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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° 2 del Collegio dei docenti del 29 settembre 2015 

Anno scolastico 2015/2016 

 

In data 29 Settembre 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 RAV e definizione ambiti potenziamento offerta formativa; 

4) Atto di indirizzo del D.S. al C.D. per la predisposizione del POF triennale; 

5) Definizione delle aree relative alle funzioni strumentali e criteri di indirizzo POF; 

6) Commissioni e gruppi di lavoro; 

7) Avviso Pubblico per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, 

della legge 13 luglio 2015, n.107). Scadenza per invio della manifestazione di interesse: 7 

ottobre 2015; 

8) Comunicazioni pervenute dopo la convocazione. 

 

Riconosciuta la validità dell’assemblea per il numero dei partecipanti (docenti presenti 151), il 

presidente, Dirigente Scolastico prof.ssa Rosangela Colucci, apre i lavori; verbalizza il prof. 

Scarnera Gaetano.    

 

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

Il Dirigente scolastico chiede di mettere ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente, 

del 01/09/2015, pubblicato con circolare n. 09 del 28/09/2015. 

Il verbale viene approvato all’unanimità (Delibera n. 1) 

 

Punto n. 1 o.d.g. - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. informa il Collegio Docenti dell’evoluzione relativa alle vicende delle aule dell’istituto 

Panetti. Fa presente di aver fatto richiesta urgente di 16 aule da reperire o presso l’Istituto Panetti 

(1° piano ala nuova) o presso il Plesso Scoppio dell’IISS ROMANAZZI, per il quale il D.S. 

Mondelli aveva in un primo momento offerto la disponibilità per l’utilizzo temporaneo. A tutt’oggi 

le nostre richieste sono state disattese.  

Il D.S. informa il Collegio Docenti di aver inviato al Sindaco della Città Metropolitana una nota 

(prot. n. 8947 del 26/09/2015), della quale dà lettura, chiedendo al Collegio di sottoscriverla. I 

docenti evidenziano tutti interesse e partecipazione attiva al problema e procedono alla 

sottoscrizione del documento. 

Il D.S. precisa che, ove la risoluzione del problema ritardi, si procederà con doppi turni riducendo il 

tempo scuola a 50 minuti, per poter svolgere l’orario completo. 

Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità (Delibera n. 2).  

Ringrazia il prof. Sidella in qualità di rappresentante sindacale CISL per il suo intervento, il prof. 

Stragapede e la prof.ssa Maugeri, nella doppia veste di docenti e consiglieri della Città 

Metropolitana, nonché i rappresentanti sindacali della CGIL e della UIL, che si sono adoperati per 

un’unica giusta causa. 
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Chiede la parola la prof.ssa Maugeri, la quale spiega di aver contattato il sindaco Decaro, 

fornendogli tutte le informazioni relative alla questione in oggetto ed ottenendo da questi la 

massima disponibilità per la risoluzione del problema, attraverso un incontro previsto anche alla 

presenza del Dott. Lacoppola, nel pomeriggio di domani. 

 

 

Punto n. 3 o.d.g. - Definizione RAV e definizione ambiti potenziamento offerta formativa 

A seguito della riunione dei Dipartimenti del 25/09/2015, si definiscono gli ambiti potenziamento 

dell’offerta formativa, così come delineato dai vari dipartimenti, di cui si riportano le proposte.  

Pertanto alla luce della nota MIUR prot. n. 0030549 del 21/09/2015 si definiscono i seguenti ambiti: 

1. Potenziamento laboratoriale; 

2. Potenziamento scientifico; 

3. Potenziamento umanistico; 

4. Potenziamento linguistico; 

5. Potenziamento socio economico e per la legalità; 

6. Potenziamento motorio; 

7. Potenziamento artistico e musicale 

 

Sempre nella stessa viene potenziato il RAV con le azioni di miglioramento. 

 

Messa ai voti la delibera riguardante la definizione del RAV viene approvata all’unanimità 

(Delibera n. 3). 

 

Messa ai voti la delibera della definizione ambiti potenziamento offerta formativa viene approvata 

all’unanimità (Delibera n. 4). 

