
VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DI COLLEGIO DELL’IISS ‘PIETRO SETTE’ DEL 

12/09/2022 

Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 09.05 presso l’Auditorium della sede IT-LS si riunisce il 

Collegio docenti dell’IISS “P. Sette” Santeramo (Ba) per discutere e deliberare sul seguente 

odg: 

1. Approvazione verbale della seduta del 1 settembre 2022.

2. Risultati INVALSI 2022. Discussione.

3. PA DIGITALE 2026: - MIGRAZIONE AL CLOUD (Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per
le PA Locali" Scuole). Adesione all’Avviso. 

4. PA DIGITALE 2026: - SITO WEB (Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi
pubblici" Scuole). Adesione all’Avviso. 

5. Progetto “Per uno studente protagonista”. Approvazione proposte.

6. Attività da incentivare con il FIS. A.s. 2022/23. Approvazione.

7. Piano Formazione docenti a. s. 2022/23. Approvazione.

8. Adesione ai “Giochi sportivi studenteschi” e composizione del Centro sportivo studentesco.

9. Rinnovo comitato di valutazione.

10. Individuazione tutor per docenti neoassunti.

11. Modalità ore di recupero Corsi serali.

12. Individuazione Funzioni strumentali per l’anno scol. 2022/2023.

13. Limite agli incarichi previsti per il PON/FSE 2022/23.

Prima di iniziare la discussione il prof. M. Leone verifica il numero dei presenti, attestato dal foglio 

firme allegato al presente verbale, per accertare la presenza del numero legale. Sono presenti 112 

docenti su 121 attuali componenti del Collegio. Dunque la seduta è valida.  

PUNTO 1 

Si procede subito all’approvazione del verbale della seduta di collegio del 1 settembre 2022, 

pubblicata  in precedenza sul sito istituzionale. L’assemblea all’unanimità 

delibera (n. 6) 

l’approvazione del verbale n. 1 relativo alla seduta di collegio docenti del 1 settembre 2022. 



PUNTO 2 

Il Ds propone di rinviare la discussione del punto 2, per poter analizzare meglio i dati della 

rilevazione Invalsi 2022 appena arrivati, in modo che diventino uno strumento utile per 

monitorare e ricalibrare la didattica. 

PUNTI 3-4 

Prende la parola il prof. Scattaglia per illustrare le caratteristiche dei due avvisi PNRR ai quali si 

chiede di aderire: PA DIGITALE 2026: - MIGRAZIONE AL CLOUD (Avviso Investimento 1.2 

"Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole); PA DIGITALE 2026: - SITO WEB (Avviso Investimento 

1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole). Non essendoci domande di 

chiarimento, il collegio all’unanimità 

delibera (n. 7) 

l’adesione dell’IISS P. Sette all’avviso PA DIGITALE 2026: - MIGRAZIONE AL CLOUD (Avviso 

Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole). 

Successivamente sempre all’unanimità: 

delibera (n. 8) 

l’adesione dell’IISS all’avviso PA DIGITALE 2026: - SITO WEB (Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza 

del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole). 

PUNTO 5 

Il DS presenta la seguente proposta di attività da inserire nel PTOF annualità 2022-23 nel progetto 

‘Studente protagonista’.: 

Partecipazione ed organizzazione di eventi e  iniziative culturali, sociali, ambientali. 

·      “Strumenti per conoscere il mondo”.

·      Incontri con gli autori.

·      Incontri con esperti su tematiche varie.

·      La giornata della Memoria: 27gennaio.

·      L’Edificio della Memoria.

·      La giornata del Ricordo: 10 febbraio.

