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C.I. n. 533 Casoli, 11.6.2016

A tutti i Docenti

Email personali

Oggetto: invio Verbale n. 5 del CDU del 17.5.2016.

Si invia il Verbale di cui all’oggetto per opportuna conoscenza e approvazione nel
prossimo incontro del 15.6.2016.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993
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COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Verbale n.5

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore quattordici e trenta  nella Sala Conferenze
dell’IIS “A. Marino” di Casoli, si è riunito, in seduta plenaria, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Statale di
Istruzione Superiore “A. Marino”. Presiede la seduta la Dirigente Scolastica dott.ssa Costanza Cavaliere,
funge da segretario la prof.ssa Filomena D’Orazio. Il Presidente, verificata la regolare presenza dei docenti
componenti il Collegio i quali appongono la relativa firma su apposito foglio allegato al presente verbale,
passa alla trattazione degli argomenti  inseriti nell’o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Adozione libri di testo, a.s. 2016/2017;

3. Calendario Esami di Qualifica I.P.I.A., a.s. 2016/2017;

4. Varie ed eventuali.

Del. n.1 Lettura e approvazione verbale riunione precedente

Data lettura del verbale della riunione del Collegio Docenti del 15 gennaio 2016, il Collegio all’unanimità
approva.

Del. n. 2 Adozione libri di testo, a.s. 2016/2017

Il Dirigente Scolastico, in apertura di seduta, invita a riferire sulle nuove adozioni previste soprattutto
nelle classi prime e terze. Richiama la disposizione ministeriale sul tetto di spesa previsto per ogni classe,
da non superare, e laddove si dovessero rilevare sforamenti oltre il 10% ammesso dalla normativa vigente,
bisogna rivedere come ridurre la percentuale, magari procedendo a consigliare il testo, per evitare
infrazioni normative.
La Prof.ssa Cocco Pinelli Amalia prende la parola per informare il Collegio della difficoltà a reperire sul
portale Argo i testi per la terza dell’indirizzo Agro-Alimentare, ma si tratterebbe solo di un problema
connesso al sistema Argo e al portale degli editori che non è stato, evidentemente aggiornato.
Comunque, devono essere considerate nuove edizioni i manuali per la terza C, nelle materie
professionalizzanti, dal momento che è una classe che accede al secondo biennio per la prima volta, e
quindi le stesse osservazioni valgono per l’indirizzo Scienze Umane.
Il Prof. Muratelli Vincenzo, Responsabile d’Indirizzo, dopo aver esaminato l’elenco dei libri di testo, chiede
ai docenti di lettere, delle classi IF e IG di sdoppiare il volume d’Italiano, avendo rilevato la necessità di
non superare il plafond previsto dalla normativa e di procedere con la dicitura “consigliato” per il manuale
di Tecnologie Elettriche Elettroniche.
Anche per le due quinte IPIA, aggiunge, occorre rimodulare alcuni testi per le materie scientifiche  e il
manuale di Laboratori Tecnologici non è da acquistare, ma consigliato.
In allegato l’elenco delle nuove proposte di adozione, ripartite per Indirizzo, per le quali i docenti coinvolti
hanno depositato le relazioni che ne giustificano l’adozione.
Il Collegio, all’unanimità, approva.
In Allegato n.2 la sintesi dei Testi adottati.

Del. n. 3 Calendario Esami di Qualifica I.P.I.A., a.s. 2016/2017
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In merito al terzo punto, per le prove degli Esami di Qualifica, nelle classi terze dell’IPIA la Dirigente
propone le seguenti date: 6-7-8 giugno corrente anno.
Per la costituzione delle Commissioni individua i seguenti docenti:
IIIF- Proff. Braghini Enrico, Di Carlantonio Antonino, Mariani Nicola, Verdecchia Agnese;
IIIG- Proff.Finamore Domenico, D’Orazio Nicola, Mariani Nicola, Caporale Anna.
Il Collegio approva all’unanimità.

Del. n. 4 Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica illustra un percorso di sperimentazione didattica e di formazione per docenti e
discenti di 20 ore, a partire dalle classi terze,  pervenutale dall’Università D’Annunzio di Chieti e dall’USR
Abruzzo, incentrata sulla didattica di Economia Aziendale.
É un’opportunità di confronto e di approfondimento per i docenti, per gli alunni una chance in più per
implementare il curricolo scolastico.
Il Collegio approva all’unanimità.
Informa, poi, il Collegio del Premio A. Marino che quest’anno sarà attribuito allo storico Prof. Nicola
Fiorentino, personaggio emblematico del nostro territorio; la giornata della manifestazione, con seminari
di docenti della scuola e non, particolarmente appassionati di ricerche storiche locali,  sarà a ridosso del
giorno di chiusura dell’anno scolastico e vedrà impegnati gli alunni delle quarte e le classi che avranno
svolto delle “buone pratiche”.
Proseguendo nella discussione, la Dirigente raccomanda al Collegio di adempiere con cura e rispetto dei
tempi, ai doveri professionali tenendo aggiornato il registro elettronico, rendendo visibili le valutazioni
degli alunni alle famiglie, redigendo report finali se si è autori di un progetto o Funzione Strumentale,
vigilando sul divieto di fumo e quindi sugli alunni.
Chiede, infine, la parola il Prof. Iezzi Rocco, in riferimento alla sua funzione di animatore digitale,
nell’ambito del corso “Abruzzo digitale” per riferire sulla sua esperienza e sulla necessità di aggiornare i
metodi di insegnamento con le nuove tecnologie che, secondo i formatori, favoriscono l’apprendimento
dell’alunno, anzi lo velocizzano se si programmano lezioni digitali.
A conclusione dell’intervento del Prof. Iezzi, il Prof. Di Loreto Leo comunica al Collegio le sue dimissioni
dal Comitato di Valutazione.

Alle ore  15.30, esaurita la disamina degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
prof.ssa Filomena D’Orazio                                                     dott.ssa Costanza Cavaliere

Allegato : elenco nuove adozioni Verbale n.5
Per l’indirizzo ITE, le nuove adozioni sono proposte per le seguenti materie e classi:
GEOGRAFIA 1 A/ 1B
FRANCESE 1 A /1B
INGLESE 3 A/ 3B
FRANCESE 3 A/ 3B
In allegato le relazioni dei docenti interessati, mentre tutti gli altri testi sono confermati e sono a
scorrimento.
Per l’indirizzo ITA, le nuove adozioni sono proposte per le seguenti materie:
RELIGIONE 3C
Ed. FISICA 3C
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Per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO, le nuove  proposte  di adozione sono per le seguenti materie e classi:
FISICA 1 L/ 1M
MATEMATICA 1 L/ 1M
ITALIANO 1 L/ 1M
LATINO 1 L/ 1M
DISEGNO 1L/1M
STORIA 3L/3M
INGLESE 3L/3M
FISICA 3L/3M
In allegato le relazioni dei docenti interessati, mentre tutti gli altri testi sono confermati  e sono a
scorrimento.
Per l’indirizzo IPIA, le nuove adozioni sono proposte per le seguenti materie e classi:
FISICA 1F/1G
LABORATORIO TECNOLOGICO 1F/1G
INFORMATICA 1F/1G
STORIA 1F/1G
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3F/3G

In allegato le relazioni dei docenti interessati, mentre gli altri testi sono confermati  e sono a scorrimento.
Tutti i coordinatori di classe hanno calcolato la spesa, per ogni classe, per l’acquisto di testi, verificando il
rispetto del plafond prestabilito dal Decreto Ministeriale.


