Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale (76 su 83), il 
presidente dichiara aperta la seduta.  
   
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
Il DS informa il Collegio sull'andamento dell'attività didattica amministrativa e i risultati raggiunti 
soprattutto in materia di interventi manutentivi alla sede centrale per ripristinarne la piena agibilità. Altri 
interventi sono stati sollecitati per la sede di salita Ventaglieri e per la definizione giuridicamente stabile 
della sua assegnazione al liceo "Fonseca". 
2. Direttiva MIUR su valutazione e autovalutazione: analisi INVALSI 
Il DS illustra brevemente al Collegio la Circolare n.47 relativa al sistema di valutazione delle istituzioni 
scolastiche.  Invita i docenti a riflettere sulla valutazione degli apprendimenti  e sulla metodologia 
didattica che si pongano in coerenza formale con il processo che il Ministero ha avviato. Dopo  breve 
ma significativo confronto, i docenti concordano di partire dalle analisi sugli esiti delle ultime prove 
Invalsi. Infine si delibera all'unanimità l'applicazione della circolare in coerenza con la progettualità e la 
flessibilità dell’autonomia affinché si migliori e si favorisca il processo di insegnamento-apprendimento. 
(del. 22 a.s. 2014-15).  Nasce, pertanto,  la necessità di individuare un gruppo che lavori in tal senso 
sulla valutazione.  Viene individuato nei seguenti soggetti: D.S., Funzione strumentale area 1, Funzione 
strumentale area 2 e capi dipartimento. Il collegio approva all’unanimità. (del. 23 a.s. 2014-15)   
3. CLIL: progettazione 
Il DS illustra al CdD la circolare relativa al CLIL.  
Si apre la discussione. Il collegio dei docenti in ottemperanza alle vigenti disposizioni, nell’anno 
scolastico 2014-15,  introdurrà nelle quinte classi dei licei linguistico, scientifico e delle scienze umane 
e nelle classi terze e quarte del liceo linguistico l’insegnamento integrato di una disciplina non 
linguistica (DNL) e della lingua straniera di indirizzo con la metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). In mancanza di docenti DNL formati con metodo CLIL, l’istituto può, come 
suggerito dal paragrafo  4.1. della  nota 4969 del  25/07/2014MIUR (norme transitorie), attivare i 
percorsi CLIL prima della conclusione dei corsi di formazione e perfezionamento e avviare un lavoro 
sperimentale di collaborazione tra l’insegnante di lingua straniera L2 e l’insegnante di una disciplina del 
curriculum scolastico utilizzando il metodo CLIL. Il CdD pertanto delibera all’unanimità che ciascun 
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Consiglio di Classe utilizzerà, a questo scopo, le risorse umane disponibili e liberamente sceglierà uno 
dei tre modelli proposti dal TEAM CLIL formato dal Prof. Gallo Augusto (DS), Prof.ssa Nebulosi 
Rachele (1°collaboratore), Prof.ssa Marasca Cinzia (2°collaboratore), Prof.ssa Borrelli Annalisa 
(Funzione strumentale area 1), Prof.ssa Di Gennaro Giuliana (Funzione strumentale area 2).  
I moduli didattici applicativi del CLIL apparterranno ad una delle seguenti tipologie: 
TIPOLOGIA A  C.d.C.: in cui sia presente un docente DNL  già in possesso di certificazione di livello 
C1 e di corso di perfezionamento CLIL. 
TIPOLOGIA B C.d.C.:  in cui sia presente un docente DNL  già in possesso di certificazioneC1 o  B2 
iscritto ad un corso per il conseguimento del C1, oppure  un docente DNL  già in possesso di 
certificazione B1 i quali possano lavorare in sinergia con il docente di L2. 
TIPOLOGIA C C.d.C.: in cui non sia presente alcun docente DNL con certificazione linguistica. 
Nella tipologia A l’insegnante di disciplina e quello di lingua insegnano separatamente  ed entrambi 
usano la L2;  nella tipologia B l’insegnante di disciplina insegna in L1 ma utilizza  materiali in L2;  
nella  tipologia C l’insegnante di disciplina insegna in L1 e quello di lingua in L2, ma i contenuti sono 
legati alla disciplina. 
In tutte le tipologie l'accertamento è di competenza del DNL. 
La sperimentazione prenderà l’avvio con moduli parziali di 7/10 ore, relativamente alle tipologie  
