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Verbale n. 4 del 23 novembre 2018
Il giorno 23 novembre 2018, alle ore 17:00, come da convocazione del Dirigente Scolastico, prot. n.
8126 del 16/11/2018, presso l’auditorium del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano si è
riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo per discutere e deliberare i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2018/2019 eventuale rivisitazione e approvazione progetto;
3) Progetti macro-area progettuale: approvazione;
4) Regolamento sito web;
5) Politica d’uso accettabile (PUA) delle Tecnologie Informatiche e delle Comunicazioni
(TIC);
6) Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico;
7) Patto di corresponsabilità: infanzia, primaria, sec. di I grado e liceo;
8) Liberatorie sito web;
9) Iscrizioni a.s. 2019/2020;
10) Sicurezza nelle scuole: la formazione per gli alunni in alternanza Scuola-lavoro;
11) Consiglio Orientativo classi III Sec. di I grado dell’Omnicomprensivo;
12) Bilancio delle competenze neo-assunti;
13) Criteri di scelta per la partecipazione degli alunni delle classi II e III del Liceo al progetto
Erasmus + 2018;
14) Valutazione a.s. 2018/2019 – eventuali deroghe;
15) Regolamento viaggi di istruzione approvazione;
16) Acquisizione disponibilità docenti delle scuole primarie, secondarie di I grado e del liceo
per i viaggi di istruzione a.s. 2018/2019;
17) “Sport di classe” a.s. 2018/2019 – Approvazione progetto per le classi quarte e quinte
Scuola primaria – Modifica Centro Sportivo Scolastico per la Scuola primaria;
18) Avvio e autorizzazione progetto PON 1047 del 05/02/2018 FSE – Potenziamento del
progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria;
19) PON 1047 del 05/02/2018 FSE – Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe”
per la scuola primaria - Criteri relativi alle procedure di selezione di tutor scolastici interni e
tutor sportivi esterni;
20) Approvazione PTOF triennio a.s. 2019/2022;
21) “PON Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimenti 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –
Sotto-azione 10.2.2A, Avviso 1047 del 05/02/2018, Tipo di intervento “Potenziamento
dell’attività fisica e sportiva – Progetto Sport di classe. Titolo “GIOCANDO…
GIOCANDO…”. Criteri relativi alle procedure di selezione di una figura di Supporto alla
gestione del progetto e Referente della Valutazione;
22) “PON Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimenti 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –
Sotto-azione 10.2.2A, Avviso 1047 del 05/02/2018, Tipo di intervento “Potenziamento
dell’attività fisica e sportiva – Progetto Sport di classe. Titolo “GIOCANDO…
GIOCANDO…”. Criteri relativi alle procedure di selezione di una figura di Supporto
amministrativo;
23) Restituzione dati prove Invalsi a.s. 2017/2018
24) Comunicazioni del D.S..
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, coadiuvata nella
verbalizzazione della seduta dall’Ins. Antonietta Pilla.
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All’inizio della seduta il Dirigente Scolastico procede all’appello nominale e alla raccolta delle
firme per la presenza (vedasi schede allegate).
Risultano presenti i seguenti docenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Agostinelli
Mariangela
Arcano Giulia
Bruno Maria
Teresa
Cappiello Silvana
Cruceli
Giuseppina
D’Onofrio
Salvatore
D’Amico
Maurizio
Fasciano Laura
Fazio Federica
Guaschino Lucia
Iantomasi Assunta
Lamanna
Immacolata
Lastella Dario
Lotto Laura
Mancini Antonio
Marcangione
Francesco
Mariano Luca
Mascia Salvatore
Pirci Alessandra
Porrazzo Rachele
A.
Porsia Michele
Rosati Adalgisa
Ricciardelli
Franca Eleonora
Sconza Teresa
Terzano Pietro
Torzillo Anna
Tosto Lorella

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Aitella Antonietta
Arcano Caterina
Borghetti Marco
Calisto Filomena
Cerrone Pino
Di Biase Anna Rita
Di Bitonto Stefania
Di Cicco Rocco
Di Memmo Maria
Grazia
Di Stefano Lucia
Ferrante
Giuseppina
Ferrazzano Pietro
Fiorilli Eugenio S.
Fonzo Nicola
Grimaldi Nicola
Garofalo Modesto
Iacurti Edda
Iantomasi
Antonella
Iantomasi Lucia
Macchiagodena
Michele (57)
Macchiagodena
Michele (60)
Marino Luigi
Mascia Maria
Mongella
Alessandra
Morrone Salvatore
Moscufo Giancarlo
Obinu Giovanna
Rosa
Occhionero
Annalisa
Pizzuto Luigi
Pritoni Maria
Teresa
Riccitelli Mena
Santoianni Maria
Rosa
SarchioneAntonio
Silvestri
Michelantonio
Storto Silvano
Tambone Debora
Tartaglia Paola
Verrilli Igor
Vincelli Maria

68. Alfieri Carolina
69. Bollella
Antonella
70. Bruno Anna
71. CecereEldaMaria
72. Colabella
Giuseppina
73. Colombo
D’Amico Grazia
M.
74. Continelli
Angelina
75. Cosco Ida
76. Cornacchione M.
Giovanna
77. Del Sordo
Fernanda
78. Di Pumpo Rosa
79. Di Stefano
Clementina
80. Fanelli Annalisa
81. Fanfulli Giulia
82. Ferrara Livia
83. Fiorentino Gilda
Elena
84. Germano Maria
Laura
85. Giannotti
Assunta
86. Ianiri Maria
Rachele
87. Iantomasi Anna
Maria
88. Lombardo
Fernanda
89. Mastrangelo
Maria
90. Mastrangelo
Rosanna
91. Montagano
Nicolina
92. Montanaro Luigi
93. Montanaro Silvia
94. Mucciaccio
Giovanni Mauro
95. Mustillo Maria
96. Nasillo Chiara
Candida
97. Olivieri Ida
98. Palladino Lucia

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Di Fonzo Anna
Di RoccoMarilena
Di Rosa Giovanna
FranchilliGiuseppina
Franco Dorina
Gentile Anna
Giovannelli M.
Teresa
Nato Adalgisa
Petti Maria
Addolorata
Piccirillo Nadia
Maria
Perrotta Maria
Ritucci Emma
Rosati Antonella
Salsano Rita
Scalera Maria
Antonietta
Tomaro Anna
Antonietta
Vaccaro Maria
Giuseppina
Vileno Anna
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67.

Teresa
Zeffiro Fiorina

99. Paradiso
Michelina
100. Pasquale Maria
Fernanda
101. Pilla Antonietta
102. Pucci Rossana
103. Rea
Mariabernardetta
104. Ritucci Anna
105. Ritucci Ida
106. Rosati Maria
Maddalena
107. Santoianni Maria
Carmela
108. Simone
Clementina
Grazia
109. Spina Michelina
110. Tartaglia Maria
Pia
111. Tosino Rosa
112. Vaccaro
Antonietta
113. Zeuli Angela

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Morleo Giuseppe, Tribuzio Daniela, Cappiello
Felicia Rosanna, Carbone Michelina, Ferrante Giuseppina, Mucciaccio Giovanna, Pace Francesca,
Verrillo Nina, Barbieri M. Luisa, Tartaglia Tiziana.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Dirigente comunica al Collegio che il verbale della seduta del 3 ottobre 2018 è stato pubblicato
nell’Albo on-line. I docenti presenti dichiarano di averne preso visione e di non aver eccezioni da
sollevare.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
Preso atto della lettura effettuata,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 59) il verbale della seduta del 3 ottobre 2018 e di ratificarlo.
2. Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2018/2019 eventuale rivisitazione e approvazione
progetto
Il Dirigente invita il prof. Mascia ad illustrare al Collegio il Progetto di Alternanza Scuola-lavoro
a.s. 2018/19.
Il prof. Mascia prende la parola ed illustra il seguente progetto:
La legge del 17 luglio 2015 n.107 ha inserito organicamente l’Alternanza scuola lavoro
nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come
parte integrante dei percorsi di istruzione, stabilendo per le classi liceali un monte ore obbligatorio
di 200 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Il Ministro e il Miur hanno
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presentato delle proposte di legge di ridurre il monte ore a 90. Siamo in attesa della approvazione
di queste proposte da parte del Parlamento e abbiamo inteso adeguarci alla nuova indicazione
ministeriale eccetto per le classi V che termineranno il percorso come stabilito dalla legge 107.
Inoltre, in base alla legge 107/2015, le esperienze di alternanza nell’ anno scolastico 2015/16
coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti.
Come precisato nella Guida operativa del MIUR “attraverso l’alternanza scuola lavoro si
concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il
mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà
separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona,
è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il
modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli
stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di
competenze maturate “sul campo”.
In tal senso, l’alternanza risponde a questo bisogno di creare una sinergia tra scuola e territorio in
un’ottica collaborativa per lo sviluppo di professionalità allineate alla domanda del mercato.

PERCORSI di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Attività proposta dalla scuola da svolgere nel corso dell’anno
I singoli alunni individuano l’ambito dove intendono svolgere la loro esperienza
Il tutor interno individua e condivide con l’ente/associazione le
competenze – abilità – conoscenze da acquisire

Attività proposta dalla scuola da svolgere nel corso dell’anno
Gli alunni sono tenuti a presentare al tutor interno una relazione finale ed una
autovalutazione
Il consiglio di classe valuta l’attività svolta
PROTOCOLLO PER ALUNNI DISABILI
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si cercherà di creare una corrispondenza tra le individuali
abilità ed autonomie del soggetto, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da un
contesto socio-riabilitativo o lavorativo reale che può offrire l’attività che interesserà gli alunni
dell’intera classe al fine di garantire una migliore inclusione possibile del disabile. In tale
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fondamentale raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro si procederà nel rispetto
dei bisogni educativi-formativi speciali dell’alunno diversamente abile e si farà particolare
attenzione che tale esperienza sia coerente al singolo progetto didattico-educativo espresso nel PEI.
Per tal ragione nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione del progetto alternanza
scuola-lavoro sarà resa partecipe anche la famiglia dell’alunno.
Finalità
L’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento (a scuola e in contesto lavorativo, seppur
protetto) avrà come finalità quella di promuovere processi d’integrazione sociale e lavorativa di pari
passo allo sviluppo dell’autonomia dell’allievo in un’ottica progettuale individualizzata e flessibile.
L’intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza della
situazione operativa in altri contesti di vita. Inoltre gli esiti di tale esperienza consentiranno alla
famiglia e alle varie figure professionali coinvolte di conoscere meglio le reali potenzialità del
soggetto.
PROTOCOLLO PER ALUNNI DSA, BES e Alunni Stranieri
Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni con disturbi
specifici di apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli
alunni disabili, valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa
vigente. Pertanto in analogia a quanto già descritto e previsto per gli alunni disabili, anche per
alunni DSA, BES e stranieri nell'ambito degli accordi di alternanza scuola lavoro sottoscritti,
saranno attivati percorsi che siano in grado di garantire compiutamente l’inclusione nel contesto
lavorativo al fine di garantire la piena partecipazione alle attività in totale sicurezza.
La ricchezza del percorso è data anche dalla possibilità che esso offre agli studenti di accedere a
luoghi di formazione diversi da quelli istituzionali, le aziende, dove valorizzare al meglio le
potenzialità personali e sviluppare competenze trasversali, per consentire una preparazione
professionale adeguata e favorire l’orientamento degli studenti nelle scelte lavorative e di
orientamento universitario.
Il progetto ha come destinatari gli alunni delle classi del secondo biennio e dell’ultima classe della
Scuola Secondaria di II grado e ha previsto, nell’anno scolastico precedente, per il Liceo Scientifico
un percorso di 200 ore complessive così ripartite:
L’alternanza svolta dalle classi in merito alla riforma 107/2015:
Anno scolastico
2017/18
(ore già svolte negli
anni precedenti)

N. di ore per
orientamento e formazione generale

N. di ore di stage presso
aziende/enti/associazioni in
convenzione

Classi VA-VB

10ore

130-145ore

Totale 140/155

Classi IVA- IVB

10 ore

60 ore

Totale 70

La nostra scuola è attenta ai mutamenti che il legislatore ha intenzione di apportare su questa
materia viste le dichiarazioni del nuovo Ministro che intende ridurre le ore di alternanza nei licei.
Intanto a legislazione vigente la commissione propone il seguente monte orario.
L’alternanza sarà svolta questo anno nel seguente modo:
Anno scolastico
2018/19
(ore da svolgere)