·  Teatro (anche in Lingua 2) e cinema a scuola

·  "Giornata dell'arte" (mostra di fine anno)

·      Progetto “Fisco e Scuola”

·      Educazione Finanziaria



·      PLS (Progetto Lauree Scientifiche)

·      Giornata della donazione del sangue

·      Attività regionale Debate

·      Progetto “Moro vive”

·      Giornale scolastico digitale

·      A Scuola di Open Coesione (Progetto ASOC)

·      “Dantedì”

·      Premio letterario “Terre di Puglia”

Seguono domande di chiarimento. Successivamente si discute dell’organizzazione dei viaggi di 

istruzione. La proposta della Presidenza è: per le prime viaggio di un giorno senza pernottamento; 

per le seconde viaggio di due giorni con 1 pernottamento, terze e quarte fanno viaggio insieme di 

4-5 giorni con 3 o 4 pernottamenti; per le quinte si prevede un viaggio all’estero compatibilmente 

con le condizioni sanitarie. Dopo una breve discussione si concorda con questa proposta. 

Interviene il prof. P. Leone per una proposta integrativa di viaggio all’estero per le quinte, non in 

alternativa al viaggio d’istruzione: il progetto “Treno della memoria”. Il collegio concorda 

nell’inserirlo fra le attività Ptof. Si individuano inoltre i referenti dei viaggi: il prof. P. Leone per il 

Treno della memoria, la prof.ssa D. Dote per i viaggi d’istruzione del triennio IISS. Si individuano 

inoltre i referenti delle seguenti attività: Pcto, Biblioteca, Corso di scienze per il futuro, 

Intercultura/ Erasmus +, Corsi di inglese per certificazioni, Orientamento. Al termine della 

discussione l’assemblea all’unanimità 

delibera (n. 9) 

il seguente quadro di attività del progetto ‘Studente protagonista’ da inserire nel Ptof 2022-23: 

Partecipazione ed organizzazione di eventi e  iniziative culturali, sociali, ambientali. 

·      “Strumenti per conoscere il mondo”.

·      Incontri con gli autori.

·      Incontri con esperti su tematiche varie.

·      La giornata della Memoria: 27gennaio.

·      L’Edificio della Memoria.

·      La giornata del Ricordo: 10 febbraio.

·  Teatro (anche in Lingua 2) e cinema a scuola

·  "Giornata dell'arte" (mostra di fine anno)

·      Progetto “Fisco e Scuola”

·      Educazione Finanziaria

·      PLS (Progetto Lauree Scientifiche)



·      Giornata della donazione del sangue

·      Attività regionale Debate

·      Progetto “Moro vive”

·      Giornale scolastico digitale

·      A Scuola di Open Coesione (Progetto ASOC)

· Treno della memoria

    “Dantedì” 

Premio letterario ‘Terre di Puglia’ 

e il seguente quadro dei Referenti dei progetti PTOF: 

 PCTO 
Classi terze, quarte e quinte 
IPSIA, IT ed LS. 

IPSIA: Scattaglia N. 
ITE: Mautone  C. 
LICEO: Maiullari G. 

Intercultura 
Erasmus + 

Progetto internazionale di 
mobilità studenti. 

CARNEVALE R 

Scienze per il 
Futuro 

Potenziamento dell’area 
scientifica.       

QUATRARO Francesca 
 LEONE Pierangelo 
GIORGIO Isabella 

Biblioteca 
Scolastica 

Attivazione Biblioteca 
Scolastica Progetti di 
promozione della lettura 

MANICONE Piergiuseppe 

Corsi di inglese per 
certificazioni 

Certificazioni d'inglese: 
CAMBRIDGE. 

GIORGIO Isabella 
GEMMATO Isabella 
CARULLI Rosanna 

Viaggi d’istruzione Coordinamento viaggi 
istruzione TRIENNIO 

DOTE D 

Treno della 
memoria 

Triennio IISS LEONE P. 