suddette, e con una programmazione concordata tra docente DNL e docente L2  e condivisa  dal  
Consiglio di Classe. Nelle quinte classi i percorsi avranno consistenza quantitativa e qualitativa di 
livello superiore rispetto alle classi intermedie. Il Collegio delibera all’unanimità in senso conforme 
agli indirizzi sopra riportati.  (del. 24 a.s. 2014-15)  
4.Progettazione di Istituto-Integrazione delle attività-Viaggi- Stage:definizione, priorità e tempistica  
Il DS comunica che la progettazione e l’organizzazione dei viaggi per le classi del triennio procede con 
la richiesta dei preventivi alle agenzia e che la Prof.ssa Sessa se  ne sta occupando. La prof.ssa Sessa 
comunica al Collegio che alcune classi sono ancora senza accompagnatori viene designato quello per la 
IVAu restano senza solo 3 classi. La prof.ssa chiede al collegio di fare proposte entro e non oltre la 
prima settimana di dicembre. Inoltre si propone, nel caso non ci fossero coincidenze di date,  di 
considerare accompagnatori anche per classi diverse dalle proprie e/o per viaggi diversi i docenti che 
abbiano espresso la propria volontà di accompagnare i ragazzi in viaggi di istruzione. Il periodo dei 
viaggi è dal 14 marzo-29 marzo. Il collegio approva all’unanimità (del. 25 a.s. 2014-15) 
Per le certificazioni B1 relativa alla lingua Francese  la discussione viene rinviata ad una prossima 
occasione perché l'istruttoria del gruppo di progetto presenta margini di completamento relativi ad 
obiettivi e destinatari. 
5. Periodo 4 -19 dicembre: proposte di attività e di rimodulazione della didattica, dell'offerta 
formativa e degli impegni professionali dei docenti. 
Il DS comunica al CdD richiama il DPR 275/1999 (regolamento dell’autonomia) alla stregua del quale   
le istituzioni scolastiche possono programmare  nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di 
scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali, percorsi formativi funzionali alla realizzazione 
del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le 
diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento 
del successo formativo. Nel periodo che intercorrerà tra il 15 e il 19 dicembre e successivamente tra il 7 
e il 13 gennaio saranno, pertanto, organizzate conferenze, dibattiti, video, scambi di indirizzi, orario e 
calendarizzazione in nome dell’autonomia scolastica. Ai sensi del DPR 275 del 1999, nei giorni 15, 17, 
18 e 19 dicembre verranno attuati interventi innovativi e partecipativi, finalizzati a promuovere le 
competenze progettuali e organizzative degli studenti e favorire lo scambio e il confronto di esperienze e 
percorsi. Nelle citate quattro date, la programmazione si svolgerà anche in compresenza di docenti e 
discenti di classi diverse e, pertanto, avrà un identico orario di termine delle lezioni, che è fissato alle 
ore 13,00. I docenti, il cui servizio è programmato nell’orario annuale alla sesta ora, svolgeranno la loro 
attività nelle ore precedenti. Tale anticipazione sarà coordinata dai collaboratori del D.S. e dai docenti 
referenti dei due plessi. 
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Ulteriori attività formativa che i docenti  rivolgeranno all'utenza saranno svolte in almeno due giornate 
degli Open - Day, già programmate a dicembre 2014 e a gennaio 2015,  e   nella "Notte dell'arte", fissata 
per il 13 dicembre 2014. Tali iniziative si aggiungono alle ore di lezione mattutine, svolgendosi in fase 
pomeridiana o serale. Quindi, nel quadro del già programmato piano delle attività didattiche, per i mesi 
di dicembre e gennaio, l’offerta formativa verrà comunque resa in ottemperanza con il monte ore delle 
discipline di insegnamento. 
Si riporta una sintesi orientativa di contenuti e modalità della proposta progettuale  
• Organizzazione attività distribuita sulle due sedi della scuola 
• Uscita per tutti alle ore 13,00, per allineare i percorsi pluriclasse o in codocenza  
• Normale orario di servizio per i docenti, eccetto per i docenti in servizio alla 6° ora, che anticipano la 