N. di ore per
orientamento e formazione generale

N. di ore di stage presso
aziende/enti/associazioni in
convenzione

Classi III A – III B

10 ore

30 ore

Classi IV A – IV B

10 ore

30 ore

Classi V A – V B

10 ore

45/60 ore
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L’alternanza per le classi V continuerà a seguire il percorso della legge n. 107 mentre per le classi
III e IV sarà di 40 ore tra formazione generale e stage secondo le nuove indicazioni ministeriali.
Per le classi V l’alternanza comincerà nella settimana tra 4-9 febbraio 2019 con uno stage sul tema
“Cittadinanza e Costituzione” in vista del nuovo esame di stato e in una settimana nel mese di
aprile.
Per le classi III e IV la commissione, in accordo con gli studenti, propone un percorso di alternanza
scuola/lavoro (30-40 ore) in concomitanza con il viaggio d’istruzione in Sicilia da tenersi nella
settimana tra 15 Aprile -19 Aprile oppure nella settimana precedente tra l’8-13 aprile in base alla
disponibilità dell’agenzia e della struttura alberghiera. Per gli studenti che non parteciperanno
all’alternanza in Sicilia la commissione propone un progetto di valorizzazione dei beni culturali nel
Molise in accordo con associazioni territoriali da tenersi nella settimana stabilita per l’alternanza in
Sicilia.
Le classi VA e VB nell’anno scolastico 2018/19 finiranno il percorso di alternanza scuola/lavoro
avendo svolto le 200 ore come previsto dalla riforma 107/2015.
La formazione generale sulla sicurezza nel mondo del lavoro potrà essere svolta on line o con
esperti sia interni che esterni (tipo Inail) basata sulla sicurezza nel mondo del lavoro con un corso
base e sull’organizzazione del mondo del lavoro in Molise e Italia.
La nostra scuola stipulerà una convenzione con gli enti, le aziende e gli studi professionali, definiti
soggetti ospitanti, in cui verranno specificati le modalità di attuazione, i compiti e i programmi dello
stage di alternanza scuola/lavoro.
Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro sono stati individuati
all’interno dei consigli di classe i docenti con specifiche funzioni di tutor interni: Prof. Salvatore
Mascia in collaborazione con la commissione formata dai componenti:
 la Prof.ssa Porrazzo Rachele
 la Prof.ssa Iantomasi Assunta
 il Prof. Mariano Luca
La commissione avrà il compito di impostare il progetto e la sua realizzazione sul campo.
Inoltre dovrà verificare e monitorare tale progetto nelle diverse fasi dell’attuazione.
La funzione di tutor interno sarà incentivata con fondi a carico del MIUR.
Il tutor interno assumerà il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per un corretto
svolgimento dei percorsi in “Alternanza” (Art.5 D.Lgs. n.77 del 15/4/2005).
Pertanto dovrà:

Coordinarsi con il docente referente per l’alternanza

Raccogliere il Patto formativo sottoscritto dai genitori e dallo studente

Coordinarsi con il tutor formativo esterno

Curare assieme al tutor esterno la valutazione dell’esperienza per ciascuno studente utilizzando
l’apposita modulistica
Il tutor interno inoltre svolge le seguenti funzioni:
1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;
6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
dello studente coinvolto;
7. informa ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
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8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto dei suddetti esiti;
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more
dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della
valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo
le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
 nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza
dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite
minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai
fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
 qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione
delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del
limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività
presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede,
come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo
esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all’istituzione scolastica o
formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei
processi formativi».
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno. Come specificato dal MIUR
l’alternanza scuola/lavoro non sarà un requisito obbligatorio per l’ammissione all’Esame di
Stato per le classi V nell’anno scolastico 2018/19.
Il tutoring interno avverrà di norma senza presenza nella struttura ospitante.
Per realizzare un efficace coordinamento tra tutor interno e tutor esterno è comunque auspicabile
che il tutor interno, qualora possibile, presenzi ad una o più giornate di stage.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
SENTITA l’esposizione del prof. Salvatore Mascia,
PRESA visione del Progetto,
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all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 60) il Progetto Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2018/2019.
3. Progetti macro-area progettuale: approvazione
Il Dirigente scolastico, nel presentare lo schema riassuntivo dei progetti presentati dai docenti delle
scuole dell’Istituto, precisa che le risorse del FIS non consentono il finanziamento in toto di tutti i
progetti e che quindi, come avviene da tempo, le ore da compensare saranno proporzionalmente
decurtate; saranno decurtati maggiormente quelli presentati oltre la data stabilita.
Si riportano di seguito i progetti presentati:
Scuola dell’Infanzia
N.

Plesso

Progetto

Referente

Docenti che collaborano
al progetto
Vaccaro Giuseppina

1

Bonefro

Festa di Natale
Festa di fine anno

Vileno Anna

2

Bonefro

Yes, we can

Iantomasi Lucia

3

Rotello

Funny English 2

Di Fonzo Anna

4

Colletorto

Happy English

Di Fonzo Anna
Piccirillo Nadia

5

Colletorto

Festa di fine anno

Franco Dorina

Ritucci Emma
Di Rocco Marilena

6

Santa Croce di M.

Formazione autismo a
scuola

Mariano Luca

Di Fonzo Anna

Progetto

Referente

Docenti che
collaborano al progetto

Scuola Primaria
N.

Plesso

1

Santa Croce di M.

Mat-Ita Invalsi 2019

Pasquale Maria
Fernanda

Cecere Elda

2

Santa Croce di M

Progetto madrelingua
inglese

Pilla Antonietta

-

Cosco Ida

Di Stefano Clementina
3

San Giuliano di P.

Verso le prove Invalsi

Barbieri Maria Luisa

Fanfulli Giulia
Fiorentino Gilda

4

Bonefro

Recupero e
potenziamento

Montagano Nicolina

Mastrangelo Maria
Nasillo Chiara
Montanaro Silvia

5

Colletorto

È bello ritrovarsi

Lombardo Fernanda

Mustillo Maria
Ritucci Ida
Zeuli Angela

Scuola Secondaria di primo grado
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N.

Plesso

Progetto

Referente

Docenti che collaborano
al progetto

1

San Giuliano di P.

Potenziamento Invalsi

Pritoni Maria Teresa

-

San Giuliano di P.

Il teatro napoletano a
scuola

Vincelli
Maria Teresa

2

Cerrone Pino
Sarchione Antonio
Pritoni Maria Teresa

3

San Giuliano di P.

Recupero e
potenziamento di Italiano

Vincelli
Maria Teresa

-

4

Bonefro

Preparazione alle prove
Invalsi di Italiano

Arcano Caterina

-

5

Bonefro

Coding e Robotica
educativa

Morrone Salvatore

Occhionero Annalisa

6

Colletorto

Potenziamento di Italiano
per la prova Invalsi

Tambone Debora

Grimaldi Nicola
Fiorilli Eugenio

7

Rosati Antonella

Quarantane in piazza
V edizione

Santa Croce di M.

Pizzuto Luigi

Di Fonzo Anna
Franchilli Giuseppina
Gentile Anna
Petti Maria

8

9

Santa Croce di M.

Uomini Contro – Attività
teatrale Giornata della
memoria

Pizzuto Luigi

Tutti plessi

Avviamento alla pratica
dello sport della vela e di
attività sportive da
svolgere in ambiente
naturalistico e marino

Macchiagodena
Michele

Fiorilli Eugenio
Grimaldi Nicola

Docenti di scienze
motorie cl. III

Liceo Scientifico
N.

Progetto

1

Alfabetizzazione informatica
cl. I sez. A - cl. II sez. A

2

L’esame di Stato e la prima prova
scritta

3

Nuova ECDL

4

Civiltà romana e lessico di derivazione
latina cl. I sez. B - cl. II sez. B

Referente

Docenti che collaborano al progetto

Lastella Dario

-

Guaschino Lucia

-

Arcano Giulia

Iantomasi Assunta

Agostinelli
Mariangela

D’Amico Maurizio

5

La scuola fuori dalla scuola

Mariano Luca

Fasciano Laura
Mancini Antonio
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Progetti che coinvolgono più plessi e più ordini di scuola
Plesso

1

2

3

Scuola dell’infanzia,
Scuola primaria,
Scuola sec. di primo
grado di San Giuliano
di Puglia

Scuole di ogni ordine
e grado dell’I.O.

Scuole primarie e sec.
di primo grado di tutti
i plessi dell’I.O.

Referente

Docenti che collaborano al
progetto

Vincelli Maria
Teresa, Scalera
Maria Antonietta

Barbieri M., Fanfulli G.,
Fiorentino G., Simone C.,
Di Stefano C., Tomaro A.,
Giovannelli M., Cerrone P.,
Pritoni M.T., Calisto F.

Grimaldi Nicola

Cerrone P., Arcano G.,
Pritoni M.T., Zeuli A.,
Iantomasi L.,
Macchiagodena M., Verrilli
I., Pasquale M.P., Pizzuto
L., Scalera M.A. Iantomasi
A., Occhionero A.

Spina Michelina

Arcano C., Barbieri M.,
Iantomasi A., Marino L.,
Mascia M., Morrone S.,
Mucciaccio G., Ritucci A.,
Ritucci I., Silvestri M.,
Tambone D.

Progetto
Progetto continuità
“Insieme per fare il
teatro”

Formiamoci a teatro

BenEssere in classe 2

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 61) i Progetti Macroarea progettuale a.s. 2018/2019.
4. Regolamento sito web
Il Dirigente propone al Collegio il Regolamento del sito WEB:
 le pagine del sito web sono gestite dall’insegnante responsabile del sito ed è sua cura
garantire che il contenuto sia appropriato;
 la scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito;
 le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono
includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della
scuola, ma non dati sensibili relativi al personale scolastico, ad eccezione degli indirizzi email dei docenti (dietro consenso), necessari per le comunicazioni interne e con gli alunni ed
i genitori;
 la scuola pubblicherà materiale prodotto dagli studenti solo dopo aver chiesto il permesso
scritto ai loro genitori;
 nelle fotografie e nei video per il sito della scuola potranno essere presenti studenti in foto di
gruppo, ma con una definizione sufficientemente bassa da non permettere una successiva
elaborazione elettronica o il riconoscimento certo;
 non saranno pubblicate fotografie che riprendono gli studenti a mezzobusto o autoritratti;
 di rivedere il regolamento alla luce del Regolamento UE 679/2016.
Il Collegio
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SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 62) il Regolamento del sito web così come proposto e di
rivederlo secondo il RegolamentoUE 679/2016.
5. Politica d’uso accettabile (PUA) delle Tecnologie Informatiche e delle
Comunicazioni (TIC)
Il Dirigente ricorda al Collegio le regole di base relative all’accesso ed all’uso di Internet e delle
tecnologie della scuola esposte nei laboratori di informatica e nelle aule dove sono presenti dei
computer, che saranno illustrate agli studenti. Il personale scolastico (docente e non docente) dovrà
visionare il documento della Politica d’Uso Accettabile della scuola nel sito web dell’Istituto
(www.omnisantacrocedim.edu.it) ed attuare quanto in esso indicato. Anche i genitori verranno
informati della P.U.A. tramite il sito web della scuola.
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni possibili per garantire agli studenti l’accesso a materiale
appropriato.
Le modalità di utilizzo dei laboratori di informatica sono stabilite in un apposito regolamento il cui
stralcio è esposto all’interno degli stessi. Gli alunni potranno accedere ai laboratori solo se
accompagnati dai docenti, mentre chiunque del personale scolastico dovesse utilizzarli dovrà
indicarne l’uso in un registro delle presenze. Il sistema informatico dei laboratori della scuola ed i
computer presenti nelle aule vengono regolarmente controllati dai responsabili dei laboratori e dai
docenti per monitorare il corretto funzionamento dell’hardware e/o del software, segnalando le
eventuali disfunzioni all’assistenza tecnica. La scuola controlla, tramite i docenti, i file utilizzati ed
i siti visitati in ogni computer in dotazione. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un
software antivirus con aggiornamento automatico per proteggere i computer della rete da accessi
esterni. Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono
in rete. Il materiale presente sullo spazio web della scuola è controllato dalla Funzione strumentale
Area 5.
NORME E LINEE GUIDA
1) Le violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica saranno sanzionate a livello
disciplinare.
2) Tutti gli utenti connessi ad Internet devono rispettare la legislazione vigente applicata anche alla
comunicazione su Internet.
3) In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa attività in Internet, l’insegnante dovrà
informare il Dirigente Scolastico. La scuola riferirà alle autorità competenti se è stato trovato
materiale illegale.
4) Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni concernenti le problematiche sui diritti d’autore
che vengono applicate alla scuola.
5) Gli studenti non possono utilizzare servizi di posta elettronica, chat room, messenger, programmi
di videoconferenza (escluso se in presenza di un docente) e di file sharing o scaricare materiali
soggetti a copyright.
6) Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone di loro
conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono, né possono organizzare via Internet incontri fuori
dalla scuola.
7) Gli studenti possono accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnati da un
insegnante.
8) Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
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all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 63) la Politica d’uso accettabile (PUA) delle Tecnologie
Informatiche e delle Comunicazioni (TIC) alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016.
6. Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico
Il D.S. premette che il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da
adottare, in sede di scrutinio, per la valutazione degli studenti, secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo n.62 del 13 aprile 2017, dal D.M. n. 80 del 30 ottobre 2007 e dall’art. 4 del D.M. n. 92
del 05 novembre 2007 e dallo schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione (ulteriori modalità applicative dell’art.3 del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008,
convertito dalla L. n. 169 del 30 ottobre del 2008), bisogna tener presente che:
 la valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo e
deve perseguire l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
 Ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e va sottolineata
l’importanza di valutare ogni alunno nella sua individualità e globalità, per cui i criteri definiti
dal Collegio dei Docenti devono essere determinati solo al fine di assicurare omogeneità nelle
procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.
 La valutazione non deve risolversi nel semplice calcolo matematico sui voti conseguiti dagli
alunni nelle singole discipline, poiché investe altre variabili (personali, temporali, ambientali)
che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno o il livello della sua preparazione.
Per la scuola primaria sulla base dei dati raccolti attraverso prove di verifica, alla fine di ciascun
quadrimestre, saranno formulati i voti espressi in decimi secondo la seguente griglia:
CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Voto

Giudizio sintetico

10

OTTIMO

9

DISTINTO

8

BUONO

7

DISCRETO

6

SUFFICIENTE

Conoscenze

Competenze

Capacità

Sicura padronanza Applica contenuti e
Opera autonomamente e in
degli argomenti
procedure con
modo corretto anche in
sicurezza e prontezza. situazioni complesse;
sceglie percorsi risolutivi,
alternativi e originali.
Conoscenze ampie Applica contenuti in
e complete
compiti complessi
senza imprecisioni.
Conoscenze
complete e
approfondite

Opera autonomamente e in
modo corretto anche in
situazioni complesse.