 

Punto n. 4 o.d.g. - Atto di indirizzo del D.S. al C.D. per la predisposizione del POF triennale 

Si porta a conoscenza del Collegio Docenti l’atto d’indirizzo del D.S. al C.D. per la predisposizione 

del POF triennale, dal quale si evincono le finalità e gli obiettivi del POF 2015-2016. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g. - Definizione delle aree relative alle funzioni strumentali e criteri di indirizzo 

POF 
Il Dirigente Scolastico passa ad illustrare le singole aree relative alle Funzioni Strumentali, che di 

seguito si riportano: 

 

AREA 1 

Gestione Piano Offerta Formativa 

Descrizione area: 

- Progettazione e diffusione del POF 
- Coordinamento delle attività progettuali al fine di 

promuovere e rafforzare i rapporti con gli enti locali, 

con le agenzie formative, con le aziende e con le 

istituzioni (progetti rete, protocolli d’intesa e 

convenzioni) 
 

AREA 2 
Attuazione della Riforma degli 

Istituti professionali 
Attività di formazione 

Descrizione area: 

- Coordinamento di attività di formazione 
- Coordinamento dei docenti nell’applicazione della 

didattica per competenze 
- Valutazione ed autovalutazione d’Istituto 
- Coordinamento docenti neo-assunti 
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AREA 3 

Integrazione e supporto agli 

studenti, anche in collaborazione 

con gli studenti 

Descrizione area: 

- Attuazione di tutti i progetti rivolti agli studenti anche 

in collaborazione con il Comitato studentesco 
- Coordinamento viaggi e visite d’istruzione 
 

. 

AREA 4 

Coordinamento attività 

professionalizzanti e relazioni con 

il territorio 

Descrizione area: 

- Promozione e coordinamento di gare professionali, 

nazionali ed internazionali, interne ed esterne 

all’istituto 
- Organizzazione coordinamento di eventi a carattere 

culturale e tecnico professionale, coerenti con il 

percorso di studi 

AREA 5 

Piano Orientamento d’Istituto 

Descrizione area: 

- Predisposizione di un piano di orientamento d’Istituto 
- Riorientamento in caso di erronea scelta dell’indirizzo 

scolastico 
- Creazione di una banca dati per le offerte di lavoro 

 

Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità (Delibera n. 5). 

 

Subito dopo il D.S. dà lettura dei criteri di indirizzo relativi al POF per l’a.s. 2015/2016: 

1) Flessibilità intesa come l’insieme delle scelte innovative per le attività didattiche, 

organizzative, curricolari ed extracurricolari. 

2) Integrazione intesa come coerenza progettuale e coordinamento delle diverse iniziative 

progettate dalla scuola in accordo con Enti ed Associazioni del territorio. 

3) Responsabilità intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli obiettivi 

previsti, attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti. 

4) Efficacia educativa ed efficienza didattica in ogni attività offrendo agli allievi strumenti 

concreti per “imparare ad imparare” formando così persone capaci di pensiero autonomo e 

critico in modo che possano distinguere orientarsi e decidere con libertà e responsabilità 

all’interno del contesto in cui vivono in modo da includere le competenze chiave per la 

cittadinanza. 

Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità (Delibera n. 6)  

 

 

Punto n. 6 o.d.g. - Commissioni e gruppi di lavoro 

 

Il D.S., sulla scorta delle disponibilità docenti, di cui alle schede redatte nella seduta del Collegio 

Docenti del 1° settembre, formula le seguenti proposte di commissioni di lavoro: 
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1) Commissione P.O.F.- PON per a.s. 2015/2016, composta: da un rappresentante dei 

genitori e degli alunni eletti nel consiglio di Istituto, dal D.S., dal D.S.G.A., dalle 

funzioni strumentali designate; 
2) Per quanto riguarda la Commissione elettorale, già nominata lo scorso anno con 

precedente decreto, è composta dalla prof.ssa Delvino e il prof. Saponaro e dall’assistente 

amministrativo Sig.ra Domenica Portoghese;  
3) Gruppo di studio e lavoro H: proff.sse Sardone, Tafuro e la sig.ra Iannone. 
4) Referente Gruppo di lavoro per la dislessia: prof.ssa Ressa; BES (Bisogni educativi 

speciali): prof.ssa Scafi; Progetti intercultura: prof.ssa Zammarano. 
5) Responsabile dei servizi di protezione e sicurezza: prof. Antonacci Vito; 

6) Comitato di Valutazione si provvede oggi ad individuare solo le 3 unità dei docenti: 

Sidella, Scarnera, Pellico; 

7) Commissione Designazione Funzioni Strumentali: Saulle, Stassi, Battista M., 

D’Innella, Giangualano, Arcamone; 

8) Predisposizione e aggiornamento del sito web: Convertini Giandomenico, Berardi 

Germana; 

9) Nucleo di autovalutazione RAV: D.S., DSGA, Docenti funzioni strumentali, 1 

componente genitori, 1 componente alunni, 1 componente ATA, individuati all’interno 

del Consiglio d’Istituto. 

