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Lanciano, lì 02.10.2019 

 
Ai DOCENTI 

Al DSGA 
SEDI 

AL SITO DELLA SCUOLA 
 

 
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO n. 11 

 
 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti n. 4 
 

Si comunica che è convocata la seduta del Collegio dei Docenti presso l’Aula Magna del Liceo 

Classico “V. Emanuele II“ di Lanciano per   

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2019 alle ore 15,00 

al fine di discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Piano Annuale delle attività del Personale Docente a.s. 2019/2020; 

4. Funzionigramma a.s. 2019/20;  

5. Predisposizione Piano Didattico Personalizzato per alunni in situazione di BES-DSA e/o 

BES-SVANTAGGIO SOCIO/CULTURALE (a cura della referente Prof.ssa Partipilo 

Crescenza); 

6. Prospetto componenti Comitato di Valutazione; 

7. Liceo Artistico: sistemazione biblioteca, individuazione aula Docenti e aula alunni; 

8. Prospetto viaggi d’istruzione e visite guidate a.s. 2019/20 redatto dalla Commissione Viaggi 

– Regolamento, tempistica, organizzazione e modulistica alunni visite e viaggi; 

9. Definizione “criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva” e “criteri 

attribuzione del voto negli esami di recupero del debito formativo”;  
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10. Definizione “criteri di attribuzione del voto di comportamento”; 

11. Definizione “criteri di attribuzione del credito nella fascia di credito per gli alunni del triennio 

[punteggio minimo-punteggio massimo]”; 

12. Definizione “criteri di ammissione all’Esame di Stato”; 

13. Varie ed eventuali. 

 
 
   Il Dirigente Scolastico RICORDA ai docenti che le competenze del Collegio docenti sono attribuite dalla legge D.l.vo n. 

297/1994; il verbale della riunione, redatto a cura del segretario del Collegio e firmato dal Presidente, viene posto in 

visione nella relativa cartella della bacheca ARGO del registro elettronico. Entro due giorni dalla convocazione del 

Collegio avente all’ordine del giorno l’approvazione del verbale ciascun docente può, motivatamente, chiedere la rettifica 

di uno o più passaggi del verbale, purché non si tratti di integrazioni di interventi già svolti nel corso del Collegio o 

passaggi riguardanti interventi di altri docenti. Non possono essere richieste modifiche del testo delle deliberazioni già 

approvate, salvo il caso di errore materiale o di scarsa chiarezza della delibera stessa, e solo per aspetti meramente 

formali. Le richieste di modifica vengono messe in votazione prima dell’approvazione del verbale. Qualora non siano 

pervenute proposte di modifica o integrazione del verbale, esso viene dato per approvato, anche senza che intervenga 

una esplicita votazione. IN ALTRE PAROLE IN RELAZIONE ALL’APPROVAZIONE DEL VERBALE E’ CONCESSA LA 

PAROLA SOLO PER PROPORRE RETTIFICHE O CHIARIMENTI IN MANIERA SCRITTA. NEL FORMULARE LE 

PROPOSTE DI RETTIFICA NON E’ AMMESSO IN NESSUN MODO RIDISCUTERE NEL MERITO DELL’ARGOMENTO. 

Relativamente ai punti all’ordine del giorno, al fine di rendere la seduta efficace, si invitano i Docenti ad avanzare in 

forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di convocazione proposte da discutere 

in seno al collegio. Diversamente si riterranno condivise le proposte comunicate in ALLEGATO. 

 

                                                                                                      il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Marcello ROSATO 

                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 

 

 

ALLEGATO PUNTO 2 – comunicazioni DS 
 

 Candidatura dell’Istituto ai Programmi Erasmus+ per a.s. 2020/21; 

 Attivazione presso il Liceo Artistico dell’indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE: 

convocazione del DS in provincia il 03.10.2019; 

 Orientamento in entrata: disponibilità Docenti a svolgere lezioni/incontri didattici 

presso le classi 2e e 3e della scuola media “Don Milani”; 

 Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) predisposto per gli alunni in situazione di 

DSA dev’essere fatto firmare dal Dirigente Scolastico da parte del Coordinatore di 

classe prima della firma da far apporre al genitore; 

 il Programma PCTO verrà redatto dai Docenti FF.SS. Area 3 e deliberato in sede di 

Collegio n. 5 del 06.11.2019; 
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 Tutte le postazioni PC presenti nelle due sedi devono essere correttamente spente 

al termine della giornata lavorativa; 

 Al fine di garantire la partecipazione degli alunni di entrambi i Licei alle attività delle 

rispettive “Notte del Liceo” (sabato 18.01.2020 L. Artistico e sabato 25.01.2020 L. 