Utilizza correttamente Opera autonomamente e in
i contenuti, identifica modo corretto in situazioni
le conoscenze in
abbastanza complesse.
contesti precostituiti.

Conoscenze
Espone le conoscenze Opera correttamente e
complete, anche se riferite a contesti di
individua i procedimenti
con qualche
media complessità.
logici.
imperfezione
Conoscenze
essenziali e
semplici

Applica le
conoscenze in
contesti semplici.

Opera correttamente in
situazioni semplici.
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5

INSUFFICIENTE Conoscenze
settoriali e
superficiali

Espone le conoscenze Opera in maniera parziale e
in modo incompleto e imprecisa
con qualche errore

4

GRAVEMENTE Conoscenze molto Espone le conoscenze Opera con grande difficoltà
INSUFFICIENTE frammentarie e
con gravi errori e
e solo se guidato.
lacunose
scarsa coerenza nei
processi logici.
CRITERI DI VALUTAZIONE I.R.C.
VOTO

DESCRITTORI

OTTIMO
9-10

Conoscenze complete e approfondite.
L’alunno gestisce in modo autonomo e personale le conoscenze acquisite. Si
esprime in modo efficace. La partecipazione è attiva, costante e incide
costruttivamente nel dialogo educativo.

DISTINTO
8

Conoscenze sostanzialmente complete. L’alunno applica correttamente le
conoscenze acquisite, si esprime in maniera corretta, è partecipe e disponibile
al lavoro in classe e al dialogo educativo.

BUONO
7

Conoscenze sommarie applicate con una certa correttezza ma non sempre in
autonomia.
La partecipazione non è sempre attiva.
L’alunno è disponibile al dialogo educativo se stimolato.

SUFFICIENTE
6

Conoscenze superficiali e frammentarie.
L’alunno applica le conoscenze essenziali con qualche errore; si esprime in
modo accettabile.
La partecipazione è saltuaria con interventi poco pertinenti.

NON SUFFICIENTE Nessuna conoscenza degli argomenti.
5
L’alunno si esprime in modo non corretto.
Non partecipa alla attività didattica e non si applica al lavoro richiesto. Il
dialogo educativo è assente.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO Scuola primaria
FASCIA DI VOTO

DESCRIZIONE DEI COMPORTAMENTI

OTTIMO

Ha sempre rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica.
Mostra interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività
scolastiche.
È regolare e serio nello svolgimento delle consegne scolastiche.
Osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza.
Rispetta il regolamento scolastico.
Frequenza puntuale e assidua.

DISTINTO

Ha rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica.
Mostra interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività
scolastiche.

A0416F8 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0009034 - II.3 - del: 19/12/2018 - 10:20:59

È regolare nello svolgimento delle consegne scolastiche.
Osservale disposizioni organizzative e di sicurezza.
Rispetta il regolamento scolastico.
Frequenza regolare.
BUONO

Ha rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica.
Mostra interesse e partecipazione abbastanza costanti alle attività
scolastiche.
È abbastanza puntuale nello svolgimento delle consegne scolastiche.
Non sempre osserva le disposizioni organizzative.
Frequenza nel complesso regolare.

SUFFICIENTE

Ha un discontinuo rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica con
alcuni episodi di comportamento non corretto.
Mostra partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività
scolastiche.
Svolge saltuariamente le consegne scolastiche.
Manca nell'osservanza delle disposizioni organizzative.
Elevato numero di assenze e /o ritardi immotivati.

NON SUFFICIENTE Mancato rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica con uno o più
episodi rilevanti di comportamento non corretto.
Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche.
Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche.
Violazione delle norme organizzative.
Elevato numero di assenze e /o ritardi immotivati.
Griglia di valutazione del comportamento della Scuola secondaria di I grado:
5: mancanza di regole, sospensioni dalle lezioni, frequenza discontinua, impegno
inadeguato.
6: insofferenza alle regole, richiami disciplinari con ammonizioni anche vidimate dal
dirigente, scarso interesse.
7: atteggiamenti di disturbo, parziale svolgimento dei compiti assegnati, comunicazioni
di richiamo alle famiglie.
8: attenzione e interesse non sempre costanti, comportamento adeguato, esecuzione
superficiale dei compiti.
9: attenzione, partecipazione e impegno puntuali, rapporti collaborativi con compagni e
adulti, rispetto degli orari e delle consegne.
10: atteggiamenti educati e rispettosi, costanza negli impegni, interesse e partecipazione
attivi, rapporti collaborativi e costruttivi con compagni e adulti.
Gli indicatori sopra riportati sono stati inseriti nel registro elettronico e potranno essere
utilizzati digitalmente in fase di inserimento del voto di comportamento adattandoli.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
VOTO
DECIMALE

DESCRITTORI
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 Estremamente rispettoso del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto e

ineccepibile nei comportamenti tenuti ascuola.
 Frequenza assidua, puntualità all’inizio di tutte le ore di lezione e


10






giustificazione tempestiva delleassenze.
Costantemente interessato, collaborativo e costruttivo nello svolgimento
delle attività didattiche.
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
Ruolo attivo e propositivo all’interno della classe e della comunità
scolastica. Partecipa alle attività di approfondimento (concorsi, acquisizione
di certificazione, progetti curriculari ed extracurriculari, iniziative di
solidarietà, ecc.) contribuendo a dare un’immagine di eccellenza alla scuola.
Attento alle necessità dei compagni, rispettoso della diversità personale e
culturale.







Scrupoloso rispetto del Patto Educativo e del Regolamentod’Istituto.
Comportamento sempre corretto per responsabilità e collaborazione.
Frequenza assidua, giustificazione tempestiva delle assenze.
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni.
Ruolo attivo all’interno della classe e della comunità scolastica. Partecipa alle
attività di approfondimento (concorsi, acquisizione di certificazione, progetti
curriculari ed extracurriculari, iniziative di solidarietà,ecc.)
 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche.

9

 Rispettoso del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto.
 Comportamento adeguato per responsabilità e collaborazione.
 Frequenza alle lezioni complessivamente regolare, giustificazione

8

non sempre tempestiva delle assenze.
 Ruolo, interesse e partecipazione, all’interno della classe, adeguati alle lezioni.
 Svolgimento delle consegne scolastiche accettabile.
 Saltuari



7




episodi di mancata osservanza del Patto Educativo e del
Regolamentod’Istituto.
Comportamento accettabile.
Frequenza alle lezioni non sempre regolare. Si rende responsabile di assenze e
ritardi che non giustifica tempestivamente.
Interesse a volte marginale. Partecipazione discontinua alle lezioni.
L’alunno spesso non rispetta le consegne e non è munito di materiale scolastico.
Collaborazione modesta e saltuaria all’interno della classe e della
comunitàscolastica.

 Numerosi episodi di mancata osservanza del Patto Educativo e del

6








Regolamento d’Istituto.
Comportamento spesso non corretto.
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni.
Frequenza alle lezioni irregolare. Assenze numerose e ritardi strategici.
Interesse mediocre e marginale. Partecipazione passiva alle lezioni.
L’alunno non rispetta le consegne.
Una o più comunicazioni alla famiglia.
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 Violazioni gravi e reiterate del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto.
 Comportamento gravemente scorretto nei confronti di docenti, alunni e




5






personale della scuola.
Sistematico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni.
Frequenza alle lezioni irregolare. Elevato numero di assenze e ritardi
ingiustificati.
Totale mancanza di interesse per il dialogo didattico ed educativo.
Partecipazione passiva alle lezioni.
Mancato svolgimento dei compiti assegnati.
Comportamento irresponsabile durante visite guidate e viaggi d’istruzione.
Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture della scuola.
Episodi di bullismo e /o gravissime scorrettezze nei confronti della comunità
scolastica.
Assenze non giustificate, comunicazioni alla famiglia, note disciplinari
con o senza sospensione, in misura consistente.

Si precisa che, il Consiglio di Classe, in fase di attribuzione del voto di comportamento, applicherà i
criteri della suddetta griglia tenendo conto dell’individualità del singolo alunno.
Criteri di valutazione per tutte le materie (Scuola Secondaria di 2° grado)
(per l’attribuzione di un voto espresso in decimi in relazione alle valutazioni
periodiche dell’apprendimento)
INSUFFICIENZA
GRAVE

VOTO: QUATTRO
a) Mancata acquisizione degli elementi essenziali con difficoltà di procedere
b)
c)
d)
e)

nelle applicazioni.
Lacunosa conoscenza degli argomenti proposti.
Comprensione parziale degli argomenti.
Conosce gli argomenti in maniera frammentaria.
Anche se guidato, applica principi, regole e procedure molto semplici
solo occasionalmente e in modo parziale.

INSUFFICIENZA
NON GRAVE

VOTO: CINQUE

SUFFICIENTE

VOTO: SEI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Conosce gli argomenti in maniera incompleta.
Ha compreso i concetti in maniera insicura.
Non sempre applica principi, regole, procedure anche se guidato.
Analizza problemi e situazioni solo se guidato.
Impegno saltuario.
Stenta ad articolare e sintetizzare discorsi anche se guidato.
Mette in relazione i concetti in modo elementare.

a) Capacità di applicazione delle procedure di base anche se in presenza di
b)
c)
d)
e)
f)

qualche errore.
Conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati.
Ha compreso i concetti essenziali e li esprime in modo sufficientemente
adeguato.
Applica principi, regole, procedure con qualche incertezza.
Se guidato analizza problemi e situazioni.
È in grado di esporre in modo sufficientemente accettabile gli argomenti.
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DISCRETO

VOTO: SETTE
a) Capacità critica apprezzabile.
b) Si esprime correttamente con buona proprietà lessicale, formulando
c)
d)
e)
f)
g)

BUONO

discorsi coerenti.
Capacità di applicazione dei contenuti e delle procedure senza difficoltà.
Conoscenza abbastanza completa degli argomenti proposti che sintetizza
in maniera autonoma.
Partecipa alle attività della classe.
Applica principi, regole, procedure con autonomia senza incertezze, in
situazioni note.
Espone autonomamente argomenti di una certa complessità.

VOTO: OTTO
a) Rielaborazione critica dei dati, rigore discorsivo, sicurezza concettuale,

correttezza formale.
b) Possesso di conoscenze approfondite con capacità di analisi e di sintesi.
c) Conoscenza precisa degli argomenti trattati e rielaborazione personale dei
d)
e)
f)
g)

OTTIMO

contenuti.
Ha un buon controllo delle proprie abilità e partecipa a tutte le attività.
Conosce gli argomenti in maniera completa e approfondita e li esprime
con buon grado di sicurezza.
Applica autonomamente principi e procedure, mette in relazione i concetti
con competenza e autonomia.
È in grado di esporre argomenti con competenza lessicale e con fluidità
discorsiva

VOTO: NOVE
a) Rielabora i contenuti, operando collegamenti funzionali.
b) Espone argomenti con competenza, sicurezza, organicità e padronanza
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ECCELLENTE

lessicale.
Capacità di applicare con facilità e senza errori i principi appresi in
problemi anche complessi.
Possesso di evidenti capacità intuitivo-sintetiche e di osservazione.
Partecipa attivamente ai lavori di gruppo.
Ha acquisito una conoscenza completa e coordinata.
Sa applicare autonomamente ed efficacemente principi e procedure in
situazioni nuove.
Sa scomporre autonomamente problemi anche complessi.

VOTO: DIECI
a) Personalizzazione dei contenuti, collegamenti funzionali, organicità del
b)
c)
d)
e)
f)
g)

discorso.
Espone argomenti con competenza, sicurezza e ricchezza lessicale.
Capacità di applicare con facilità e senza errori i principi appresi in
problemi complessi.
Possesso di ottime capacità intuitivo-sintetiche, di osservazione,
astrazione ed estrapolazione.
Partecipa attivamente e sa coordinare i lavori di gruppo, assumendo il
ruolo di mediatore.
Ha acquisito una conoscenza completa, molto approfondita e coordinata.
Sa applicare autonomamente principi e procedure in situazioni nuove e
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complesse.
h) Sa scomporre autonomamente e risolvere problemi complessi,
avvalendosi di strategie personali e creative. Capacità di transfert nelle
varie discipline.


Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo (Scuola Secondaria di 2°grado)

Il corso di studi del Liceo si conclude con l’esame di Stato che comprende due prove scritte ed un
colloquio:
- la prima prova scritta ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della
diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti
linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del
candidato;
-

la seconda prova scritta ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo,
culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi.

-

Il colloquio è finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti, e si svolge secondo quanto previsto dal comma 9 del D.Lgs.
n.62/2017.

Il nuovo Esame di Stato assegna ai Consigli delle classi terze, quarte, quinte in sede di scrutinio
finale la competenza nell’attribuzione del credito scolastico: un punteggio che concorre insieme
alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale dell’Esame di Stato.
Credito scolastico
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico sulla base della considerazione dei seguenti
elementi:

Media dei voti riportati nello scrutinio finale (classi terze, quarte e quinte).

Presenza o meno di debiti formativi (vincolante per le classi terze e quarte).

Assiduità della frequenza scolastica.

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari
e integrative.

Valutazione IRC.

