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Verbale n.7 

 

Il giorno 22 maggio 2018, alle ore 14,30,  presso l’Aula Magna dell’ Istituto d’Istruzione 
Superiore sede  di  Faicchio,  è convocato il  collegio  docenti  per  discutere e deliberare sui  
seguenti  punti all’o.d.g. : 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Prove Invalsi a.s. 2017/18 monitoraggio 
3 .  PON  ASL 2017 /18  
4 .  Let tura  v erba l i  d i part i ment i  
5. Rendicontaz ione  s oc ia l e  PO F anno  c orr ente  
6. RAV modifiche/integrazione 
7. Adozione libri di testo 
8. Adempimenti di fine anno 
9. Manifestazioni finali 
10. Formazione ambito 
11. Decreto legislativo n. 61/2017 – organicoa.s.2018/19 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Mazzarelli, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Perugini Antonia Annunziata. 
Risultano assenti i docenti, Boccalone Luigi, Cinicola Anna Maria, Colella Teresio, d’Orsi 
Massimo, Di Giusto Ilaria, Gaudino Gemma Gerardina, Lavorgna Annamaria, Macolino Lavinia, 
Malgieri Michelangelo, Palluotto Maria, Restelli Graziella, Romanelli Costantino, Rossi Mauro, 
Sebastianelli Antonietta, Toscano Maria, Villanacci Maurizio, D’Agostino Idanna, Oliviero Sonia, 
Rapuano Filomena, Landolfi Angela, Calabrese Cinzia, Crafa De Vita Rossana, Della Ratta 
Rosanna, Iatomasi Antonella, Limata Ivana, Oreste Sandra . 

1° punto - Lettura verbale precedente 

Il Dirigente constatata la validità della seduta apre il dibattito facendo leggere il verbale della seduta 
precedente che all’unanimità viene approvato.   
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2° punto -  Prove Invalsi a.s. 2017/18 – Lo scorso anno, l’Invalsi ha avviato un processo di 
trasformazione delle prove che  è avvenuta  attraverso la somministrazione Computer Based (CBT).. 
Lo svolgimento delle prove,  appena svolte, è stato regolare e tutto si è svolto secondo programma. 

3°  punto  PON  AS L 2017 /18  –  Ques t a  Is t i t uz ione  s co l as t i ca ,  h a  avuto approvato 
il piano Pon ASL riferito all’inserimento in azienda degli studenti sia in Italia che all’estero, per 
motivi di indisponibilità ad accogliere da parte degli operatori esteri (Accademia di alta formazione 
a Sofia)si è costretti a rimandare lo svolgimento delle attività al  prossimo anno scolastico, cioè a 
settembre. Per quanto riguarda il Pon ASL 2018/19 la mobilità internazionale, riguarderà gli 
studenti dell’indirizzo turistico. Il Collegio all’unanimità approva. 

4° punto – Lettura verbali dipartimenti 

I coordinatori di dipartimento leggono i verbali che all’unanimità vengono approvati. Il 
dipartimento di economia per la scelta dei libri di testo si è orientato per la tipologia in tomi in 
modo che il tetto di spesa si abbassa di molto e non supera il limite previsto. Il dipartimento 
letterario invece non prevede cambiamenti in considerazione della riforma degli istituti 
professionali in atto. Per l’ambito matematico non ci sono cambiamenti tranne che per il quinto 
anno dell’indirizzo odontotecnico perché il testo è fuori produzione. 

5° punto – Rend icontaz ione  so c ia l e  PO F anno  co rr ente  La Scuola deve dotarsi di 
strumenti per la verifica di sistema e per rendicontare al territorio quello che è stato fatto. Ogni anno 
a fine anno scolastico deve essere reso al territorio il rendiconto degli interventi formativi perché la 
Scuola è un’azienda flessibile e deve dare risposte a tutte le istanze del territorio. 

6° punto - RAV modifiche/integrazione – Il collegio è invitato a considerare quanto è stato 
realizzato e a eventuali modifiche del RAV; verificare se il PDM attuato ha dato esiti corrispondenti 
alle aspettative in questi due anni di attività formativa. Il Collegio delibera di non apportare nessuna 
verifica al RAV. 

    

7° punto – Adozione libri di testo – Si  comunicano al Collegio le nuove  proposte per Faicchio e 
Castelvenere e i docenti che hanno proposto le nuove adozioni consegnano le relazioni 
motivazionali. 

