
                                                                  

 

  

 

 

  VERBALE  N 7  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

L'anno 2022, addì 09 del mese di marzo, alle ore 15.30, nella palestra della sede del biennio, in via 
Sant’Angelo dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Cassino (FR), in seguito a convocazione del 
dirigente scolastico, si è riunito il Collegio dei Docenti, così composto: 

Abbate Carmine, Adriano Anna, Alfano Silvio, Anfora Linda, Antonescu Monica Elena, Arcese Riccardo, 
Arpino Gianfranco, Atrei Garofalo Paola, Battaglia Maria Lidia, Caira Fabio, Caira Vincenzina, Calao 
Giovanni, Calarco Francesco, Campoli Federico, Capitanio Roberto, Carelli; Antonio, Carlino Francesco, 
Carlomusto Paolo, Cascarino Monica, Ceci Claudio, Cerrito Mirko, Ciancio Ferruccio, Cicerone Marco Tullio, 
Cipriani Donatella, Conte Alessia, Coppola Lidia, Crecco Maria Civita, Cuozzo Coriolano, Cuozzo Domenico, 
Cutone Simona, D'Aguanno Cinzia, D'Aguanno Franco, De Bellis Daniela, De Bellis Iva, De Simone Fulvia, 
Del Giudice Carmina Generosa, Del Greco Rita, D'Epiro Sonia, Di Bello Mario, Di Camillo; Maria Antonietta, 
Di Costanzo Mariella, Di Costanzo Bernardina, Di Fazio Antonio, Di Fazio Amedeo, Di Marco; Valeria, Di 
Mascio Valentina, Di Nitto Biagio, Di Palma Fabio, Di Paolo Fabrizio, Di Rienzo Rodolfo, Di Sano Giuseppe, 
Di Sisto Monia, Di Stasio Carmelo, Evangelista Antonella, Falciglia Luciano, Fantaccione Roberto, Franzese 
Francesca, Franzese Ester, Frioni Valerio, Fusco Angelo, Gallo Rosita, Genovese Gilberto, Giacomobono 
Stefania, Grossi Maria Luisa, Guarino Maurizio, Izzo Tiziana, Lanni Sergio, Leonardi Claudia, Lia Rosaria, 
Lisi Ilario, Lombardi Michele, Lombardi Augusto, Lozza Margherita, Lucarelli Sabrina, Maddalena; Paola, 
Marandola Benedetta, Mariano Paola, Marotta; Raffaele, Marsella Tiziana, Marsiglia Lino, Martino Gabriella, 
Martino Maria Laura, Martone Gino, Massaro Aida, Mastronardi Barbara, Matera Rita, Meleo Roberta, 
Menga Annalisa, Miele Gerardo, Miele Deborah, Mirabella Egidio, Mollicone Maria Grazia, Moretti Lucio, 
Muriana Angela,  Muzzone Fernando, Nodargi Bruno Antonio, Pacilio Jafet, Paglia Roberto, Pagotto Stefano, 
Palazzo Antonio, Palombo Claudio, Palumbo Maria, Panaccione Monia, Panarello Giuseppe, Panciocco 
Angela Maria, Parisi Roberta, Patraccone Rossella, Pellino Claudia Marcella, Percoco Maura Paola, 
Persechino Michela, Persichetti Mirella, Petrillo Roberto, Picano Daniela, Piccone Paola, Polisena Rocco 
Antonio, Preite Bruno, Primavera Maurizio, Raso Andrea, Raso Maria Pompea, Realacci Vincenzo, Reali 
Mattacchioni Antonello, Rivera Sofia, Roccia Carmelina, Rossi Alessandra, Rotondo Vanda, Sasso Achille, 
Scappaticci Beatrice, Scappaticci Celestino, Scarabeo Brunella, Sfavillante Marco, Soave Sofia, Solinas 
Ester, Staffieri Mario Pompeo, Tasciotti Aurora, Tomassi Luigi, Tomasso Mariolita, Truppo Nicola, Turano 
Annalisa, Tuzi Marica, Valente Michelina, Varone Michele, Varone Mario, Velardo Luigi, Vendittelli Anna, 
Vennitti Francesco Paolo, Vettese Carmine, Vicinanza Raffaella, Violo Diego, Vitale  Nunzia Maria, Zurlo 
Francesca. 