Crediti formativi.
Visto il D. Lgs. n. 62/2017, in vigore dal 31 maggio 2017, ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico verranno utilizzate le seguenti tabelle:
Allegato A
(di cui all’articolo 15, comma 2)
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
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Media dei voti

Fasce di credito III
ANNO

Fasce di credito IV
ANNO

M<6

Fasce di credito V
ANNO
7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno
Somma crediti conseguiti per il
III e per il IVanno

Nuovo credito attribuito per il
III e IV anno(totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno
Credito conseguito per il IIIanno Nuovo credito attribuito per il IIIanno
3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

Credito formativo
Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del credito formativo, nel rispetto della normativa
vigente, si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: tipo di esperienza, durata, pertinenza
del corso, risultato conseguito, completezza della documentazione.
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Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 34 del 10/02/1999, il credito formativo può essere riconosciuto per
qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato, maturate dallo studente al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che
concorrono alla definizione del credito scolastico.
Per l’eventuale valutazione dei crediti formativi da parte dei Consigli di Classe, gli studenti
interessati sono tenuti a far pervenire la documentazione necessaria al riconoscimento all’Ufficio
Protocollo dell’Istituto entro i termini ministeriali.
Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato all’art. 3 del D.M 34 e
all’art. 12 del regolamento: la documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti
formativi deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni,
Istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica
descrizione dell’esperienza stessa.
È ammessa l’autocertificazione secondo le indicazioni previste dal D.P.R. 403/98 nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
Le attività svolte in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile e culturale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione
saranno tenute in conto se di natura non occasionale e estemporanea e quindi con un monte ore di
almeno 20 ore.
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’Autorità diplomatica
e consolare, le certificazioni comprovanti l’attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono
versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono
l’obbligo dell’adempimento contributivo.
La partecipazione alle attività complementari ed integrative, all’Alternanza Scuola-Lavoro ed
eventuali altri crediti formativi comporta un punteggio aggiuntivo alla parte decimale della media,
senza poterne cambiare la parte intera, secondo le specifiche della seguente tabella:
Frequenza al corso di
Educazione musicale
congiudizio positivo

Irregolare

+0

Regolare

+0,10

Assidua

+0,20

IRC o Attività
alternativa:

Sufficiente

+0,00

Buono

+0,05

Distinto

+0,10

Ottimo

+0,15

interesse e profitto
Partecipazione
attività
complementari e
integrative

Non ha
partecipato
Ha partecipato

Crediti Formativi

+0
+0,15
+0,50

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
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delibera di approvare (delibera n. 64) i criteri di valutazione e di attribuzione del credito
scolastico sopra riportati.
7. Patto di corresponsabilità: infanzia, primaria, secondaria di I grado e liceo
Il Dirigente comunica che il Patto di corresponsabilità dovrà essere firmato da entrambi i genitori
degli alunni delle classi prime di tutte le scuole dell’Istituto e che dovrà essere sottoscritto all’atto
dell’iscrizione.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
ne prende atto (delibera n. 65).
8. Liberatorie sito web
Il Dirigente invita i docenti a spiegare ai genitori che molte attività della nostra scuola sono visibili
sul sito web istituzionale, pertanto diventa sempre più importante acquisire le liberatorie per
consentire alla scuola di pubblicare le foto degli alunni minori.
Le liberatorie acquisite, firmate da entrambi i genitori, dovranno essere consegnate all’ufficio di
Segreteria e gli insegnanti terranno ben presente, allegato al registro di classe, l’elenco degli alunni i
cui genitori non hanno dato il consenso. Nei suddetti elenchi dovranno emergere chiaramente le
indicazioni dei genitori in relazione a quali tipologie di siti e/o mass media acconsentono o meno
che possano essere pubblicate le foto dei propri figli. Per ogni ordine di scuola la liberatoria deve
essere sottoscritta per tutta la durata del corso di studi: 3 anni la scuola dell’infanzia, 5 anni la
primaria, 3 la secondaria di I grado, 2 il biennio del liceo e 3 il triennio.
Le liberatorie saranno aggiornate in base alla normativa U.E. 679/2016.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 66) le indicazioni operative per la gestione delle liberatorie
degli alunni iscritti.
9. Iscrizioni a.s. 2019/2020
Vista la nota prot.n. 18902del 7 novembre 2018, il D.S. informa il Collegio che la piattaforma per le
iscrizioni on-line all’anno scolastico 2019/20 sarà attivadal 07/01/2019 al 31/01/2019.






Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno effettuate in modalità cartacea mediante
compilazione di una scheda presso le scuole dei vari plessi.
Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria devono essere effettuate esclusivamente on
line per le classi prime.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che
abbiano compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono essere
iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il
30 aprile 2020.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
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Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni
che abbiano conseguito o prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo
d’istruzione.
Prima delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado gli alunni delle classi quinte
della scuola primaria dovranno sostenere le prove attitudinali di strumento musicale secondo
il seguente calendario:
9 gennaio 2019

10.00-11.00

Classe 5^

San Giuliano di Puglia

9 gennaio 2019

11.15-12.45

Classe 5^

Bonefro

10 gennaio 2019

8.30-13.30

Classe 5^ A Santa Croce di Magliano

11 gennaio 2019

8.30-13.30

Classe 5^ B Santa Croce di Magliano

12 gennaio 2019 10.00-11.00

Classe 5^

Rotello

12 gennaio 2019 11.30-13.30

Classe 5^

Colletorto

Nel caso in cui i genitori non fossero in possesso di una casella di posta, o comunque non
avessero modo di procedere all’iscrizione on-line, l’iscrizione potrà essere effettuata dal
genitore, munito di carta di identità e codice fiscale, presso i plessi di appartenenza
rivolgendosi a uno dei seguenti docenti:
- Plesso di Bonefro Prof. Salvatore Morrone, Ins. Nicolina Montagano per tutti gli ordini di
scuola ricevono il martedì (15 Gennaio 2019) dalle ore 14.00 alle 18.00;
- Plesso di San Giuliano di Puglia Ins. Barbieri Maria Luisa per tutti gli ordini di scuola
riceve il martedì (15 Gennaio 2019) dalle ore 14.00 alle 18.00;
- Plesso di Colletorto Ins. Fernanda Lombardo e Prof.ssa Maria Rosa Santoianni per tutti
gli ordini di scuola ricevono il martedì (15 Gennaio 2019) dalle ore 14.00 alle 18.00;
- Plesso di Santa Croce di Magliano: Prof. Marino Luigi e Ins. Antonietta Pilla per tutti gli
ordini di scuola ricevono il martedì (15 Gennaio 2019)dalle ore 14.00 alle 18.00;
- Plesso di Rotello Ins. Luigi Montanaro per tutti gli ordini di scuola riceve il martedì (15
Gennaio 2019) dalle ore 14.00 alle 18.00
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere anche alla segreteria didattica dell’Istituto
Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano a partire dalle ore 12.00.
Per quanto riguarda le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado, assume particolare
rilevanza il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della
terza classe di scuola secondaria di I grado, inteso a orientare e supportare le scelte di
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. Il “consiglio orientativo” va reso noto ai genitori
degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La
scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando
l’apposito modello all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di
inizio d’anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le
seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Per perfezionare l’iscrizione bisogna scaricare dal sito la liberatoria e il patto di
corresponsabilità (aggiornati in base alla normativa U.E. 679/2016) del proprio ordine di
scuola, che dovranno essere firmati da entrambi i genitori e riconsegnati al plesso di
appartenenza.
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Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 67) i criteri per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine
dell’Istituto per l’a.s. 2019/2020.
10. Sicurezza nelle scuole: la formazione per gli alunni in alternanza Scuolalavoro
Su invito del D.S. il prof. Terzano si rende disponibile per i corsi di formazione sulla sicurezza per
gli alunni in alternanza scuola-lavoro.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
PRESO ATTO della disponibilità del prof. Terzano,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 68) il Piano di formazione sulla sicurezza per gli alunni in
alternanza scuola-lavoro.
11. Consiglio Orientativo classi III Sec. di I grado dell’Omnicomprensivo
Il Dirigente invita i docenti delle classi III delle Scuole secondarie di I grado dell’Istituto a stabilire
una data per la compilazione del Consiglio orientativo, tenendo conto che dovrà essere prima delle
iscrizioni e consegnato alla riapertura delle attività didattiche dopo la pausa natalizia. I docenti
interessati propongono di riunirsi dalle ore 14:30 alle ore 18:00 del 21 dicembre 2018. Seguirà
avviso sul sito web e i consigli si terranno presso la sede centrale in un’aula del Liceo Scientifico.
La consegna degli stessi per chi non ha strumentazione tecnologica avverrà il 7/01/2019 a cura dei
coordinatori di classe. La compilazione del consiglio orientativo avverrà sul registro elettronico
come di seguito riportato:
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Ogni coordinatore delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado deve entrare nel proprio
registro elettronico e cliccare su “Scrutinio 10 e lode” e successivamente, all’interno di questa
sezione, sulla voce “Coordinatore di classe”.
Accanto alle icone “Voti prop” e “St. Scrutinio”, sarà presente l’icona “C. Orientativo”.
Cliccando su quest’ultima si accederà alla seguente pagina:
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Sarà già indicata la data del giorno in cui si accede in questa sezione per la compilazione ed il nome
del coordinatore di classe.
Bisognerà compilare la scheda contrassegnando l’area o le aree di interesse e l’indirizzo o gli
indirizzi per ogni alunno.
Per passare da un alunno a quello successivo cliccare su “>>” presente in alto a destra; per tornare a
quello precedente cliccare su “<<” in lato a sinistra.
Dopo aver compilato le schede per ogni alunno si potrà uscire dal registro elettronico.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 69) che i consigli per l’orientamento si terranno presso la sede
centrale a partire dalle ore 14:30 del 21 dicembre 2018.
12. Bilancio delle competenze neo-assunti
Il Dirigente introduce l’argomento illustrando la normativa di riferimento:
Il MIUR, con nota prot. n. 3508 del 02/08/2018 e nota prot. n. 50912 del 19/11/2018, ha fornito gli
orientamenti preliminari per le attivitàformative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2018/19.
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Le citate norme confermano il percorso formativo ed il modello organizzativo introdotti dalla legge
n.107/2015 e dal DM n. 850/2015.
Come previsto dall’art.2 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 sono tenuti al periodo di formazione e di
prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo
comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi
parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Le attività formative
Il piano formativo comprende un monte ore obbligatorio di 50 ore (ferma restando la partecipazione
del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma
124 della Legge), articolato - come comunicato nell’incontro del 26-11-2018 relativo alle attività
formative propedeutiche, convocato presso l’I.C. Petrone di Campobasso dall’USR per il Molise
con nota prot. n. 8068 del 15-11-2018 - nelle seguenti fasi:
a. un incontro propedeutico su base territoriale, della durata di 1 ora, dedicato
all'accoglienza dei neoassunti finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di
formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola;
b. specifici laboratori di formazione in presenza, la cui frequenza è obbligatoria per
complessive 12 ore di attività, rivolti a piccoli gruppi di docenti presso due istituzioni delle
Scuole Polo;
c. peer to peer: momenti di reciproca osservazione in classe, per un totale di 15 ore,
concordati tra docente tutor e docente neo-assunto, per favorire il consolidamento e il
miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe;
d. formazione on line, della durata di 20 ore di cui 3 ore per il bilancio delle competenze
iniziali e 3 per quelle finali, curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una
piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, sotto forma di portfolio, le
proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre
di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE. Le ore della fase
del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti,
sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza;
e. un incontro di restituzione finale in presenza, della durata di 2 ore, sempre su base
territoriale, per la valutazione dell'attività realizzata.
Le note, nel confermare il modello di formazione introdotto con la Legge 13 luglio 2015, n.107, e
con il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, introducono alcune novità, al fine di qualificare
l’esperienza formativa dei docenti in periodo di formazione e prova:
a) l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo
sostenibile, così come delineato nei documenti di orientamento delle Nazioni Unite e
dell’Unione Europea (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e nel documento “Scenario 6: Substainable Europe for its
Citizens”), cui dovrà essere dedicato almeno uno dei quattro laboratori previsti;
b) l’inserimento, in via sperimentale, nell’ambito delle attività programmate per i docenti in
periodo di formazione e prova, della possibilità di dedicare una parte del monte-ore in presenza
a visite presso scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e
didattica, per una durata massima di due giornate ed un monte ore complessivo di 12 ore (n. 19
docenti per la Regione Molise);
c) l’organizzazione, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, di specifiche attività diformazione
rivolte agli insegnanti individuati quali tutor dei docenti in periodo di formazione e prova;
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d) l’assegnazione dei finanziamenti per la formazione dei docenti in periodo diformazione e prova
alle scuole-polo per la formazione già assegnatarie dei fondi del Piano di formazione docenti
2018-2019.
In ordine al Piano di formazione, il modello organizzativo proposto prevede la sperimentazione di
modalità più attive e partecipate, attraverso un percorso formativo maggiormente articolato,
finalizzato a costruire un'offerta formativa adeguata al personale neoassunto. Gli incontri sono
ispirati ad una metodologia di tipo laboratoriale, per consentire una concreta interazione tra i
docenti, una reale condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative ed un effettivo
scambio di esperienze.
L’impostazione delle attività formative di cui all’art. 1 comma 118 della legge 107/2015 tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno
di tutor appositamente formati - e l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di
accoglienza.
Ogni docente neoassunto ha già avuto assegnato un tutor di riferimento, della stessa classe di
concorso, operante, di norma, nello stesso plesso. Tale docente assume un ruolo significativo non
solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente
scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente a lui “affidato”, ma
soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di
accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale affinché il periodo di prova
si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla
concreta assunzione del nuovo ruolo.
Le azioni previste per la formazione dei docenti neo-assunti si esplicheranno in presenza sia nella
sede di servizio sia presso questa Scuola Polo individuata dall’USR e on line su piattaforma
INDIRE, nei periodi che saranno concordati con l’USR per il Molise.
La concreta formazione prende avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che
ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor; a tal fine il MIUR ha reso disponibile dal novembre
2018, all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, apposito format nazionale per
agevolare la elaborazione di questo primo profilo, perfezionato nel lessico e che verterà sempre
sulle 3 aree di competenza: didattica, organizzazione e professionalità.
Il bilancio di competenze iniziale è tradotto successivamente in un patto formativo che coinvolge
docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico.
Le attività formative saranno completate dalla stesura del bilancio delle competenze raggiunte
(Bilancio delle competenze finali) in forma di autovalutazione, che deve delineare i miglioramenti
raggiunti e i punti che restano da potenziare (su piattaforma on-line, supportato dal tutor).
Nel corso del periodo di formazione, il docente neo-assunto deve curare la predisposizione di un
proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche
svolte, delle azioni di verifica intraprese;
d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo
professionale.
Il Dirigente Scolastico organizza le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione
professionale avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor. Inoltre è tenuto a visitare le classi
dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova, al fine di
avere un quadro conoscitivo quanto più completo possibile dell’azione del docente neoassunto al
termine del periodo di prova e di formazione.
Valutazione del periodo di formazione e di prova
Al termine dell’anno di formazione e prova, il docente neoassunto sostiene un colloquio innanzi al
Comitato per la valutazione dei docenti; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività
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di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio
professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato
almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non
motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio
per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. All’esito del colloquio, il Comitato si
riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria
compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.
Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente Scolastico che può
discostarsene con atto motivato. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale
docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta. L'art. 1 comma 119
della legge 107/2015 prevede che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di
prova, non rinnovabile.
Nel precisare che la presente è da considerarsi comunicazione dei criteri e delle modalità
divalutazione del periodo di prova,si indicano i primi adempimenti da realizzare:
a. Acquisizione delle informazioni circa il percorso formativo, anche collegandosi al sito
dell’INDIRE
(Ambiente
di
supporto
all’anno
di
formazione
e
prova)
http://neoassunti.indire.it/2019/
b. Compilazione da parte del docente neo immesso (o per il quale sia stato disposto il
passaggio di ruolo) del Bilancio di competenze online, redatto in forma di autovalutazione
strutturata, con la collaborazione del docente tutor, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 850 del
27/10/2015e consegna di copia alla Segreteria Docenti, entro il giorno 22 dicembre 2018,
in forma cartacea;
c. Condivisione del Patto per lo sviluppo professionale del docente neoassunto che sarà
compilato, sottoscritto e consegnato alla Segreteria Docenti, entro il giorno 22 dicembre
2018.
Con nota successiva saranno trasmesse le modalità per l’avvio della fase peer to peer.
La
documentazione
di
riferimento
è
disponibile
sul
sito
web
dellascuola
http://www.omnisantacrocedim.edu.it nella sezione Neoassunti.
Si riporta di seguito un prospetto di sintesi del percorso formativo, strutturato nelle fasi previste dal
MIUR, conl’indicazione presuntiva dei periodi di svolgimento.
Sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti o per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
Fase

