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A tutti i docenti 

E p.c. al DSGA 
 

IPSSAR A. PEROTTI 
Bari 

 
 
 
Oggetto: Verbale Collegio dei Docenti del 19/10/2015 
 
 
Con la presente circolare si pubblica, in allegato, il verbale n. 3 del Collegio dei docenti del 
giorno 19/10/2015. 
Si invitano tutti i docenti a prenderne visione. 
Distinti saluti 
 

 
Bari, 10/11/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Rosangela Colucci 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
 “A. PEROTTI” – 70124 BARI  

Tel. 080/5613581 fax 080/5617500 e-mail: barh01000n@istruzione.it 
 

Verbale n° 3 del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2015 
Anno scolastico 2015/2016 

 
In data 19 ottobre 2015, alle ore 15.00, si è riunito presso la sede centrale dell’IPSSAR “A. 
Perotti” di Bari il Collegio dei docenti, previa regolare convocazione, per discutere i seguenti 
argomenti all’o.d.g.:  
 
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2) Approvazione verbale seduta precedente, che sarà pubblicato con apposita circolare; 
3) Definizione docenti FuS a.s. 2015/16; 
4) Alternanza Scuola Lavoro XIII edizione; 
5) Comunicazioni pervenute dopo la convocazione. 
 
Riconosciuta la validità dell’assemblea per il numero dei partecipanti (docenti presenti 134), il 
presidente, Dirigente Scolastico prof.ssa Rosangela Colucci, apre i lavori; verbalizza il prof. 
Scarnera Gaetano.    
 

Il Dirigente scolastico chiede di mettere ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente, 
del 29/09/2015, pubblicato con circolare n. 27 del 17/10/2015. 

Punto n. 2 o.d.g. – Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale viene approvato a maggioranza, con astenuti i proff.ri Marasciulo e Acquaviva (Delibera 
n. 1) 
 

Il D.S. comunica la rettifica dei coordinatori di classe, come da circolare n. 28 del 19/10/2015. 
Punto n. 1 o.d.g. - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Comunica che dopo il Collegio saranno svolti i seguenti Consigli di classe straordinari: 1^G, 
2^N, 1^N, 1^A, 1^D, 1^H, 2^A,2^F,2^G,2^L. 
 

Il D.S. ringrazia i docenti per il supporto mostrato per la questione del plesso “Scoppio”, comunica 
la rinuncia, per motivi personali, all’incarico di Collaboratore di Presidenza del prof. Ceo, che verrà 
sostituito dalla prof.ssa Di Cosmo. 

Punto n° 3 o.d.g. -Designazione docenti Funzioni Strumentali 

Il D.S. comunica che la Commissione Designazione Funzioni Strumentali in data odierna ha 
valutato la rispondenza dei progetti e dei curricula presentati dai docenti seguenti: prof.ssa Berardi 
Germana per l’area 1, prof. Convertini Giandomenico per l’area 2, prof.sse Signorile Annamaria e 
Fiorentino Nunziata per l’area 3, prof. Derosa Antonio per l’area 4 e  prof. Savino Saverio per l’area 
5. Il D.S. precisa che la commissione FUS ha ritenuto che i curricula e i relativi progetti pervenuti 
fossero tutti meritevoli e ricchi di esperienze pregresse. 
Pertanto ai suddetti docenti vengono assegnate le rispettive aree: 
prof.ssa Berardi Germana per l’area 1,  
prof. Convertini Giandomenico per l’area 2,  
prof.sse Signorile Annamaria e Fiorentino Nunziata per l’area 3,  
prof. Derosa Antonio per l’area 4,  
prof. Savino Saverio per l’area 5. 



 2 

Il D.S. mette ai voti tale proposta della Commissione, che viene approvata all’unanimità. (Delibera 
n. 2). 
 

Il D.S. illustra la nota della Direzione Generale USR per la Puglia prot. n. 11377 del 13/10/2015 e la 
nota prot. n. 11613 del 16/10/2015 con le indicazioni relative alla candidatura della nuova edizione 
riguardante i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 13^ edizione per l’anno scolastico 2015/2016, 
con scadenza il 24/10/2015. I destinatari dei percorsi saranno gli studenti frequentanti nell’a.s. 
2015/2016 le classi 4^ e 5^ degli Istituti di Secondo Grado statali della Puglia. 

Punto n° 4 o.d.g.: - Alternanza Scuola Lavoro XIII edizione 

Ogni Istituto potrà presentare una sola candidatura per le classi IV e una sola candidatura per le 
classi V. I progetti prevedono gruppi di alunni, dalle 15 alle 30 unità, sia per le IV che per le V. 
Invita i docenti ITP a trattenersi dopo il Collegio per definire le attività e l’individuazione degli 
alunni. 
Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità. (Delibera n. 3) 
 

Il D.S. illustra il bando MIUR D.D. 981 del 30/9/2015 (pervenuto dopo la convocazione), 
sull’educazione teatrale "Promozione del teatro in classe", che prevede un progetto teatrale, da 
presentare anche in partenariato con altre scuole, soggetti pubblici e privati, attraverso progetti 
innovativi e di eccellenza che, utilizzando strumenti didattico-educativi approfondiscano, in 
particolare cinque tematiche: educazione alla teatralità, la scatola creativa, teatro e socialità, 
studenti in prima fila e linguaggi innovativi. Il presente bando ha scadenza 26/10/2015. 

Punto n° 5 o.d.g. – Comunicazioni pervenute dopo la convocazione 

Questo progetto offre la possibilità di realizzare un laboratorio permanente, necessario anche per 
recuperare alunni difficili, attraverso attività alternative. 
Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità (Delibera n. 4). 
 
Il D.S. porta a conoscenza del Collegio Docenti la nota MIUR prot. n. 15219 del 15/10/2015 
riguardante la carta del docente e le relative indicazioni operative. 
 
Il D.S. informa il Collegio del prossimo utilizzo del registro elettronico. A tal proposito interviene il 
prof. Convertini G. che illustra l’uso di Didup per il registro elettronico. 
Il D.S. comunica che sarà pubblicato un calendario degli incontri per la formazione dei docenti 
all’utilizzo del registro elettronico. 
 
Esaurita la discussione degli argomenti all’o.d.g., il Collegio si scioglie alle ore 16.00. 
 
 
                 Il segretario                                                                                           Il Presidente 
          Gaetano Scarnera       Il Dirigente Scolastico 
              Rosangela Colucci 
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