Classico), invito i Docenti a non effettuare verifiche scritte e orali nella settimana dal 

13 al 18 gennaio 2020 per il Liceo Artistico e dal 20 al 25 gennaio 2020 per il Liceo 

Classico; 

 E’ pubblicato nell’apposita sezione del sito della scuola l’elenco delle proposte 

teatrali in lingua italiana e in lingua inglese dal quale ogni consiglio di classe può 

scegliere un evento (1 per lingua italiana e 1 per lingua inglese); 

 L’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole è stato rimandato all’a.s. 

2019/20 (nota MIUR n. 1830 del 12.09.2019); resta confermata la programmazione 

di UdA di “Cittadinanza e Costituzione” in maniera anche interdisciplinare nelle 

programmazioni delle classi 5e; 

 Invito i Coordinatori dei Dipartimenti a inviare all’email del DS 

(marcelros@interfree.it) i verbali delle sedute di Dipartimento del mese di settembre 

2019, le programmazioni di Dipartimento e le griglie di verifica condivise; 

 E’ stato presentato dagli alunni Gentile Ivan e Luciani Alessandro una proposta di 

progetto teatrale da realizzarsi in orario pomeridiano e senza costi per la scuola; 

 È in fase di allestimento la squadra di Istituto di calcio a 11; i Responsabili sono il 

DS e il prof. Cianfrone Umberto. La squadra effettuerà al max 4 allenamenti in 

orario antimeridiano durante l’anno scolastico, disputerà partite amichevoli contro 

gli altri Istituti Superiori e parteciperà al “Torneo di Primavera” presso lo stadio 

comunale di Ortona; la prima seduta di allenamento presso il campo sportivo “E. 

Esposito” di Lanciano è programmata per mercoledì 23.10.2019 dalle ore 8.30 alle 

ore 10.30; 

 Durante le prove teatrali sia in orario antimeridiano che pomeridiano presso l’Aula 

Magna del Liceo Classico utilizzare esclusivamente le luci di servizio, evitare di 

trascinare oggetti pesanti per non rigare il palco e non incollare nessuna forma di 

nastro adesivo sul palco; 

  Il 14 ottobre 2019 inizieranno le attività dello sportello didattico (verrà pubblicato sul 

sito della scuola il Regolamento):  

mailto:marcelros@interfree.it
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1. gestito dalla prof.ssa Contini Grazia tutti i lunedì dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 presso il Liceo Classico. Informazioni possono essere richieste 

direttamente alla Docente; 

2. gestito dal prof. Sales Francesco tutti i venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

presso il Liceo Classico. Informazioni possono essere richieste direttamente 

al Docente; 

 

 

ALLEGATO PUNTO 3 – piano annuale attività docenti 
Il Piano Annuale delle Attività Docenti è pubblicato nell’apposita sezione della homepage 

del sito www.iislanciano.it  

 

 
ALLEGATO PUNTO 4 - funzionigramma 
Il Funzionigramma, passibile di aggiornamenti, è pubblicato nell’apposita sezione della 

homepage del sito www.iislanciano.it  

 

 

ALLEGATO PUNTO 5 – Piano Didattico Personalizzato 
I documenti sono pubblicati nella MODULISTICA DOCENTI, sezione “BES: MODELLI 

PDP” all’interno del sito della scuola. Informazioni possono essere richieste alla Referente 

G.L.I. e Coordinatrice del L. Artistico prof.ssa Partipilo Crescenza e alla Coordinatrice del 

L. Classico prof.ssa Paolini Paola  

 

 