Attività

Descrizione

Obiettivo

Durata

Responsabilità

1

Bilancio
delle
competenze
iniziale

Il docente
neoassunto traccia
un bilancio delle
competenze in
forma di
autovalutazione
che confluisce nel
patto per lo
sviluppo
professionale

Delineare i punti
da potenziare ed
elaborare un
progetto di
formazione per lo
sviluppo
professionale del
docente

3 ore

Docente
neoassunto/tutor/
Dirigente
Scolastico

2

Incontro
propedeutico

L’amministrazione
territoriale
organizza un

Illustrare le
modalità generali
del percorso di

1ora

USR/Ambito
Territoriale (con
la collaborazione

Modalità/
Periodo

Piattaforma
online

Frontale in
presenza
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incontro formativo
con i neoassunti
docenti

3

4

5

formazione, il
profilo
professionale
atteso, le
innovazioni in
atto nella scuola

delle scuole polo)

Laboratori
formativie/o
visite
inscuole
innovative
(eventualme
nte solo per
alcuni
docenti)

Il docente
neoassunto, sulla
base del bilancio
delle competenze e
del patto per lo
sviluppo
professionale,
partecipa ai
laboratori, con la
possibilità di optare
tra le diverse
proposte offerte a
livello territoriale

Potenziare le
competenze
trasversali e
approfondire
conoscenze
specifiche, del
docente, stimolare
la condivisione di
esperienze e la
soluzione di
problemi reali del
contesto scuola

Peer to Peer

Questa fase è
articolata, di
massima, in
diversi momenti:
- 3 ore di
progettazione
condivisa;
- 7 ore di
osservazione del
neoassunto nella
classe del tutor;
- 4 ore di
osservazione del
tutor nella classe
del neoassunto;
- 1 ora di verifica
dell’esperienza

Sviluppare
competenze sulla
conduzione della
classe e sulle
attività
d’insegnamento,
sul sostegno alla
motivazione degli
allievi, sulla
costruzioni di
climi positivi e
motivanti e sulle
modalità di
verifica formativa
degli
apprendimenti

15 ore

La formazione online accompagna
tutto il percorso dei
neoassunti,
consente al docente
di: elaborare un
proprio portfolio
professionale;
rispondere a
questionari per il
monitoraggio delle
diverse fasi del
percorso formativo;
consultare materiali
di studio, risorse
didattiche e siti

Stimolare l'analisi
e la riflessione sul
percorso
formativo del
docente
neoassunto al fine
di migliorare la
sua capacità di
progettazione, di
realizzazione e di
valutazione delle
attività didattiche

14 ore

Formazione
on-line

12 ore

USR/ambito
territoriale (con
la collaborazione
delle scuole polo)

Docente
neoassunto/Tutor

26 novembre
2018

Laboratoriale
in presenza
Il periodo sarà
indicato
dall’USR per
il Molise

In presenza (a
scuola) con il
supporto della
piattaforma
online
Indicativamen
te
gennaio/aprile
2019

Docente
neoassunto

Piattaforma
online
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web dedicati

6

7

8

Bilancio
delle
competenze
finali

Il docente
neoassunto traccia
un bilancio delle
proprie competenze
raggiunte in forma
di autovalutazione

Delineare i
miglioramenti
raggiunti e i punti
che restano da
potenziare

Incontro di
restituzione
finale

L’amministrazione
territoriale
organizza un
incontro sul
percorso di
formazione con i
neoassunti docenti

Valutare
complessivament
e l’attività
formativa e
raccogliere
feedback

Valutazione
del docente
neoassunto

Comitato di
valutazione

3 ore

2 ore

Docente
neoassunto/
Tutor

USR/Ambito
Territoriale (con
la collaborazione
delle scuole polo)

Piattaforma
online
Entro maggio
2019
Frontale in
presenza
Entro maggio
2019
Indicativamen
te a
giugno/luglio
2019

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
prende atto della comunicazione del D.S. e della documentazione riguardante i docenti neoimmessi (delibera n. 70).
13. Criteri di scelta per la partecipazione degli alunni delle classi II e III del
Liceo al progetto Erasmus + 2018
Il D.S. presenta al Collegio i Criteri di scelta per la partecipazione degli alunni delle classi II e III
del Liceo al progetto Erasmus + 2018, riportati nel seguente schema:

ELEMENTI DA
VALUTARE
DISPONIBILITÀ E
MOTIVAZIONE
(max 10pt)
ELEMENTI DA
VALUTARE

TEST
SOMMINISTRATO
(max 30 pt)

PUNTI ATTRIBUIBILI

VALORE DI
PUNTI
RIFERIMENTO ATTRIBUITI

Disponibilità a NON
ospitare

0

Disponibilità ad ospitare

10

PUNTI ATTRIBUIBILI

VALORE DI
PUNTI
RIFERIMENTO ATTRIBUITI

Meno di 5

0

da 5 a 5,9

8

da 6 a 6,9

16

da 7 a 7,9

24

da 8 a 8,9

28

da 9 a 10

30
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ELEMENTI DA
VALUTARE
MEDIA
SCOLASTICA
(max 20 pt)
- ultimo voto utile a.s. 2017/2018