loro offerta formativa nelle ore precedenti 
• Gli studenti scelgono i film o altre attività  e organizzano  successivi dibattiti o confronti, in presenza 

e con l'apporto di almeno un docente 
• I laboratori sono organizzati e gestiti dagli studenti, in presenza e con l'apporto di almeno un docente 
• Gli studenti preparano preventivamente gli elenchi dei partecipanti a ciascuna attività, entro il 

numero consentito dalla capienza dei locali 
• Gli elenchi prevedono, per ciascun alunno, gli spazi per la firma in uscita e in ingresso nonché  per 

eventuali uscite dall’aula, in modo da agevolare il lavoro del docente addetto alla vigilanza 

12-12-2014 ev. assemblee  di classe ult. ora o consultazioni fra i rappresentanti di classe e di istituto 
15, 16 assemblee di classe - modalità consuete, 17, 18, 19 dicembre 2014 

8,00 – 8,30 Appello per la verifica delle assenze e delle presenze degli alunni  
8,30 – 9,00 Organizzazione e dislocazione dei gruppi di formazione 
 
9,00 – 10,45 

Gruppo 1 11 classi  
 

Aule LIM  Visione film ed 
eventuale dibattito 

Gruppo 2 11 classi  
 

Aule NO LIM  Laboratorio a cura 
degli studenti 

10,45 – 11,15 Organizzazione e dislocazione dei gruppi di formazione 
 
11,15 – 13,00 

Gruppo 2 11 classi Aule LIM 
 

Visione film ed 
eventuale dibattito  

Gruppo 1 11 classi Aule NO LIM 
 

Laboratorio a cura 
degli studenti 

 
Il CdD delibera all’unanimità (del. 26 a.s. 2014-15) 
6. Attività di orientamento: criteri generali.  
Il DS comunica che si atterrà alle norme giuridiche e alle condizioni tecniche per la formazione delle 
nuove classi. Preserverà l'identità liceale come si è andata strutturando, garantendo la pluralità degli 
indirizzi e delle loro opzioni. 
Per l'orientamento in uscita si rinvia alle decisioni già prese consolidando il rapporto con le istituzioni 
universitarie e con gli enti di ricerca. 
7. Iniziative per il recupero 
Dopo breve discussione il CdD rileva che dal monitoraggio sull’andamento didattico è emersa 
l’esigenza di un recupero in itinere per alcuni alunni in determinate discipline e di  sportelli didattici 
solo per particolari esigenze manifestate dalle famiglie o dai docenti. Come già nel precedente anno 
scolastico, altre attività extracurriculari verranno invece attivate dopo gli scrutini di giugno. La delibera 
viene adottata all'unanimità. (del. 27 a.s. 2014-15) 
8. Conferma ed integrazione dei docenti a supporto dei processi tecnologici  
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Relativamente ai docenti a supporto dei processi tecnologici si individua il Prof. Curcio Massimo che 
affiancherà i Prof. Borrelli Annalisa e Prof. Salzano Giovanni. Il collegio approva all’unanimità (del. 28 
a.s. 2014-15) 
9. Formazione sicurezza 
Il  RSPP Arch. Antonia Russo e il D.S.  richiamano le norme sulla  formazione del personale 
(D.Lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni). Le  iniziative sono: 
 

1) Un opuscolo informativo sul DLgs.81/08, pubblicato sul sito del Liceo nella sezione Sicurezza, 
che illustra le figure coinvolte nella sicurezza sul posto di lavoro, ovvero il Sistema Gestione 
Sicurezza Lavoratori (SGSL) con le varie possibili interconnessioni che legano le singole funzioni 
e gli adempimenti di tutto il personale della scuola in materia di sicurezza, di piani di Emergenza e 
di procedure del piano di Evacuazione. 

2) La Formazione, già avviata,  continuerà con  altri incontri, diviso per gruppi, con il test finale. 
3) Il lavoratore è obbligato (art.20) a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento, 

organizzati dal datore di lavoro. 
4) I docenti di Educazione Fisica svolgeranno la formazione e l’informazione agli alunni delle 

proprie classi e individueranno gli alunni aprifila e chiudifila. In loro assenza tale compito verrà 
assegnato al coordinatore della classe o al docente con più ore di lezione.  

5) Il materiale da illustrare agli alunni, oltre l’opuscoletto pubblicato sul sito, verrà distribuito dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

La formazione relativamente al primo modulo  è stata già realizzata. 
Il DS ricorda al CdD che è stata creata una apposita sezione sicurezza sul sito web della scuola che 
contiene materiale tecnico e giuridico che il personale è invitato a consultare. Il Collegio  prende atto 
delle indicazioni esposte e ne approva le modalità di svolgimento richiamando anche precedenti delibere 
in materia. (del. 29 a.s. 2014-15). 
La seduta è tolta alle ore 16,30. 

           
 La segretaria          Il  Dirigente Scolastico 
Annalisa Borrelli        Augusto Gallo 

         
 
 
 
 
 
 
AFFISSO ALL’ALBO in data 28 novembre 2014 


