Verbale n°2 del Collegio dei Docenti.
Venerdì 2 ottobre 2015 ore 15 – 16.30.
Biblioteca Zambeccari.
O.D.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Definizione organico del potenziamento (commi 7 e 85 L.107/2015).
3. Elaborazione POFT (piano dell’offerta formativa triennale) co. 12 L.107/2015

Punto 1.
Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Collegio approva il
verbale della seduta precedente, con 1 astenuto.
Punto 2.
La Dirigente scolastica ricorda ai docenti che dal 10 al 15 ottobre le scuole devono
inserire nel SIDI le aree prescelte dell’organico del potenziamento, per la programmazione di
interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa, nell’ordine di preferenza scelto dal
nostro liceo. Precisa che i campi di potenziamento non corrispondono alle classi di concorso, le
quali non vengono esplicitate, ma agli obiettivi formativi trasversali, che possono essere comuni a
docenti di classi di concorso diverse. Spiega inoltre che se l’area individuata al 1° posto non ha
disponibilità di personale, non viene assegnato alla scuola nessun docente di quell’area, ma si
passa alla seconda area scelta, quindi alle successive. Secondo la legge, tale dotazione organica
aggiuntiva sarà assegnata alle scuole dal 12 al 20 novembre 2015, ma molti dei docenti coinvolti
hanno già un contratto fino al 30 giugno, pertanto potranno entrare nella dotazione organica
aggiuntiva solo dal 1 luglio. Dopo questa fase, forse sarà indetto un nuovo concorso per docenti, in
cui saranno messi a disposizione posti per le competenze non soddisfatte.
Interviene la prof.ssa Quadrio chiedendo se i nuovi docenti saranno immessi in ruolo per la propria
classe di concorso.
La Preside spiega che le classi di concorso dovrebbero essere abolite e trasformate in ambiti
disciplinari.
Prende la parola il prof. Santoro, che dà lettura dell’ordine delle richieste della nostra scuola, come
è emerso dalla riunione del 30 settembre 2015 tra i coordinatori di dipartimento e la Commissione
per l’organico potenziato. Si allega il verbale dell’incontro al presente verbale.
Le nostre priorità risultano nell’ordine:
1. area 7 (potenziamento laboratoriale)
2. area 5 (potenziamento socio economico e per la legalità)
3. area 3 (potenziamento scientifico)
4. area 1(potenziamento umanistico)
5. area 6 (potenziamento motorio)
6. area 2 (potenziamento linguistico)
7. area 4(potenziamento artistico e musicale)
La Dirigente scolastica chiede se ci sono osservazioni sull’ordine di priorità varato nella riunione
del 30 settembre.
La prof.ssa Fabbri chiede quale docente potrebbe venire per l’area 5. Risponde la Preside che si
tratterà di un docente di discipline umanistiche, che potrà occuparsi dei progetti di ed. alla
cittadinanza, in base a ciò che prevederemo nel POFT. Saremo noi a dare l’indirizzo desiderato a
questa funzione; infatti dal RAV della scuola risulta che questa area rappresenta un nostro punto
di debolezza, da migliorare. Il POFT dovrà infatti tenere conto dei punti in cui abbiamo margini di
miglioramento, supportandoli con l’organico del potenziamento, mentre dovremo stabilizzare
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come progetti fondamentali quelli che caratterizzano il nostro liceo (classico con esami IGCSE e
con potenziamento matematico); per i licei internazionali i progetti di stage, gli scambi costanti
con le istituzioni straniere.
Interviene la Prof.ssa D’Alfonso sostenendo che non vi è certezza sul fatto che le persone che
verranno assegnate alla scuola abbiano le competenze giuste per la criticità individuata. Sarà
quindi il dirigente ad utilizzare il personale in toto in funzione dell’obiettivo da raggiungere.
Pertanto si potrebbero utilizzare anche docenti già presenti nel liceo in possesso delle competenze
necessarie, sgravandoli di alcuni compiti che potrebbero svolgere i docenti assegnati con
l’organico del potenziamento.
La Preside risponde che, pur non essendo scritto nella legge, questa interpretazione sembra
fattibile, sempre coinvolgendo le singole persone.
La prof.ssa Maiani chiede un chiarimento rispetto all’ordine delle priorità emerse nella riunione
che ha preceduto il Collegio. Secondo la docente, la priorità è lo star bene a scuola, cosa che
comprende il supporto per le discipline che creano maggiori difficoltà, come la matematica.
A favore dell’ordine proposto dalla Commissione per l’organico del potenziamento intervengono
la Prof. Farneti e il prof. Santoro, che evidenziano, la prima, come sia riduttiva la sintesi
“cittadinanza”, visto che il campo di potenziamento è trasversale e non riguarda solo le discipline
di storia e filosofia; il secondo come tale scelta sia diretta conseguenza del nostro RAV.
La prof. Maiani propone al Collegio di esprimersi sull’ordine delle preferenze: mettere al 2° posto
l’area 3 (potenziamento scientifico) ed al 3° l’area 5 (potenziamento socio economico e per la
legalità). Favorevoli 47, contrari 61. La proposta è respinta.
Si pone in votazione l’ordine proposto dalla Commissione per l’organico del potenziamento, che è
approvata all’unanimità.
Punto 3
la Dirigente scolastica chiede ai docenti di aiutare il Prof. Coronato nella stesura del
POFT; tale documento dovrà prendere spunto dall’atto di indirizzo della Dirigente, che è simile a
quello proposto per l’anno in corso dal Consiglio d’Istituto e, oltre ad evidenziare la peculiarità dei
nostri indirizzi, deve cercare di superare le debolezze evidenziate dal RAV e tendere al
potenziamento delle nostre caratteristiche. Tale documento dovrà essere approvato dal Collegio
dei Docenti tra il 23 ed il 26 ottobre e poi essere approvato dal Consiglio d’Istituto.
La Preside dà infine qualche comunicazione sulla situazione delle aule di nuova acquisizione della
succursale, ancora prive di banchi: occorre ancora pazientare e prolungare l’orario ridotto per la
sola succursale; si è stimata una perdita di 2 ore a settimana per le classi coinvolte, quindi il
tempo per recuperare c’è tutto e, d’altra parte, l’alternativa è il pomeriggio, situazione non gradita
a genitori, studenti e docenti.
La Preside conclude ringraziando la Commissione orario, che ha lavorato fino a pochi giorni fa per
rimediare ad alcune aspettative disattese, senza danneggiare altri docenti e ringraziando anche i
docenti interessati ai cambiamenti per la collaborazione dimostrata.
Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30.

La Segretaria
prof.ssa Antonella Porfidi

Il presidente,
prof.ssa Sofia Gallo
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