ELEMENTI DA
VALUTARE

PUNTI ATTRIBUIBILI

VALORE DI
PUNTI
RIFERIMENTO ATTRIBUITI

Meno di 6

0

da 6 a 6,9

5

da 7 a 7,9

10

da 8 a 8,9

15

da 9 a 10

20

PUNTI ATTRIBUIBILI

VALORE DI
PUNTI
RIFERIMENTO ATTRIBUITI

Meno di 6

0

6

4

7

8

8

12

9

14

10

16

Certificazione Esterna A2

+2

Certificazione Esterna B1

+4

CONOSCENZA
LINGUA INGLESE
(max 20 pt)
- ultimo voto utile a.s. 2017/2018

Punteggio massimo raggiungibile: 80 punti
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
Presa visione della griglia di valutazione,
all’unanimità,
delibera (delibera 71) i Criteri di scelta per la partecipazione degli alunni delle classi II e III del
Liceo al progetto Erasmus + 2018.
14. Validazione a.s. 2018/2019– eventuali deroghe
Visti gli artt. 2 e 14 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, considerato quanto precisato nella C.M. n. 20
del 04/03/2011 e adeguato nel D.Lgs. n. 62 del 2017, in merito alla validità dell’anno scolastico, al
fine di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe, determinandone i criteri in sede collegiale. Sarà, poi,
compito di ciascun Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei
docenti, se l’allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur
rientrando nelle deroghe previste, impediscono di procedere alla fase valutativa, considerata la non
sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il mancato conseguimento del limite di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Si propongono i seguenti criteri di deroga al numero minimo di ore di frequenza per:
1.1.1. assenze per motivi di salute (con certificazione medica);
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1.1.2. assenze per motivi familiari dichiarati formalmente, con idonea documentazione, che
certifica l’eccezionalità dell’impedimento e dimostra l’impossibilità di frequentare
altre strutture scolastiche, purché ci siano elementi per procedere alla fase valutativa;
1.1.3. assenze dovute a casi di inadempienza dei genitori o a inserimenti scolastici tardivi,
laddove il Consiglio di classe valuti l’opportunità che questo venga ammesso alla
classe successiva in considerazione dell’età o delle potenzialità di recupero delle
abilità di base;
1.1.4. assenze di alunni di cultura Rom o extracomunitari con iscrizione tardiva o frequenza
discontinua dovuta a nomadismo, semi-nomadismo, permanenza nel paese d’origine.
1.1.5. Non sono da considerare nel conteggio per la validazione dell’anno scolastico le ore
relative a giorni di chiusura causa neve, perché non attribuibili alla volontà degli
allievi, ma a causa di forza maggiore.
Sempre nel rispetto della normativa vigente, si propone di consegnare alle famiglie tre
comunicazioni:
1.2. una nota informativa della normativa, contenente anche il calcolo del numero massimo di
ore di assenza ammissibili per la validità dell’anno scolastico, a seconda del corso di studi e
dell’anno di frequenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
1.3. due note informative del numero di assenze già effettuate: la prima da consegnare alle
famiglie, a cura dei docenti coordinatori di classe contenente il resoconto delle assenze dal
mese di settembre al mese di dicembre 2018; la seconda da consegnare in occasione dei
colloqui di aprile, contenente il resoconto delle assenze dal mese di gennaio 2019 al mese
di marzo 2019.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 72) i criteri proposti per la validazione dell’anno scolastico.
15. Regolamento viaggi di istruzione approvazione
Il Dirigente illustra al Collegio il regolamento dei viaggi di istruzione di seguito riportato:
L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano promuove i viaggi d’istruzione, le visite
guidate e le uscite didattiche come momenti educativi di crescita culturale, di maturazione civica
del giovane, come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità; tali attività fanno
parte integrante della programmazione didattica di ciascuna classe, sono inserite a pieno titolo nel
P.T.O.F. e sono da considerarsi come vere e proprie attività complementari della scuola.
1. TIPOLOGIA DEI VIAGGI
a) Viaggi d’integrazione culturale: tendono a promuovere negli alunni una migliore
conoscenza degli aspetti culturali, artistici, paesaggistici, monumentali e folkloristici del
Paese.
b) Viaggi connessi ad attività sportiva/artistica: rilevanti sotto il profilo dell’educazione alla
salute hanno come scopo la socializzazione, l’acquisizione di strumenti ed esperienze fisico
sportive o culturali ed artistiche, ulteriori ed integrative rispetto a quelle normalmente
acquisite in classe.
c) Visite guidate e/o uscite didattiche: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso
aziende, mostre, monumenti, musei, località di interesse storico-artistico, parchi naturali,
etc.
Si premette che:
 viaggi d’istruzione: possono prevedere pernottamenti fuori sede;
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visite guidate: hanno la durata di un’intera giornata;
uscite didattiche: si concludono entro l’orario di lezione;
uscite sul territorio: uscite all’interno del Comune, previste dal PTOF, a piedi o con
mezzi di trasporto comunali gratuiti.
2) DESTINATARI
Sono identificabili con tutti gli alunni della scuola.
Tenuto conto delle finalità educativo-formative connaturate all’iniziativa, si definisce il
numero minimo di adesioni degli alunni utile a consentire la corretta realizzazione
dell’iniziativa:
 Scuola primaria: almeno il 50% più 1 degli alunni iscritti ad ogni classe coinvolta.
 Scuola secondaria di I grado: almeno il 50% più 1 degli alunni iscritti ad ogni classe
coinvolta.
 Scuola secondaria di II grado: almeno il 50% più 1 degli alunni iscritti ad ogni classe
coinvolta.
La partecipazione alle iniziative di persone che non facciano parte del personale docente/educativo
e ATA della scuola non è di norma consentita fatta eccezione, nel caso di alunni diversamente abili
o con particolari condizioni di salute, quando si renda opportuna e necessaria la partecipazione
all’attività programmata di un genitore che naturalmente dovrà avvenire a proprie spese ed oneri,
anche per la copertura assicurativa se non contemplata nella polizza dell’Istituto.
Per gli alunni che non partecipano alle visite guidate o al viaggio d’istruzione verranno predisposti,
nel periodo interessato, impegni didattici alternativi con inserimento in altre classi. In caso di
assenza l’alunno è tenuto a presentare la giustificazione (valido solo per la scuola secondaria).
3) DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE
Considerata l’opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, si
definiscono i seguenti criteri valevoli riferiti a ciascun grado di scuola:
 SCUOLA DELL’INFANZIA: si potranno effettuare esclusivamente uscite didattiche sul
territorio o in comuni limitrofi.
 SCUOLA PRIMARIA: si potranno effettuare un numero max 3 di uscite didattiche sul
territorio e non più di 2 visite guidate per tutte le classi; 1 viaggio d’istruzione della durata
di un giorno per le classi 4^ e 5^.
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: si potranno effettuare un numero max 3 di uscite
didattiche sul territorio e non più di 2 visite guidate per tutte le classi; 1 viaggio d’istruzione
della durata di 1 giorno per le classi 1^ e 2^ e 1 viaggio d’istruzione con 2 pernottamenti per
la classe 3^.
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: si potranno effettuare un numero max 3 di uscite
didattiche sul territorio e non più di 2 visite guidate per tutte le classi; 1 viaggio d’istruzione
della durata di 3 giorni con 2 pernottamenti per le classi del biennio; 1viaggio d’istruzione
della durata di 6 giorni con 5 pernottamenti per le classi 3^, 4^ e 5^.
È fatto divieto effettuare viaggi oltre il mese di Aprile salvo viaggi connessi ad attività sportive e
manifestazioni di particolare rilevanza culturale e formativa. Per ragioni di sicurezza è bene evitare
di effettuare iniziative nei giorni prefestivi e nei periodi di alta stagione turistica.
4) ORGANI COMPETENTI, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA
 I consigli di classe/interclasse/intersezione programmano, nella seduta di ottobre, i viaggi di
istruzione e le visite guidate da realizzare ad integrazione dell’attività didattica ordinaria.
Nelle stesse sedute decidono in linea generale i programmi dei viaggi e delle visite ed
indicano i nomi dei docenti accompagnatori e dei relativi docenti accompagnatori supplenti.
Per ogni viaggio d’istruzione, visita guidata, uscita didattica, l’organizzazione pratica è
curata dal relativo docente referente individuato nei consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione che provvederà a far pervenire le richieste, compilate su
apposito modello scaricabile dal sito
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(www.omnisantacrocedim.edu.it/modulistica/modulistica_docenti.html) e con allegato il
programma dettagliato, al docente Referente dei viaggi dell’Istituto Omnicomprensivo.
Il Referente dei viaggi dell’Istituto raccoglie tutte le richieste e formalizza il relativo piano
delle uscite e dei viaggi completo delle informazioni necessarie all’ufficio per i successivi
adempimenti.
Il piano delle uscite va approvato entro la fine di Novembre/Dicembre.
I docenti accompagnatori (o referente dell’iniziativa) delle classi interessate
comunicheranno ai genitori degli alunni tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dell’uscita (adesioni, autorizzazioni, importo …) che verranno inviate loro dagli uffici di
segreteria o dal Referente d’Istituto.
Per gli importi da versare in acconto e poi a saldo, per agevolare le famiglie, i rappresentanti
di classe potranno provvedere con un unico versamento cumulativo sul conto della scuola.
La copia dell’attestato di versamento e l’elenco degli alunni paganti dovranno essere
consegnati in segreteria.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
I Docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alle classi
degli alunni partecipanti al viaggio.
L’effettiva realizzazione dei viaggi e delle visite è subordinata:
Alla disponibilità di un docente accompagnatore e di un docente accompagnatore supplente
ogni 10 alunni per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, fermo restando che
un’eventuale elevazione di 2 o 3 unità, può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive
esigenze.
Alla disponibilità di un docente accompagnatore e di un docente accompagnatore supplente
ogni 15 alunni per la scuola Secondaria di I e II grado, fermo restando che un’eventuale
elevazione di 2 o 3 unità, può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze.
Per gli alunni in situazione di handicap è necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno.
Le uscite sul territorio per la scuola secondaria di I e II grado possono essere effettuate
anche con un solo docente per classe, considerato il grado di autonomia degli alunni stessi.
Nel caso di viaggi con classi abbinate deve essere garantita la presenza di almeno un
accompagnatore titolare delle classi coinvolte.
Il docente individuato come “capo-gruppo”, a viaggio d’istruzione concluso, è tenuto ad
informare il Dirigente Scolastico tramite relazione circa l’andamento del viaggio, gli
eventuali inconvenienti verificatisi e il servizio fornito dall’agenzia e/o dalla ditta trasporti.
L’incarico di accompagnatore costituisce una prestazione di servizio particolarmente
impegnativa. Ai docenti accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la
vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della
normativa in vigore. La vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. Gli alunni non
possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti
accompagnatori. In particolare i docenti devono:
a) Fare l’appello alla partenza e comunicare tempestivamente alla scuola i nominativi
degli eventuali assenti.
b) Vigilare sugli alunni affinché:
 Siano puntuali al momento della partenza ed a tutti gli appuntamenti
collettivi previsti.
 Tengano costantemente comportamenti corretti ed adeguati in tutte le
situazioni.
 Non procurino danni allo stato delle camere d’albergo, segnalando i guasti o
problemi riscontrati prima dell’ingresso nelle stesse.
 Sappiano che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite
dal frigo, telefonate dalla camera) o che sia danneggiato, sarà addebitato agli
occupanti all’atto della partenza.
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Non assumano iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, soprattutto in
ordine a spostamenti autonomi e uscite serali.
 Osservino le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in
vigore per l’intero periodo di svolgimento dell’iniziativa didattica anche fuori
sede.
c) Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico dell’andamento del viaggio, degli
inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento
anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto attraverso una relazione
scritta.
6) RESPONSABILITÀ E RIMBORSI
Gli alunni devono adottare comportamenti corretti e seguire le indicazioni dei docenti
accompagnatori. Comportamenti scorretti e iniziative personali sono sanzionati con provvedimenti
disciplinari al ritorno.
Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente il giorno successivo al viaggio o all’uscita.
La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie, intolleranze o
problemi di salute importanti e a controllare che il figlio/a porti con sé i farmaci appositi, se
necessari.
La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute in caso non abbia informato i docenti
dei problemi di salute del figlio/a prima della partenza.
Nel caso l’alunno non possa partecipare senza alcuna comunicazione preventiva e una motivazione
valida non potranno essere rimborsati i costi di pullman, guide.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 73) il Regolamento dei viaggi di istruzione.
16. Acquisizione disponibilità docenti delle scuole primarie, secondarie di I
grado e del liceo per i viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
Il D.S. chiede, tramite appello nominale, la disponibilità dei docenti dei tre ordini di scuola
interessati per i viaggi di istruzione. Seguono gli elenchi con le risposte dei docenti.
LICEO
Cognome e nome
1. Agostinelli Mariangela
2. Arcano Giulia

Disponibile

Non disponibile

SI
SI (1 G)

3. Bruno Maria Teresa

NO

4. Cappiello Silvana

NO

5. Cruceli Giuseppina

NO

6. D’Onofrio Salvatore

SI

7. D’Amico Maurizio

SI

8. Fasciano Laura

SI (DIS)

9. Fazio Federica

NO

10. Guaschino Lucia

SI

11. Iantomasi Assunta

SI
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12. Lamanna Immacolata

SI (1 G)

13. Lastella Dario

SI

14. Lotto Laura

SI

15. Mancini Antonio

SI

16. Marcangione Francesco
17. Mariano Luca

NO
SI (DIS)

18. Mascia Salvatore

SI

19. Pirci Alessandra

NO

20. Porrazzo Rachele A.

SI (RIS)

21. Porsia Michele

SI (1 G)

22. Rosati Adalgisa

NO

23. Ricciardelli Franca Eleonora

SI

24. Sconza Teresa

NO

25. Terzano Pietro

SI (BIENNIO)

26. Torzillo Anna

SI (1 G)

27. Tosto Lorella

SI

11 SI
4 SI 1 G
9 NO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Cognome e nome
1. Aitella Antonietta

Disponibile Non disponibile
SI

2. Arcano Caterina

NO

3. Borghetti Marco

NO

4. Calisto Filomena

SI

5. Cerrone Pino

NO

6. Di Biase Anna Rita

SI(1G)

7. Di Bitonto Stefania

SI(1G)

8. Di Cicco Rocco
9. Di Memmo Maria Grazia
10. Di Stefano Lucia

NO
SI(1G)
SI

11. Ferrante Giuseppina

NO

12. Ferrazzano Pietro

NO

13. Fiorilli Eugenio S.

NO

14. Fonzo Nicola

NO

15. Grimaldi Nicola

SI(1G)

16. Garofalo Modesto

NO

17. Iacurti Edda

NO

18. Iantomasi Antonella

NO
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19. Iantomasi Lucia

NO

20. Macchiagodena Michele (57)

NO

21. Macchiagodena Michele (60)

NO

22. Marino Luigi

NO

23. Mascia Maria

NO

24. Mongella Alessandra

NO

25. Morrone Salvatore

SI(1G)

26. Moscufo Giancarlo

SI

27. Obinu Giovanna Rosa

SI(1G)

28. Occhionero Annalisa

NO

29. Pizzuto Luigi

SI(1G)

30. Pritoni Maria Teresa

SI(1G)

31. Riccitelli Mena

SI(1G)

32. Santoianni Maria Rosa

NO

33. SarchioneAntonio

NO

34. Silvestri Michelantonio
35. Storto Silvano

SI(1G)
SI

36. Tambone Debora
37. Tartaglia Paola

NO
SI(1G)

38. Verrilli Igor

NO

39. Vincelli Maria Teresa

NO

40. Zeffiro Fiorina

NO

4 SI
11 SI 1 G
20 NO
SCUOLA PRIMARIA
Cognome e nome

Disponibile Non disponibile

1. Alfieri Carolina

SI

2. Bollella Antonella

SI

3. Bruno Anna

SI

4. Cecere EldaMaria

NO

5. Colabella Giuseppina

NO

6. Colombo D’Amico Grazia M.

NO

7. Continelli Angelina

SI

8. Cosco Ida

NO

9. Cornacchione M. Giovanna

NO

10. Del Sordo Fernanda

NO

11. Di Pumpo Rosa

NO

12. Di Stefano Clementina

SI
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13. Fanelli Annalisa

SI

14. Fanfulli Giulia

SI

15. Ferrara Livia

SI

16. Fiorentino Gilda Elena
17. Germano Maria Laura

NO
SI

18. Giannotti Assunta

NO

19. Ianiri Maria Rachele

SI

20. Iantomasi Anna Maria

SI

21. Lombardo Fernanda

SI

22. Mastrangelo Maria

SI

23. Mastrangelo Rosanna
24. Montagano Nicolina

NO
SI

25. Montanaro Luigi

NO

26. Montanaro Silvia

SI

27. Mucciaccio Giovanni Mauro

SI

28. Mustillo Maria

SI

29. Nasillo Chiara Candida

SI

30. Olivieri Ida

SI

31. Palladino Lucia

SI

32. Paradiso Michelina

SI

33. Pasquale Maria Fernanda

SI

34. Pilla Antonietta

SI

35. Pucci Rossana
36. Rea Mariabernardetta

NO
SI

37. Ritucci Anna
38. Ritucci Ida

NO
SI

39. Rosati Maria Maddalena

NO

40. Santoianni Maria Carmela

NO

41. Simone Clementina Grazia

NO

42. Spina Michelina

NO

43. Tartaglia Maria Pia

NO

44. Tosino Rosa

SI

45. Vaccaro Antonietta

SI

46. Zeuli Angela

SI

28 SI
18 NO
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
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prende atto delle disponibilità (delibera n. 74).
17. “Sport di classe” a.s. 2018/2019 – Approvazione progetto per le classi
quarte e quinte Scuola primaria – Modifica Centro Sportivo Scolastico
per la Scuola primaria
Il Dirigente informa che occorre procedere alla sostituzione del prof. Vincenzo Croce con il prof.
Nicola Fonzo (il quale ha dato la sua disponibilità), quindi il Centro Sportivo Scolastico per la
Scuola primaria sarà così costituito:
ins. Anna Ritucci – referente di Istituto,
prof. Nicola Fonzo,
ins. Ida Cosco – referente Ed. fisica di plesso,
prof.ssa Anna Torzillo – tutor.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 75) il progetto e la nomina dei su riportati docenti quali
referenti del Centro sportivo scuole primarie a.s.2018/19.
18. Avvio e autorizzazione progetto PON 1047 del 05/02/2018 FSE –
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola
primaria - autorizzazione.
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato
un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di primo grado con un
unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità
di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi
periodi evolutivi. L’esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale
e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, connettendosi con le
aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in
collegamento e collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul territorio.Il progetto
“GIOCANDO… GIOCANDO…” ha, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un
percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici
forme e radici culturali, favorisca la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture
diverse, la socializzazione, l’acquisizione di un corretto stile di vita. In sintonia con i principi
dell’autonomia scolastica i docenti, sostenuti dalla collaborazione degli esperti esterni e orientati da
una comune cornice progettuale, promuovono così la didattica delle attività motorie e sportive
organizzando situazioni di apprendimento che facilitino esperienze, scoperte, prese di coscienza e
abilità nuove, individuali e collettive, che possano diventare patrimonio personale dell’alunno,
all’interno del curricolo scolastico. Il progetto verrà promosso e sostenuto all’interno
dell’organizzazione curricolare settimanale attraverso la collaborazione con esperti di educazione
fisica con specifiche competenze nell’area ludico-motoria. Questo supporto tecnico-didatticometodologico sarà finalizzato: Arricchire l’offerta formativa nell’area di apprendimento interessata
Supportare le insegnanti attraverso interventi progettuali che possono essere complementari
all’azione didattica diretta.
Per esigenze di fattibilità, il Progetto è stato modulato nel seguente modo:
Progetto: “GIOCANDO… GIOCANDO…” 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25
Scuola Primaria
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Titolo del Modulo