Relativamente alla sede di Castelvenere la prof.ssa Pietropaolo precisa  che per alcune  classi (prime 
e terze) si verifica il superamento del tetto di spesa in quanto lo stesso è rimasto invariato dal 2012 e  
non ha  tenuto in considerazione la suddivisione in  cicli (primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno)  previsti dal nuovo  ordinamento,  la stessa cosa si verifica per il primo odontotecnico. 
Pertanto, nelle classi prime e terze è stato superato il tetto di spesa ma comunque tale 
superamento rientra nel limite del 10% che il collegio  può deliberare con adeguata motivazione;  lo 
sforamento è in parte compensato da una spesa inferiore al tetto stabilito dal DM 43/2012 nelle 
classi seconde , quarte e quinte. Prima di passare alla lettura delle nuove proposte da parte dei 
coordinatori di dipartimento,   la prof.ssa Pietropaolo legge al collegio le  motivazioni del 
superamento del tetto di spesa ed il collegio approva.   
Per Castelvenere le nuove proposte sono di seguito indicate: 
 

CLASSE
/I  

Materia  Codice Autore Titolo vol Casa editrice Costo  

1^  
ALIMENTAZI
ONE 9788848262781 A. MACHADO 

SCIENZA DEGLI 
ALIMENTI + QUADERNO 
DELLE COMPETENZE 1 POSEIDONIA 17,80 



DIRITTO ED 
ECONOMIA 9788820356521 

AMATO/GRAZIANO/q
UATTROCCHI 

IDIRITTO ED ECONOMIA 
3.0 1 HOEPLI  15,90 

TIC 9788820383411 
CAMAGNI P. - 
NIKOLASSY DATAG@ME 1 HOEPLI 19,90 

 
2^ NESSUNA NUOVA ADOZIONE  

 
3A  

FRANCESE 9788852808982 OLIVIER M. – P. 
BEAUPART P.  

PRET A SERVIR  U RIZZOLI 25.30  

 
DTA 

9788820383190 GIUSEPPE AIELLO  ITA IMPRESE 
TURISTICHE E 
ALBERGHIERE 1 

1 HOEPLI 18,90 

 

3B  
INGLESE  

9788844120481 

MARIA PEGGION 
READ,-EMANUELA 
TORNIOR -  SILVIA 
COLETTO  MAP THE WORLD U EDISCO  24,80 

 

3C 
 
 
 

FRANCESE 9788820383473 A. DE CARLO . A TABLE   U HOEPLI  22,90 
 
DTA 

 
9788820383190 

GIUSEPPE AIELLO  ITA IMPRESE 
TURISTICHE E 
ALBERGHIERE 1 

 
1 

 
HOEPLI 

 
18,90 

 

 
3D 

FRANCESE 9788820372361 A. DE CARLO  

LE FRANCAIS DE LA 
PATISSERIE  
 U HOEPLI  20,90 

ALIMENTAZI
ONE 

9788899059286 ALMA 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 
2° BIENNIO  U PLAN EDIZIONI 19,90 

 

 
4A   FRANCESE 9788820383473 A. DE CARLO . A TABLE   U HOEPLI  22,90 

 
4B NESSUNA NUOVA ADOZIONE 

 
4c.  FRANCESE 9788820383473 A.DE CARLO A TABLE  

 
U HOEPLI 22.90 

 

4D  CHIMICA  
9788891404633 PESCATORE C.   

CHIMICA PER LA 
PASTICCERIA   U 

SIMONE PER 
LA SCUOLA  19,50 

 
5A  
. 

NESSUNA NUOVA ADOZIONE 
 

5B NESSUNA NUOVA ADOZIONE 

 
5C NESSUNA NUOVA ADOZIONE 

 

5D  
NESSUNA NUOVA ADOZIONE 

Comunque allegato a questo verbale ci saranno le liste dei libri dei tre indirizzi, regolarmente pubblicati sul sito della scuola. 

 

 

  

 



 

 

 8° punto - Adempimenti di fine anno – Il DS comunica che sul sito sarà pubblicato il calendario 
di tutte le attività di fine anno, scrutini finali, ammissioni all’esame di Stato, esami di qualifica e 
adempimenti burocratici da assolvere, relazioni FFSS, coordinatori, commissioni e di tutte le attività 
svolte con specifico incarico. 

9° punto -. Manifestazioni finali – Il DS ricorda al Collegio che in quest’anno scolastico, tante sono 
state le occasioni formative messe in campo, attività teatrali, competizioni sportive, stage, visite 
guidate, viaggi d’istruzioni e tutte per dare agli studenti input diversi per competere con il futuro e 
con questa società globale. Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità dei docenti che ogni 
giorno seguono e coordinano le attività e momenti di alta formazione. La nostra è una Scuola in 
continuo movimento e veramente possiamo definirla “Buona Scuola” che progetta e realizza e che 
punta al futuro con  sguardo lungimirante.  

Le manifestazioni finali si svolgeranno a Castelvenere il 4 giugno, al teatro modernissimo di Telese 
Terme, dove lo spettacolo ingloberà 3 moduli, 1 di scuola viva e 2 del Pon Inclusione; a Faicchio  il 5 
giugno sul campo sportivo si concluderanno 2 moduli di attività motoria sempre nell’ambito del pon 
inclusione e vedrà la partecipazione anche dell’IC di Amorosi Faicchio / e dei partner del 
progetto,Comune, pro-loco, associazioni sportive, a Castelvenere il 6 di giugno si disputerà  la partita 
del cuore; invece lo spettacolo di fine anno si realizzerà a Faicchio, , sabato 9 giugno alle ore .8.30 
nel piazzale antistante la Scuola,  attività svolta nell’ambito del progetto pon inclusione. 