ALLEGATO PUNTO 6 – comitato di Valutazione 
 

Comitato di valutazione  
(del servizio dei docenti, dei 
criteri per il bonus) 
 
 
 
 
durata della carica (3 anni): 
 
 
a.s. 2018/19 
a.s. 2019/20 
a.s. 2020/21 

Valutazione del servizio per i Docenti assunti a T.I. al termine 
dell’anno di prova 
 
Componenti: 

 Dirigente Scolastico Prof. Rosato Marcello 

(presiede il Comitato) 
 

 DS Spinelli Mirella 

(componente esterna individuata dall’USR Abruzzo) 

 

 Prof.ssa Sosto Flavia 

http://www.iislanciano.it/
http://www.iislanciano.it/
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(scelto dal Collegio Docenti) 
 

 Prof.ssa Partipilo Crescenza 

(scelto dal Collegio Docenti) 
 

 Prof.ssa Di Campli Concetta 

(scelto dal Consiglio d’Istituto) 
 

 Napolitano Giulia 

(componente genitori scelto dal Consiglio d’Istituto) 
 

 Di Giulio Stefano 

(componente alunni scelto dal Consiglio d’Istituto) 
 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal Dirigente Scolastico; 

 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

Ciò che fa: 

(b) i compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla 

base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al 

termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero 

una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito 

dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico 

scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le 

linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto 

dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
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integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 

presentare un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita 

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). 

Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, 

salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito 

dal consiglio di istituto.  

 
 

ALLEGATO  PUNTO  8 – prospetto viaggi d’istruzione e visite guidate 
Il prospetto dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è pubblicato nell’apposita sezione 

del sito.  

 

Relativamente ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate, il Responsabile di viaggio 

(Coordinatore di classe) si preoccupa: 

a) di prendere contatti con il Referente della Commissione Viaggi relativo al proprio 

viaggio e di avere tutte le informazioni sull’operatività amministrativa; 

b) di informare gli alunni della meta del viaggio, dei relativi costi e delle modalità di 

pagamento. Tutte le informazioni sono reperibili nell’apposita sezione del sito della 

scuola;  

c) di raccogliere le schede di adesione/autorizzazione degli alunni pubblicate nella 

sezione viaggi del sito della scuola e di consegnarle in segreteria alla DSGA 

Memmo Francesca insieme ad elenco nominativo dei partecipanti; 

d) di invitare gli alunni ad effettuare, nei tempi programmati, il versamento delle rate; 

e) di raccogliere eventuale documentazione (allergie alimentari degli alunni, 

documentazioni mediche particolari degli alunni, …) e consegnarla al Docente 

Accompagnatore Responsabile del viaggio/visita guidata successivamente 

nominato dal DS. 

 
 
 
ALLEGATO PUNTO 9 – criteri ammissione/non ammissione alla classe successiva e 

attribuzione del voto negli esami di recupero del debito formativo 
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Pubblicati su Argo Comunicazioni Bacheca comunicazione DS (08.09.2019): la proposta 

del DS integra, indicando nel dettaglio, i criteri già adottati dall’Istituto che restano validi e 

in vigore; la nuova proposta del DS, rispetto a quella pubblicata l’08.09.2019, è stata 

ulteriormente rivista in base ai “Criteri generali di valutazione” dell’IIS “V. Emanuele II” già 

in vigore e resi noti dopo l’08.09.2019 

 
 
ALLEGATO PUNTO 10 – criteri attribuzione voto di comportamento 
Pubblicati su Argo Comunicazioni Bacheca comunicazione DS (08.09.2019) 

 

 

ALLEGATO PUNTO 11 – criteri attribuzione credito 
Pubblicati su Argo Comunicazioni Bacheca comunicazione DS (08.09.2019): possono 

rimanere comunque validi e in vigore i criteri già adottati dall’Istituto 

 

 

ALLEGATO PUNTO 12 – criteri ammissione Esame di Stato 
Pubblicati su Argo Comunicazioni Bacheca comunicazione DS (08.09.2019): la proposta 

del DS integra, indicando nel dettaglio, i criteri già adottati dall’Istituto che restano validi e 

in vigore 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                        il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Marcello ROSATO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 

                                                                                                            