Plesso
Bonefro (venerdì-8:30/10:30)

Classe
1^ - 2^ - 3^

Ore
20

GIOCANDO… GIOCANDO…

Colletorto (mer. 8:30/10:30)

1^ - 2^ - 3^

20

Rotello (lunedì - 8:30/10:30)

1^ - 2^ - 3^

20

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 76) l’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 1047 del
05/02/2018 FSE – Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria.
19. PON 1047 del 05/02/2018 FSE – Potenziamento del progetto nazionale
“Sport di classe” per la scuola primaria - Criteri relativi alle procedure
di selezione di tutor scolastici interni e tutor sportivi esterni
Per il reclutamento della figura del tutor scolastico interno all’Istituzione, che dovrà facilitare i
processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività
formative, la dirigente scolastica propone, trattandosi di figura unica, la designazione diretta in seno
all’assise del Collegio. Preso atto che l’incarico è da svolgersi in orario curricolare, risulta difficile
per i docenti in servizio nel nostro Istituto svolgere l’attività progettuale. Effettuata una rilevazione
sugli impegni orari settimanali dei professori, una ricognizione sulla disponibilità individuale a
svolgere le 60 ore previste per il progetto, vista la candidatura del prof. Nicola Fonzo, si designa
quest’ultimo per l’espletamento delle funzioni inerenti l’oggetto.
Per la scelta del tutor sportivo esterno, reclutabile attraverso apposito bando, si propongono i
seguenti criteri di selezione:
Progetto: “GIOCANDO… GIOCANDO…” 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25
SCUOLA PRIMARIA
Titolo del Modulo
GIOCANDO…
GIOCANDO…

Plesso
Bonefro

Prerequisiti per la figura di Tutor sportivo esterno


Colletorto
Rotello






Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale
di Nuovo Ordinamento/Laurea triennale e/o
Specialistica (diploma di educazione fisica
rilasciato dagli ISEF; laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento previgente CL33; laurea in
Scienze motorie dell’ordinamento vigente L22;
laurea quadriennale in scienze motorie e sportive
dell’ordinamento previgente).
Incarichi analoghi in progetti PON FESR/FSE.
Esperienze di collaborazione documentata con
enti, università, scuole, associazioni professionali
o altro se inerenti alla tipologia di incarico e
coerenti con la figura richiesta.
Comprovata
competenza
ed
esperienza
professionale nel settore (progetti Sport di classe
Coni).

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
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all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 77) la designazione del prof. Nicola Fonzo come tutor interno,
avendone acquisito la disponibilità in sede collegiale, e i Criteri relativi alle procedure di selezione
di tutor sportivi esterni (PON 1047 del 05/02/2018 FSE – Potenziamento del progetto nazionale
“Sport di classe” per la scuola primaria).
20. Approvazione PTOF triennio a.s. 2019/2022
La prof.ssa Lamanna informa il Collegio in merito agli incontri preparatori per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa avuti con i docenti titolari della funzione strumentale
relativa all’ area n.1.
Secondo le prime indicazioni normative, tale documento dovrebbe essere predisposto prima
dell’inizio delle nuove iscrizioni per l’a.s. 2019/2020. Viene illustrata la nota MIUR del 16.10.2018,
PROT. N.17832.
L’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, prevede,
con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente,
sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso. Per sostenere le scuole in questo
delicato e impegnativo momento di progettualità e consentire loro un tempo più disteso per la
predisposizione di questo documento strategico, si ritiene che il termine utile per l'approvazione del
PTOF da parte del Consiglio di Circolo/Istituto possa coincidere con la data di apertura delle
iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020.Il comma 17 della Legge 107/2015 prevede
che “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte
degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali
dell'offerta formativa”. Infatti, il PTOF è allo stesso tempo un documento di progettualità scolastica
e uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Ogni scuola, quindi, in relazione alle
consuete iniziative di presentazione dell'offerta formativa, sceglie autonomamente, entro la data
indicata come riferimento per la sua predisposizione, quando approvare il PTOF, renderlo
disponibile attraverso il proprio sito, pubblicarlo su “Scuola in Chiaro”. Inoltre, sempre per
sostenere e facilitare il lavoro delle scuole, viene proposta una struttura di riferimento per la
predisposizione del PTOF, che le scuole potranno autonomamente decidere di utilizzare. Per
quanto riguarda la Rendicontazione sociale, il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica
quest'ultima fase con la ''pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati
comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza". La nota della
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
del 28 febbraio 2017, n. 2182 ha già evidenziato “la necessità di armonizzare la tempistica del
procedimento di valutazione con quella di attuazione del PTOF, in modo da prevedere
l’effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF”. Il
PTOF esplicita le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per
dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di miglioramento definito a seguito
dell’autovalutazione e costituisce quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati,
in quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi,
risorse utilizzate e risultati ottenuti", pertanto le scuole, al termine dell’a.s. 2018/2019, possono
iniziare ad analizzare i risultati raggiunti.
Con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti, l'effettivo procedimento di
rendicontazione da realizzare attraverso la “pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti”, sarà
effettuata entro dicembre 2019 secondo le indicazioni che il MIUR avrà cura di fornire. La struttura
di riferimento per la predisposizione del PTOF 2019/2022 è un passaggio fondamentale a cui tutte
le scuole sono tenute. Per questo motivo il MIUR ha pensato di sostenere e dare valore alla
progettualità delle scuole fornendo loro una struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF,
messa a disposizione a partire dal 17 ottobre 2018, su una piattaforma realizzata all'interno del
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portale SIDI che le scuole potranno liberamente adottare. La struttura di riferimento proposta,
infatti, non vuole essere un format da compilare in modo adempitivo, bensì un supporto per le
scuole interessate. Viene, così, facilitata l'attività di pianificazione rendendo evidenti i passaggi
normativamente previsti e fornendo una serie di dati precaricati, raccolti attraverso le rilevazioni a
cui la scuola periodicamente partecipa o già presenti nel SIDI. Mettere a disposizione questa
struttura di riferimento, inoltre, risponde alla volontà del MIUR di semplificare le attività mediante
l'utilizzo di uno strumento di raccordo tra le rilevazioni centrali (che comunque devono essere
limitate, qualificate e finalizzate) e i documenti della scuola. L'obiettivo generale, in cui si inserisce
la piattaforma PTOF, è di sostenere le attività delle istituzioni scolastiche con alcuni strumenti
comuni di riferimento per l'autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità
triennale (PTOF) e la rendicontazione (RS). La piattaforma PTOF prevede cinque sezioni: l. La
scuola e il suo contesto, 2. Le scelte strategiche, 3. L’offerta formativa, 4. L’organizzazione, 5. Il
monitoraggio, la verifica e la rendicontazione.
Ciascuna sezione presenta delle specifiche sottosezioni, attraverso le quali vengono proposti i
contenuti indicati dalle norme di riferimento per la predisposizione del PTOF. In questo modo si
vuole semplificare l’attività delle scuole sulla ricognizione dei contenuti previsti dalle norme che si
sono succedute ed integrate nel tempo.
Contiene altresì il Piano di formazione del personale docente e del personale ATA, la verifica e la
rendicontazione. Ogni scuola può apportare regolazioni e personalizzazioni all'interno delle sezioni
in maniera da rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità di ogni
contesto e di ogni istituzione scolastica.I campi, infatti, anche quando presentano dei dati
precaricati, sono sempre forniti in maniera modificabile e non ci sono sezioni o sottosezioni che
devono obbligatoriamente essere compilate perché il Piano si intenda compiutamente predisposto.
Tutto è opportunamente rimesso alle scelte autonome delle scuole che, quindi, oltre a personalizzare
il contenuto, possono scegliere di utilizzare o non utilizzare le sezioni o le sottosezioni presenti
nell’indice.
La prof.ssa G. Cruceli, invitata ad illustrare le linee essenziali del documento su cui la commissione
sta lavorando, riferisce quanto segue:
 la sezione “La scuola e il suo contesto” è suddivisa in quattro sotto-sezioni:
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
1.2. Caratteristiche principali della scuola
1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali
I dati riportati sono stati desunti dal RAV aggiornato a luglio 2018. In questa sezione non sono stati
aggiunte ulteriori informazioni.
 La sezione “Scelte strategiche”, è suddivisa in quattro sotto-sezioni:
1.1. Priorità desunte dal RAV
1.2. Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L.107/15)
1.3. Piano di miglioramento
1.4. Principali elementi di innovazione.
In questa parte del documento le priorità desunte dal RAV sono state integrate con gli obiettivi
formativi indicati nelle linee di indirizzo emanate dalla D.S. e comunicate al Collegio dei Docenti
del 03/10/2018 (recepite con delibera n. 43). Il Piano di miglioramento è stato delineato in un unico
percorso dal titolo “Apprendimento integrato” che, in coerenza con le indicazioni della D.S.,
descrive un percorso per il prossimo triennio finalizzato al miglioramento degli apprendimenti
integrando la progettazione del curricolo, le innovazioni della pratica didattica, l'orientamento interno ed
esterno e il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.
 La sezione “Offerta formativa” è suddivisa in otto punti:
1.1. Traguardi attesi in uscita
1.2. Insegnamenti e quadri orario
1.3. Curricolo diIstituto
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1.4. Alternanza Scuola Lavoro
1.5. Iniziative di ampliamento curricolare
1.6. Attività previste in relazione al PNSD
1.7. Valutazione degliapprendimenti
1.8. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
Nelle sotto-sezioni 1.1 e 1.3 è stato riportato il curricolo verticalizzato d’istituto attualmente in
adozione. Nella sezione 1.2 sono stati integrati i dati già mutuati dal sistema SIDI in relazione ai
quadri orario di tutti gli ordini di scuola dell’omnicomprensivo. Nella sezione 1.4 è stato inserito il
progetto di Alternanza Scuola Lavoro per a.s. 2018/19 presentato dalla funzione strumentale di
riferimento. Nella sotto-sezione 1.5 sono stati inseriti i progetti di ampliamento curriculare
distinguendo quelli finanziati con il F.I.S., riassunti nell’attività “Ampliamento dell’offerta
formativa”, da quelli finanziati con fonti esterne tipo PON FESR e FSC e Erasmus+, come di
seguito elencati:
1. Progetto "Minerva" PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
2. Progetto "Algoritmi ...di decisione". PON 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento
formativo e ri-orientamento – CBIC80900N
3. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON: 4427 del
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico - CBIC80900N
4. Progetto: "Giocando... giocando.." 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria
5. Progetto: "Algoritmi di….decisione...2" 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento
formativo e ri-orientamento – CBPS08000N
6. Progetto Competenze trasversali “Il regio tratturo Celano-Foggia: sviluppo, innovazione e
progresso”. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico - CBPS08000N
7. Progetto: "ROBOMATLAB" 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi
8. Progetto "MODELLAB" 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI
DIGITALI
9. Progetto Erasmus+. Chiamata 2018 Round 1 AC2 TITOLO: STEP UP WITH GOOGLE
TOOLS AND
10. Progetto “Giochi sportivi studenteschi”
11. Certificazione Lingua inglese B1-B2 Liceo Scientifico
12. Educazione musicale
13. Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

Nelle restanti sotto-sezioni sono stati riportati i criteri di valutazione in adozione per tutti gli ordini
di scuola, il Piano triennale dell’animatore digitale e il Piano Annuale dell’Inclusività.
Resta da completare per il documento da predisporre entro il 31/01/2019 soltanto la sezione relativa
all’organizzazione, di cui è stato già inserito l’organigramma d’istituto.
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Il Collegio
SENTITA la D.S.,
VISTA la Legge 107/2015,
PRESO ATTO della NotaMIUR del16.10.2018, PROT. N.17832,
SENTITA la prof.ssa G. Cruceli,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n.78) le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa sopra schematizzate.
21. “PON Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimenti 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto-azione 10.2.2A, Avviso 1047 del
05/02/2018, Tipo di intervento “Potenziamento dell’attività fisica e
sportiva – Progetto Sport di classe. Titolo “GIOCANDO…
GIOCANDO…”. Criteri relativi alle procedure di selezione di una
figura di Supporto alla gestione del progetto e Referente della
Valutazione
Criteri per la selezione di una Figura di Supporto alla gestione per la gestione della piattaforma e
Referente della Valutazione Progetto “GIOCANDO… GIOCANDO…”:
Progetto: “GIOCANDO… GIOCANDO…” 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25
Scuola primaria
Titolo del Modulo