10) Tutor per i docenti in anno di formazione: 
Il D.S. chiede al collegio la disponibilità di tutor per i seguenti docenti in anno di 

formazione: 

Berardi Germana (cl. c. A047) risulta disponibile il prof. Battista M.; 

Convertini Giandomenico (cl.c. A346) risulta disponibile la prof.ssa Bellucci B.; 

Massari Nicola (cl. c. A029) risulta disponibile la prof.ssa Lerede R.; 

Sapienza Elisabetta (cl. c A446) risulta disponibile la prof.ssa Miccolis L.; 

Cinnella Anna (cl. c. A057) risulta disponibile la prof.ssa Spagnulo G.; 

Monno Valentina (cl. c. A050 su sostegno) risulta disponibile il prof. Giangualano F. 

Andrulli Maria Lucia (cl. c. A029 su sostegno) risulta disponibile la prof.ssa Cito P. 

 

Messa ai voti la relativa delibera il Collegio approva all’unanimità. (Delibera n. 7). 

 

Punto n. 7 o.d.g. - Avviso Pubblico per la realizzazione di laboratori territoriali per 

l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n.107). Scadenza per invio della manifestazione 

di interesse: 7 ottobre 2015 

Il D.S. presenta l’avviso pubblico: i laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, 

di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue 

espressioni (tecnologica, sociale e individuale). Al fine di favorire lo sviluppo della didattica 

laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori 

quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e 

l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la 

partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e 

imprese private. I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono, pertanto, il coinvolgimento 

sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged 

in Education, Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e 

il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e 

delle vocazioni territoriali. 

Il D.S. illustra al Collegio il progetto “Laboratorio sperimentale di enogastronomia pugliese”, che si 

intende presentare, in partenariato con altre scuole (IPSSSS “Severina De Lilla” – Bari, IC Nicola 

Zingarelli – Bari, IC Falcone – Borsellino – Bari, IC Giuseppe Garibaldi  – Bari, SS di 1° grado 

Giovanni Pascoli – Bari, XXVI CD Monte San Michele – Bari, XI CD San Filippo Neri – Bari) 

coinvolgendo la Città Metropolitana di Bari, l’Università di Bari - Dipartimento di Scienze Agro 
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Ambientali e Territoriali (DISAAT) e Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti (DISSPA), la Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”. 

L’idea progettuale mira alla realizzazione di una struttura multi-laboratorio dedicata alla produzione 

enogastronomica, con attrezzature e macchinari che sfruttano le più avanzate tecnologie, con lo 

sguardo rivolto alle colture e alle materie prime locali. 

La struttura sarebbe attrezzata per fungere da polo e presidio, sia per attività divulgative dei principi 

di una corretta alimentazione e stile di vita,  sia per percorsi di qualificazione o riqualificazione 

aperti a tutti gli utenti potenziali del territorio (studenti, adulti, giovani usciti precocemente dal 

percorso di istruzione, etc.), sia per la fornitura di servizi di ristorazione qualitativamente di livello 

ottimo  e a costi contenuti per enti, scuole, associazioni con scopi sociali e/o di volontariato. 

I primi fruitori di questo laboratorio sarebbero gli studenti del nostro Istituto e degli Istituti della 

Rete. Gli aspetti rilevanti del progetto sono: l’attenzione allo sfruttamento delle tecnologie più 

avanzate per una produzione gastronomica sana e di qualità; l’utilizzo dei prodotti tipici Pugliesi in 

termini di produzione agricola, allevamenti e viticoltura locale; la spendibilità nel mondo del lavoro 

delle competenze acquisite in esito ai percorsi di formazione nel settore enogastronomico,  ai fini 

dell’occupabilità; l’importanza di una sensibilizzazione e informazione all’educazione alimentare, 

per la salute di tutta la comunità e ultimo, ma non meno importante, il servizio che il Laboratorio 

può fornire al territorio (ad esempio mense scolastiche ). 

Messa ai voti la relativa delibera viene approvata all’unanimità (Delibera n. 8) 

 

 

Punto n. 8 - Comunicazioni pervenute dopo la convocazione 
 

Il D.S. ricorda che domani pomeriggio alle ore 18.30 sarà celebrata una messa in ricordo della 

prof.ssa Nardelli presso la chiesa di San Francesco a Japigia. 

 

Prima di chiudere la seduta, il D.S. ringrazia nuovamente il lavoro di squadra di tutta la comunità 

scolastica dell’IPSSAR A. Perotti nella risoluzione del problema invitando i docenti a spiegare agli 

alunni del triennio di evitare inutili forme di protesta, prima che si arrivi ad una rapida conclusione 

della vicenda. 

 

 

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 

  