Orientamento In entrata e in uscita CAPORUSSO M 
D’ONGHIA S 

PUNTO 6 

Si procede poi all’approvazione del seguente quadro di attività incentivabili con FIS 2022-23: 

· Collaboratori DS

·  Coordinatori IPSIA – IT - SERALE

·  Referenti gruppo H  (uno per indirizzo)

·  Referente Educazione civica

·  Attività complesse con trasferimenti in altre sedi

·  Referenti laboratori

·  Coordinatori classi

·  Commissione Gara

·  Referente e Team Debate

·  Referenti COVID-19

·  Tutor per docenti neoassunti

·  Supporto alla progettazione

·  Animatore digitale

·  Corso Certificazione Cambridge

·  Coordinatori Educazione civica

·  Referente Biblioteca

·  Altre attività (esperienze didattiche innovative, tutor PFI, partecipazione a corsi di
formazione) 

Dopo alcune domande di chiarimento il Collegio all’unanimità 

delibera (n. 10) 

l’approvazione del seguente quadro di attività incentivabili con FIS a.s. 2022-23: 



Collaboratori DS 

· Coordinatori IPSIA – IT - SERALE

· Referenti gruppo H  (uno per indirizzo)

· Referente Educazione civica

· Attività complesse con trasferimenti in altre sedi

· Referenti laboratori

· Coordinatori classi

· Commissione Gara

· Referente e Team Debate

· Referenti COVID-19

· Tutor per docenti neoassunti

· Supporto alla progettazione

· Animatore digitale

· Corso Certificazione Cambridge

· Coordinatori Educazione civica

· Referente Biblioteca

· Altre attività (esperienze didattiche innovative, tutor PFI, partecipazione a corsi di
formazione) 

PUNTO 7 

Successivamente il DS presenta la seguente proposta di Piano di formazione docenti per l’a.s. 

2022-23: corsi su Inclusione (in particolare di alunni autistici), Innovazione metodologica, 

continuando a puntare su flipped classroom e debate, nuove tecnologie. Seguono alcune 

domande di chiarimento, al termine delle quali il collegio all’unanimità 

delibera (n. 11) 

l’approvazione del seguente Piano di formazione docenti per l’a.s. 2022-23:  corsi su Inclusione (in 

particolare di alunni autistici), Innovazione metodologica, continuando a puntare su flipped 

classroom e debate, nuove tecnologie 

PUNTO 8 



In merito alla composizione del Centro sportivo studentesco d’Istituto si propone di conservare 

quella degli scorsi anni, che prevede come componenti tutti i docenti di educazione fisica e il prof. 

M. Leone. Si propone contestualmente l’adesione dell’IISS ai Giochi sportivi studenteschi. 

L’assemblea concorda e all’unanimità 

delibera (n. 12) 

l’approvazione dei seguenti componenti del Centro sportivo studentesco dell’IISS P. Sette per l’a.s. 

2022-23: tutti i docenti di educazione fisica e il prof. M. Leone; 

l’approvazione dell’adesione dell’IISS P. Sette ai Giochi sportivi studenteschi per l’a.s. 2022-23. 

PUNTO 9 

Il Ds comunica poi che è in scadenza il Comitato di valutazione e chiede nuove disponibilità per 

rinnovarlo. Si propongono i seguenti docenti: Nardo, Pontrandolfo e Cacciapaglia. Il collegio 

all’unanimità 

delibera (n. 13) 

l’approvazione del seguente Comitato di valutazione per il prossimo triennio: proff. Nardo, 

Pontrandolfo e Cacciapaglia. 

PUNTO 10 

Si procede ad individuare i tutor dei docenti neoassunti nell’anno 2022-23. Si raccolgono 

disponibilità e proposte. Al termine il Collegio all’unanimità 

delibera (n. 14) 

l’approvazione dei seguenti docenti tutor per i colleghi neoassunti in servizio presso l’IISS P. Sette 

nell’a.s. 2022-23: 

 

Docente neoassunto classe concorso Tutor 

ABBRUZZESE Maria Luigia A011 Marinuzzi B. 

LOZITIELLO Vittorio B015 Caponio G 

MASIELLO Debora B018 Telarico R 

PAPPADA’ Giuseppe B015 Di Filippo G 



PAVONE Antonio A048 Porcelli M. 