Plesso

Prerequisiti per la figura di supporto per la
gestione della piattaforma e referente per la
valutazione

GIOCANDO… GIOCANDO…

Bonefro
Altri titoli (laurea, master, dottorati).
Colletorto Competenze informatiche certificate: ECDL o altro.
Rotello
Esperienze di gestione di piattaforme ministeriali.
Incarichi specifici nell’ambito scolastico che
prevedono capacità di coordinare gruppi di lavoro,
di gestire pratiche di tipo amministrativo.
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione in
progetti PONFSE - FERS e POR.
Esperienza di docenza (tutor o esperto) specifica in
Progetti P.O.N.
Esperienza
di
Facilitatore/Supporto
alla
gestione/Coordinatore in Progetti P.O.N.
Il Collegio

SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 79) i criteri relativi alle procedure di selezione di una figura di
Supporto alla gestione del progetto e Referente della Valutazione (Progetto Sport di classe. Titolo
“GIOCANDO… GIOCANDO…”).
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22. “PON Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimenti 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto-azione 10.2.2A, Avviso 1047 del
05/02/2018, Tipo di intervento “Potenziamento dell’attività fisica e
sportiva – Progetto Sport di classe. Titolo “GIOCANDO…
GIOCANDO…”. Criteri relativi alle procedure di selezione di una
figura di Supporto amministrativo
-

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, titolo di accesso per l’incarico richiesto.
Titoli di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo professionale di
competenza.
Continuità lavorativa, nella stessa qualifica, presso l’Istituto Omnicomprensivo di Santa
Croce di Magliano.
Certificazioni informatiche: ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT.
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum.
Il Collegio

SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 80)i criteri relativi alle procedure di selezione di una figura di
Supporto amministrativo (Progetto Sport di classe. Titolo “GIOCANDO… GIOCANDO…”).
23. Restituzione dati prove Invalsi a.s. 2017/2018
La prof.ssa Maria Teresa Pritoni è invitata dal Dirigente a relazionare.
L’EFFETTO SCUOLA (“VALORE AGGIUNTO”)
L’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore
aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non
dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolastica.
Come mostrato in figura 1, è possibile pensare di scomporre l’esito di una prova standardizzata in
due parti:
1. una parte dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire
direttamente (contesto sociale generale, origine sociale degli studenti, preparazione
pregressa degli allievi,ecc.),ossia dipendente dai cosiddetti fattori esogeni;
2. una parte determinata dall’effettoscuola, ossia dall’insieme delle azioni poste in essere
dalla scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche,
organizzazione della scuola,ecc.).
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Figura 1. Composizione dei risultati di una prova
Il valore aggiunto è la quantificazione dell’ effetto scuola, ossia di quella parte del risultato di una
prova che non dipende dai fattori esogeni che la scuola a cui ci si riferisce non può modificare.
Il valore aggiunto è uno strumento molto utile poiché consente di identificare il peso dell’effetto
scuola sui risultati degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico. In
questo modo ogni scuola può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati
conseguiti dai propri allievi,al netto del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.
Grazie alla disponibilità dei dati dell’intera popolazione scolastica è possibile stimare
l’effetto medio di ciascun fattore esogeno sul risultato delle prove INVALSI. In base alle
caratteristiche individuali degli studenti (condizione socio-economico-culturale, preparazione
pregressa, ecc.) di una scuola e quelle della scuola stessa (caratteristiche della popolazione
studentesca) si identifica la parte di risultato da attribuirsi ai cosiddetti fattori esogeni. La
differenza tra il risultato complessivo (risultato osservato) e il punteggio da attendersi per
l’effetto dei fattori esogeni identifica il cosiddetto effetto scuola.
Effetto scuola = Punteggio osservato–Punteggio atteso in base ai fattori esogeni
Per il calcolo dell’effetto scuola sono presi in considerazione i seguenti dati:



punteggio osservato = risultato nella prova INVALSI 2018
punteggio atteso dai fattori esogeni:
o punteggio atteso per l’effetto del contesto: è determinato per ogni scuola in base
all’effetto delle variabili di contesto raccolte mediante le informazioni inviate
dalle segreterie delle scuole e/o acquisite tramite il questionario studente;
o preparazione pregressa degli allievi: è il punteggio conseguito da ciascun
allievo nella prova INVALSI del livello precedente e oggetto di rilevazione
nazionale.
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Il livello delle competenze effettivamente raggiunte dagli allievi è dato dal punteggio osservato. In
altre parole, l’effetto scuola può essere visto come un indicatore dell’efficacia della scuola,
tolto l’effetto dei fattori esterni non modificabili, mentre il punteggio osservato rappresenta il
livello di preparazione effettivamente raggiunto dagli allievi.
Per facilitare la lettura del risultato nel modo mostrato in figura,l’INVALSI pone all’interno di una
tabella a doppia entrata il risultato di ogni scuola,osservato sia in termini di effetto scuola sia in
termini di punteggio osservato.
LICEO CLASSI SECONDE 2018 Italiano
Licei scientifici e classici
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Licei scientifici e classici
Confronto tra il
punteggio osservato
Effetto scuola
Effetto scuola
Effetto scuola
dell’istituzione
Effetto scuola
pari alla
Effetto scuola
leggermente
leggermente
scolastica e il
positivo
mediadella
negativo
positivo
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Licei scientifici e classici
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio nazionale
Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
medianazionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo
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Sotto la media
nazionale
LICEO CLASSI SECONDE Matematica
Licei scientifici
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Licei scientifici
Confronto tra il
Effetto scuola
punteggio osservato
Effetto scuola pari alla Effetto scuola
dell’istituzione
Effetto scuola
Effetto scuola
leggermente
media
leggermente
scolastica e il
positivo
negativo
positivo
della
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Licei scientifici
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio nazionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
medianazionale
positivo
negativo

Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale
Sotto la media
nazionale
RELAZIONE SUGLI ESITI INVALSI 2018
CLASSI SECONDA A E SECONDA B DEL LICEO
ITALIANO

Effetto
scuola
negativo
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Entrambi i corsi e cioè classe seconda A e classe seconda B hanno riportato esiti leggermente
superiori alla media nazionale. Si riscontra una maggiore partecipazione alla prova di italiano degli
alunni della seconda B.
Questa classe ha riportato un esito più basso di quello del Molise, del Sud e dell’Italia, mentre
l’esito del corso A è stato lo stesso di quello del Molise e superiore a quello del Sud.
MATEMATICA
La classe seconda A ha riportato un esito leggermente inferiore alla media nazionale mentre la
seconda B un esito superiore. In percentuale c’è stata una maggiore partecipazione alla prova di
matematica rispetto a quella di Italiano.
La seconda A ha riportato un esito più basso di quello del Molise, del Sud e dell’Italia, mentre
l’esito della seconda B è stato lo stesso di quello del Molise e superiore a quello del Sud.
Effetto scuola
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE Italiano
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
Effetto scuola
Effetto scuola
Effetto scuola
dell’istituzione
Effetto scuola
pari alla
Effetto scuola
leggermente
leggermente
scolastica e il
positivo
mediadella
negativo
positivo
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio
osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio
nazionale

Effetto
Effetto
Effetto
Effetto
Effetto
scuola scuolaleggermente scuolapari alla scuolaleggermente scuola
positivo
positivo
medianazionale
negativo
negativo
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Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale
Sotto la media
nazionale
Effetto scuola
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE Matematica
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
Effetto scuola
Effetto scuola
Effetto scuola
dell’istituzione
Effetto scuola
pari alla
Effetto scuola
leggermente
leggermente
scolastica e il
positivo
mediadella
negativo
positivo
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio nazionale
Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
medianazionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo
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Sotto la media
nazionale
Effetto scuola
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE Italiano
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
Effetto scuola
Effetto scuola
Effetto scuola
dell’istituzione
pari alla
Effetto scuola
Effetto scuola
leggermente
leggermente
scolastica e il
positivo
mediadella
negativo
positivo
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio nazionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
medianazionale
positivo
negativo

Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale
Sotto la media
nazionale
Effetto scuola
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE Matematica

Effetto
scuola
negativo

A0416F8 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0009034 - II.3 - del: 19/12/2018 - 10:20:59

Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio della
regione Molise

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
mediaregionale
positivo
negativo

Effetto
scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media regionale
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
Effetto scuola
Effetto scuola
Effetto scuola
dell’istituzione
Effetto scuola
pari alla
Effetto scuola
leggermente
leggermente
scolastica e il
positivo
mediadella
negativo
positivo
negativo
punteggio della
macroarea
macroarea Sud
Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
Istituto nel suo complesso
Confronto tra il
punteggio osservato
dell’istituzione
scolastica e il
punteggio nazionale

Effetto
scuola
positivo

Effetto
Effetto
Effetto scuola
scuola
scuola
pari alla
leggermente
leggermente
medianazionale
positivo
negativo

Sopra la media
nazionale
Intorno alla media
nazionale
Sotto la media
nazionale
Il Collegio,
Sentita la relazione della Prof.ssa Pritoni,
PRENDE ATTO dei risultati delle Prove Invalsi.
24. Comunicazioni del D.S.

Effetto
scuola
negativo
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Il D.S. informa i docenti che dalla prossima settimana i sigg. Bruno D’Aulisa e Antonio Perrino
lavoreranno nelle scuole per sistemare gli armadietti ed ancorarli alle pareti; gli ASPP prenderanno
contatti con loro.
Il D.S. invita la prof.ssa Giulia Arcano a prendere la parola in merito alle manifestazioni per il 50°
anniversario del Liceo scientifico. La prof.ssa Arcano informa il Collegio che in occasione del 50°
anniversario dalla istituzione del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano, la scuola apre i
propri laboratori al territorio. Dal 1° al 15 di dicembre 2018 i laboratori di didattica delle scienze,
della fisica, dell’informatica e di arte coinvolgeranno gli studenti delle quarte e quinte delle scuole
primarie dell’Intero Omnicomprensivo. Gli alunni partecipanti saranno guidati dagli studenti del
liceo, rivestiti per l’occasione del ruolo di guida scientifica, nell’affascinante mondo delle scienze e
delle arti.
CALENDARIO ATTIVITÀ
MARTEDÌ 4 DICEMBRE: classi quarte della scuola primaria di Santa Croce di Magliano (14+16)
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE: classi quarte e quinte della scuola primaria di Rotello e di Bonefro.
VENERDÌ 7 DICEMBRE: classi quinte della scuola primaria di Santa Croce di Magliano
MARTEDÌ 11 DICEMBRE: classe quinta di Colletorto e quarta e quinta di San Giuliano di Puglia.
L’iniziativa trova il consenso del Collegio.
Il D.S. informa che il 7 Dicembre 2018, presso la tendostruttura di Bonefro, si svolgerà la
Manifestazione Regionale “Open Day Giococalciando” a carattere sportivo rivolta ai giovani e alle
giovani calciatrici delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Bonefro, Santa
Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto e Rotello, organizzata dal Settore
Giovanile Scolastico Regionale del Molise (F.I.G.C.) in collaborazione con il Ministero della
Pubblica Istruzione che avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 12.00 circa. Il format della
Manifestazione sarà caratterizzato da attività di gioco-partita su campi ridotti (2:2 o 3:3 senza
utilizzo dei portieri) ed attività ludica (esercizi-giochi con palla: tiri di precisione, sfide a tempo,
1:1, etc..). Per sviluppare l’attività tecnica, l’area a disposizione verrà suddivisa in diversi settori nei
quali tutti si confronteranno in relazione all’età e all’esperienza. Lo scopo sarà quello di dare la
possibilità agli alunni/alunne di misurare le proprie abilità oltre che promuovere i valori del calcio e
durante la manifestazione, alla presenza di autorità Civili e Sportive, i partecipanti saranno tutti
premiati con simpatici gadget della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Inoltre in occasione del
Progetto Giococalciando che vedrà coinvolte le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di
tutto il territorio, si fa presente che, come indicato sulla circolare n° 1 Att. Scolastica 2018/2019
prot.7880/SS 18/19, al fine di supportare la partecipazione e promuovere il perseguire degli
obiettivi progettuali è stato definito un premio incentivante rivolto alle prime 100 scuole che si
iscriveranno al programma e che abbiano in essere una convenzione con una Scuola Calcio affiliata
alla FIGC. A tali scuole il Settore Giovanile e Scolastico fornirà il materiale tecnico utile per lo
sviluppo del progetto. A tal proposito il Settore Giovanile Scolastico ha individuato la “Team
Futura” di Santa Croce di Magliano (Presidente Don Enzo Ronzitti, Allenatore Franco Carnevale)
come Scuola Calcio disponibile per un'eventuale convenzione e collaborazione con la scuola.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Dirigente scioglie la seduta alle
ore19:20.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
_______________________
F.to

Il Collaboratore del Dirigente
Scolastico
con funzione di Segretario verbalizzante
Ins. Antonietta Pilla
_________________________________