Risulta presente Nardone Natale, supplente della prof.ssa Mollicone Maria Grazia 

Risultano assenti: Caira Fabio, Caira Vincenzina, Capitanio Roberto, , Carlomusto Paolo, , Cuozzo 
Domenico, Di Bello Mario, Di Fazio Antonio, Di Rienzo Rodolfo, Di Sisto Monia, Franzese Francesca, , Frioni 
Valerio, Grossi Maria Luisa Lia Rosaria, Lombardi Michele, Martino Maria Laura, Massaro Aida, Miele 
Debhora, Mollicone Maria Grazia, Muriana Angela, Pellino Claudia Marcella, Picano Daniela, Piccone Paola 
Raso Andrea, Sasso Achille Sfavillante Marco, Tuzi Marica Vicinanza Raffaella, Vennitti Francesco Paolo 
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Presiede la riunione il dirigente scolastico, prof. Pasquale Merino 

Verbalizza la docente vicaria, prof.ssa Linda Anfora. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il dirigente scolastico introduce 
l’argomento all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;  

4. Itinerari visite guidate e viaggi di istruzione 

5. “Art.26 D.I. 129/18 - attività per conto terzi”: finalità didattiche 

6. Regolamento per l’utilizzo del servizio bar 

7. Prove INVALSI  2021/22 

 

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

Non si procede alla lettura del verbale, pubblicato sul sito della scuola, che si ritiene che si ritiene approvato 
integralmente così come redatto. 

Comunicazione del dirigente scolastico 

In apertura di seduta il Dirigente scolastico presenta al Collegio i dati relativi alla dispersione scolastica nelle 
classi del biennio negli ultimi due anni scolatici  

I dati registrati sono  

Classi A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

 
alunni che hanno 

chiesto N.O 
% 

alunni che hanno 
chiesto N.O 

% 

PRIME 15 6% 23 9% 

SECONDE 7 3% 16 7% 

Come si evince i dati fanno rilevare un aumento degli studenti che chiedono il nulla osta pre altri Istituti. 

Le motivazioni sono le più disparate ma il più delle volte ritengono la tipologia di scuola impegnativa. 

Occorre riflettere su tale problematica e attivarsi al fine di evitare che gli studenti lascino il nostro Istituto 

Per quanto concerne le iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno scolastico si rileva un lieve calo 
rispetto allo scorso anno scolastico ma nel complesso il numero degli iscritti è soddisfacente. 

IL COLLEGIO prende atto 



                                                                  

 

  

 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 

Il dirigente scolastico riferisce al Collegio che si è provveduto ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  per il triennio 2022/2025 sulla base dell’atto di indirizzo emanato dal Dirigente stesso. 

Tutte e componenti coinvolte hanno svolto quanto di competenza coordinate dal prof D’Aguanno, quale 
funzione strumentale dell’area 2. 

Sono state espletati tutti i passaggi previsti dalla normativa ed in particolare la bozza del PTOF  è stata 
pubblicata sul sito web dell’Istituto affinché tutti ne potessero prendere visone e fornire eventuali correzioni 
e/o integrazioni. 

Il Collegio è invitato a fornire il proprio parere in merito, proponendo anche eventuali correzioni e/o 
integrazioni. 

Non emerge alcuna proposta. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico, 

PRESO ATTO del  PTOF relativo al triennio 2022/2025  

 all’unanimità 

APPROVA 

Per quanto di sua competenza, il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 

Lo stesso documento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto e successivamente sarà 
pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica e, direttamente dal portale SIDI, sul sito istituzionale “Scuola 
in chiaro”. 

 

Itinerari visite guidate e viaggi di istruzione 

Il dirigente scolastico, tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria, invita il Collegio ad esprimere il proprio 
parere sulla possibilità di effettuare i viaggi di istruzione. 

Il Collegio, all’unanimità, esprime parere favorevole visto che le attuali restrizioni non vietano la possibilità di 
movimento all’interno del territorio nazionale. 

Naturalmente saranno evitate destinazioni che eventualmente non dovessero essere in zona bianca e 
dovranno essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza. 



                                                                  

 

  

 

 

Successivamente, il dirigente scolastico riferisce al Collegio che il prof Campoli, referente dei viaggi di 
istruzione, sulla base di quanto emerso dai singoli consigli di classe ha elaborato alcuni itinerari destinati agli 
alunni delle varie classi. 