SIRRESSI Angela B018 Lapolla F. 

TATARANNI Tiziana A050 Ruggiero C. 

CARULLI Rosanna AB24 Loviglio M 

 

PUNTO 11 

Si discute poi delle modalità di recupero orario per i docenti dei corsi serali che svolgono ore 

inferiori ai 60’. Si concorda subito con la proposta della presidenza di prevedere come forme di 

recupero l’attività di coordinamento classi e lo svolgimento di sportelli didattici. Pertanto 

l’assemblea all’unanimità 

delibera (n. 15) 

l’approvazione delle seguenti modalità di recupero orario per i docenti dei Corsi serali dell’IISS P. 

sette per l’a.s. 2022-23: attività di coordinamento classi e lo svolgimento di sportelli didattici. 

PUNTO 12 

Il Ds comunica poi al collegio le candidature pervenute per ricoprire l’incarico di Fs a.s. 2022-23: 

1. Cittadinanza responsabile e partecipazione democratica degli alunni: R. Dituri e E. Natuzzi 

2. Accoglienza/Orientamento/Continuità: M. T. Caporusso e S. D’Onghia 

3. Processi innovativi e sostegno alla professionalità docente: R. Carnevale 

4. Piano dell’offerta formativa: M. Putignano 

5. Coordinamento prove Invalsi e monitoraggio di sistema: C. Mautone 

6. Attività progettuali interne ed eventi. Promozione culturale curriculare ed extracurriculare: 

G. Visitilli. 

Il Collegio, all’unanimità, 

delibera (n. 16) 

l’individuazione dei docenti funzione strumentale, come da prospetto seguente: 

1. Cittadinanza responsabile e partecipazione democratica degli alunni: R. Dituri e E. Natuzzi 

2. Accoglienza/Orientamento/Continuità: M. T. Caporusso e S. D’Onghia 

3. Processi innovativi e sostegno alla professionalità docente: R. Carnevale 

4. Piano dell’offerta formativa: M. Putignano 

5. Coordinamento prove Invalsi e monitoraggio di sistema: C. Mautone 



6. Attività progettuali interne ed eventi. Promozione culturale curriculare ed extracurriculare: 

G. Visitilli. 

 

PUNTO 13 

Riprende la parola poi il Ds per introdurre il punto conclusivo relativo al limite di incarichi PON/FSE 

2022/23. Tale limite si rende necessario per consentire al maggior numero di docenti di fare 

l’esperienza del PON/FSE ma soprattutto per permettere una scansione temporale non 

eccessivamente lunga di ciascun modulo PON che, invece, si verifica allorquando uno stesso 

docente svolge il ruolo di esperto e/o di tutor in più moduli. La proposta della Presidenza è di 

limitare a max 2 incarichi (o come esperto o come tutor) per ogni progetto Pon. Segue qualche 

domanda di chiarimento e qualche intervento di riflessione. Al termine il Collegio all’unanimità 

delibera (n. 17) 

di porre il seguente limite all'attribuzione di incarichi per i progetti PON/FSE 2022/23: max 2 

incarichi (o come esperto o come tutor) per ogni singolo progetto PON. 

Terminata la discussione dei punti all’odg, il Ds riprende la parola per alcuni avvisi organizzativi in 

vista dell’inizio dell’a.s.: attenzione all’uso del cellulare in classe da parte di docenti e alunni, 

bisogna attenersi al Regolamento d’istituto in merito. Seguono interventi di alcuni docenti che 

discutono sull’opportunità di essere più restrittivi. Infine il DS invita i docenti a limitare l’uso di 

chat con alunni, che non possono sostituirsi alle comunicazioni ufficiali e sono spesso fonte di 

equivoci. 

Non essendoci poi altro da discutere l’Assemblea si scioglie alle ore 10,20. 

 

Il Segretario verbalizzatore      Il Dirigente scolastico 

       Prof. N. M. Leone                                                                             Prof. G. Mariani  

 

 


