
Verbale del collegio dei docenti del 15/05/2018 n.73 
 
Il giorno 15 maggio 20187, nell'Aula Magna dell'ITI E. Medi di S. Giorgio a Cremano, alle ore 
14,30 si riunisce il Collegio Docenti su convocazione della DS per discutere i seguenti punti 
all’O.d.g: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Adozione libri di testo a.s. 2018-20198 

3) Approvazione Documenti del 15 Maggio  

4) Esiti prove d’Istituto a.s. 2017-2018 

5) Relazione dei Dipartimenti sulle modalità di valutazione intermedia e su 

eventuali variazioni nell’orario curricolare: approvazione proposte 

6) Criteri di ammissione dell’iscrizione per la terza volta 

7) Nomina commissione formazione classi 

8) Comitato di valutazione docenti neoassunti 

9) Varie ed eventuali 

I docenti presenti sono riportati nel registro firme docenti. 
Presiede la DS Professoressa Annunziata Muto, verbalizza la professoressa Restituta Prota. 
Constatata la validità legale del collegio, la DS apre la seduta e passa alla discussione del 
primo punto all’o.d.g. : 
 

 1) Approvazione verbale seduta precedente. 
Viene approvato all’unanimità dal Collegio il verbale della seduta del 19/04/2018 
precedentemente pubblicato sul sito della scuola nella sezione albo pretorio. 
 

2) Adozione libri di testo a.s. 2018-2019. 
La DS illustra al collegio le proposte di adozione emerse nelle precedenti riunioni degli organi 
collegiali competenti e riepilogate nei verbali delle riunioni di dipartimento: 

 Classi Prime: viene proposta una nuova adozione del testo di informatica in tutte le 
prime. 

 Classi Seconde: si confermano per scorrimento i testi già adottati in prima ad 
eccezione del testo del testo di scienze e tecnologia applicata per l’indirizzo ”Grafica e 
Comunicazione”. 

 Classi Terze: viene proposta l’adozione di un nuovo testo di inglese 
 Classi Quarte e Quinte: si confermano per scorrimento i testi già adottati ad eccezione 

del testo di matematica per le quinte classi per cui viene proposta l’adozione di un 
unico modulo al posto dell’intero testo previsto a scorrimento. 

La Dirigente invita il collegio a deliberare quanto proposto dai dipartimenti: 
Del. N. 331 

Il collegio approva all’unanimità l’adozione dei testi proposti. 
 

3) Approvazione Documenti del 15 Maggio 
I docenti consegnano i documenti elaborati dai consigli di classe delle quinte ed il DS invita i 



coordinatori a pubblicare gli stessi, epurati da eventuali dati sensibili, sulla piattaforma 
Scuolanext di istituto, bacheca della classe. In questo modo i relativi documenti del 15 
maggio saranno visibili ai soli alunni delle quinte classi ed alle rispettive famiglie in possesso 
delle apposite credenziali di accesso. In sintonia con il processo di dematerializzazione, tale 
pubblicazione sostituirà la consegna del documento in formato cartaceo. 

 
4) Esiti prove d’Istituto a.s. 2017-2018. 
La DS illustra al collegio i risultati dei test di istituto che sono a disposizione dei docenti sulla 
piattaforma SCUOLANEXT / Bacheca Docenti / Prove di istituto. 
 
 

5) Relazione dei Dipartimenti sulle modalità di valutazione 
intermedia e su eventuali variazioni nell’orario curricolare: 
approvazione proposte. 
La DS invita la prof. Marisa Bianchi a relazionare su quanto proposto dai dipartimenti: 
Vengono confermate le attuali modalità di valutazione intermedia ad eccezione del 
dipartimento di Biotecnologie e di Informatica le cui modalità di valutazione sono riportate 
nei seguenti prospetti: 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

ANNO Materia Scritto Orale Pratico 

III Microbiologia X X X 

III Chimica Analitica  X X 

III Chimica Organica  X X 

IV Microbiologia X X X 

IV Chimica Analitica  X X 

IV Chimica Organica  X X 

V Microbiologia X X X 

V Chimica Analitica  X X 

V Chimica Organica  X X 

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

ANNO Materia Scritto Orale Pratico 

III Microbiologia X X X 

III Igiene X X X 

III Chimica Analitica  X X 

III Chimica Organica  X X 

IV Microbiologia X X X 

IV Igiene X X X 

IV Chimica Analitica  X X 

IV Chimica Organica  X X 

V Microbiologia X X X 

V Igiene X X X 

V Chimica Organica  X X 

 
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 

 Informatica : Scritto / Orale / Pratico   
 Sistemi e Reti : Orale / Pratico • 
 Tecn.Prog.Informatiche: Orale / Pratico   
 Gestione Prog.Impresa : Orale / Pratico   



 Informatica biennio: Orale / Pratico   
 Fisica Biennio: Orale/pratico  
 Fisica Triennio (Ambientale): Orale 

 
Il dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica propone inoltre la seguente variazione dei 
quadri orari delle articolazioni Elettrotecnica e Automazione: 
 

Classi ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE 
3 4 5 3 4 5 

ELT 6 6 6 6 6 6 

SIS 6 4 5 5 6 6 

TPSEE 4 6 6 5 4 5 

 16 16 17 16 16 17 
 

E la seguente ripartizione delle ore di laboratorio: 

Classi ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE 
3 4 5 3 4 5 

ELT 3 3 3 3 3 3 

SIS 3 2 2 2 3 2 

TPSEE 3 4 4 4 3 4 

 9 9 9 9 9 9 
 
La DS invita quindi il collegio a deliberare in merito: 

Del. N. 332 
Il collegio approva all’unanimità. 
 

6) Criteri di ammissione dell’iscrizione per la terza volta 
La DS propone al collegio di tenere in particolare considerazione il comportamento degli 
alunni nell’esprimere il proprio parere in caso di richiesta di iscrizione per la terza volta di 
alunni ripetenti per il quale sarà dato un apposito modello da compilare durante gli scrutini 
finali. La DS invita quindi il collegio a deliberare in merito: 

Del. N. 333 
Il collegio approva all’unanimità. 
 

7) Nomina commissione formazione classi. 
La DS propone al collegio di affiancare alle commissioni per la formazione delle classi le due 
figure strumentali per gli alunni che hanno ben chiare le dinamiche interne alle varie classi 
relative al comportamento degli alunni. In particolare la DS propone: 

 la prof. Anna Menna per il biennio 

 la prof. Giulia Cotecchia per il triennio 
ed invita il collegio a deliberare: 

Del. N. 334 
Il collegio approva all’unanimità. 



 

8) Comitato di valutazione docenti neoassunti 
La DS comunica al collegio che il comitato di valutazione dei docenti neoassunti si riunirà il 
27 o 28 giugno. 
  

9) Varie ed eventuali. 
La DS ricorda ai presenti che l’ITI Medi in qualità di scuola polo per la formazione di ambito, 
ha emanato un bando per l’integrazione dell’elenco di formatori costituito nello scorso anno 
scolastico ed invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura entro il 18 
maggio. 
  
Non essendoci altro da discutere il collegio termina alle ore 16,05. 
 
Il segretario Il Dirigente scolastico 
prof. R. Prota prof. Annunziata Muto 