 

10° punto – Formazione ambito 5 – Nell’ambito della formazione di ambito è stato assegnato al 
nostro istituto il compito di organizzare 2 corsi, uno dal tema “programmare e valutare per 
competenze e uno di inglese per la scuola del 1° ciclo. La ricerca di esperti formatori è stata molto 
difficile in quanto a fine anno c’è poca disponibilità per cui il calendario pubblicato sul sito della 
scuola dovrà essere modificato. Al più presto si avvieranno i lavori. 

11° punto - Decreto legislativo n. 61/2017 – organico indirizzi professionali - Le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono, in base all’art.1 comma 2 del 
recente Decreto Legislativo n.61/2017, “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite 
come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”. In ogni percorso 
dell’istruzione professionale si distingue un’area di istruzione generale e un’area di indirizzo. Il 
biennio dei percorsi dell’istruzione professionale , come esplicitato nel comma 2 del succitato art.4, 
comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo (di cui 396 in compresenza con gli ITP), 
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti 
di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. L’organico per l’a.s. 2018/19. 

ORGANICO DI DIRITTO  CASTELVENERE  

IN BASE AL DECRETO 61/2017  

 

Area generale  
Assi culturali Monte 

ore 
biennio  

Discipline  Ore 
settimanali 
1° anno  

Ore 
settimanali 2° 
anno  

Totale 
1° anno  

Totale 
2° anno 

Asse dei  Italiano  4 4 132 132 
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linguaggi  462 Inglese  3 3 99 99 
Asse 
matematico  

264 Matematica  4 4 132 132 

Asse storico 
sociale  

 
264 

Storia  1 2 33 66 
Geografia  1 - 33 - 
Diritto ed 
economia  

2 2 66 66 

Scienze 
motorie  

    132 Scienze motorie 2 2 66 66 

RC 66 RC 1 1 33 33 
Totale  1188 
 

Area d’indirizzo  
Assi culturali Monte 

ore 
biennio  

Discipline  Ore 
settimanali 
1° anno  

Ore 
settimanali 2° 
anno  

Totale 
1° anno  

Totale 
2° anno 

Asse dei 
linguaggi 
scientifico 
tecnologico e 
professionale  

 
924 

Francese  2 2 66 66 
Scienze della 
terra /biologia   

2 (B012) 1 66 33 

Fisica  - - 33 - 
Chimica  - 1(B012) - 33 
TIC  2 2 66 66 
Princ. Di 
Alimentazione   

2 2 (B020) 66 66 

Lab.enogastr. 2+2(C sala) 2+ 2 (C sala) 
+ 

66+66 66+66 

Lab.Sala  2+2(C enog.) 2+ 2 (C Sala) 
 

66+66 66+66 

Lab. 
Acc.Turistica  

2+1(CB016) 2  66+33 66 

Di cui  in 
compresenza  

396      

Totale area 
d’indirizzo  

924      

Totale biennio  2112  
 

ORGANICO DI DIRITTO  Odontotecnico  

IN BASE AL DECRETO 61/2017  

Area generale  
Assi culturali Monte 

ore 
biennio  

Discipline  Ore 
settimanali 
1° anno  

Ore 
settimanali 2° 
anno  

Totale 
1° anno  

Totale 
2° 
anno 

Asse dei 
linguaggi  

 
462 

Italiano  4 4 132 132 
Inglese  3 3 99 99 

Asse 
matematico  

264 Matematica  4 4 132 132 

Asse storico 
sociale  

 
264 

Storia  1 2 33 66 
Geografia  1 - 33 - 
Diritto ed 
economia  

2 2 66 66 



Scienze 
motorie  

    132 Scienze motorie 2 2 66 66 

RC 66 RC 1 1 33 33 
Totale  1188 
 

Area d’indirizzo  
Assi culturali Monte 

ore 
biennio  

Discipline  Ore 
settimanali 
1° anno  

Ore 
settimanali 
2° anno  

Totale 
1° anno  

Totale 
2° anno 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

 Sc.ze della 
terra /biol. 
(1)           
A50   

2 2 66 66 

(1)Fisica  
A20 

- - - - 

(1)Chimica 
A34 

2+2(B12) 2+2(B12) 66+66 66+66 

(1)TIC A-41 2+2(B16) 2+2(B16) 66+66 66+66 
Anatomia fis. 
e igiene A-15 

2 2 66 66 

(1)Rappr. E 
modellazione 
A-16 

2+2(C lab. 
odo) 
 B06 

2+ 2 (C lab. 
ODO) 
B06 

66+66 66+66 

Lab. Odonto  
B06 

4 4 132 132 

Di cui  in 
compresenza  

396 B-06 
B-12 
B-16 

    

Totale area 
d’indirizzo  

924      

Totale biennio   
 

In rosso le ore di compresenza  

Al l e  o r e  16 ,3 0 ,  e s a u r i t a  l a  d i scuss ion e  de gl i  a r gome n t i  a l l ’o rd ine  de l  g io rno  
l a  s edu ta  è  t o l t a .  

I l  s egre tar io  verba l i zzante  

 Prof . s sa  Pe rug in i  Anton ia  Annunzia ta  

                                                                                                  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Dott.ssa Elena Mazzarelli 
 

 