Le mete previste sono 

CLASSI DEL BIENNIO 
 

• CITTÀ ETRUSCHE E GEOTERMIA (Oasi WWF - attività ludico didattiche - Visite guidate - Volterra - 
Larderello e Colline Metallifere) - Durata 3 giorni e 2 notti) 
 

• OUTDOOR E CULTURA IN CILENTO (Paestum - Oasi di Alento - Visite guidate - Laboratori didattici e 
attività ludico didattiche - Palinuro) - Durata 3 giorni e 2 notti) 
 

• UMBRIA, NATURA E INDUSTRIALI (Grotte di Frasassi, Stabilimento Fabriano - Stabilimento Aboca)- 
Durata 2 giorni e 1 notte) 

CLASSI TERZE E QUARTE  

• IL GRAN TOUR DELLE MARCHE (Recanati – Monte Conero – Laboratorio e visita aziendale – Fiastra 
– Macerata – Frasassi – Fabriano) - Durata 4 giorni e 3 notti) 

CLASSI QUINTE 

• EMILIA E ROMAGNA TRA BORGHI, CASTELLI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (Gradara – 
Ferrara - San Marino – Bologna – Urbino – Borgo Panigale museo e fabbrica Ducati) - Durata 5 giorni e 
4 notti). 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VALUTATA l’attuale situazione sanitaria che non vieta la possibilità di movimento all’interno del territorio 
nazionale; 

VISTE le proposte di itinerari elaborate dal referente dei viaggi di istruzione 

RITENENDO opportuno che gli studenti abbiano la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione 

all’unanimità  

DELIBERA 

Per quanto di propria competenza, che si organizzino i viaggi di istruzione proposti e sopra riportati, 
indicando come periodo di svolgimento la seconda parte del mese di aprile e comunque dopo il rientro delle 
vacanze pasquali. 

 

“Art.26 D.I. 129/18 - attività per conto terzi”: finalità didattiche 



                                                                  

 

  

 

 

In dirigente scolastico riferisce al Collegio che l’art 26 del D.I. 129/18 dispone che le istituzioni scolastiche 
possono svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare 
specifiche esigenze didattiche e formative.  

La gestione di tali attività deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, 
efficienza e di economicità e costituisce una specifica attività del programma annuale. 

L’Istituto tecnico industriale intende, a seguito di un’accurata indagine del mercato locale del lavoro, 
rappresentare al territorio un’agenzia formativa di eccellenza nel soddisfare le richieste delle aziende 
operanti nel comparto dell’industria 4.0 e 5.0 relativamente alla formazione delle seguenti figure professionali 
: 

− Operatori di gestione di robotica Comau   ( indirizzo elettronica) 

− Macchine a controllo numerico   (indirizzo meccatronica) 

− Reti informatiche   (indirizzo informatica) 

− Disegnatori meccanici  (indirizzo meccanica) 

− Autocad avanzato   (indirizzo meccatronica) 

− I.O.T. progettazione sistemi domotici  (indirizzo informatica) 

− P.L.C.     (indirizzo elettronica) 

Per le singole attività sono state dettagliate nelle varie schede dove vengono esposti i contenuti didattici, le 
entrate e le spese complessive che si prevede di riscuotere e sostenere con evidenza del pareggio e del 
recupero delle spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature e dei costi del personale 
interno che si intende utilizzare.  

I docenti del corso saranno reclutati all’interno dell’istituzione scolastica e gli studenti del nostro istituto, che 
hanno acquisito le conoscenze e le competenze dei vari profili, collaboreranno con i docenti quali tutor d’aula 
e dei corsisti  

Eventualmente si possono elaborare altre attività che potranno essere di interesse.  

Si invita il Collegio ad esprimere il proprio parere in merito 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO  l’art.26 D.I. 129/18; 

VISTA la relazione del Dirigente scolastico; 

VISTE le finalità della proposta 

all’unanimità 

APPROVA 

che l’Istituto svolga attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, relativamente alla 
formazione delle seguenti figure professionali : 

− Operatori di gestione di robotica Comau   ( indirizzo elettronica) 



                                                                  

 

  

 

 

− Macchine a controllo numerico   (indirizzo meccatronica) 

− Reti informatiche   (indirizzo informatica) 

− Disegnatori meccanici  (indirizzo meccanica) 

− Autocad avanzato   (indirizzo meccatronica) 

− I.O.T. progettazione sistemi domotici  (indirizzo informatica) 

− P.L.C.     (indirizzo elettronica) 

Le stesse potranno essere integrate con altre attività qualora vi fosse la necessità di formare altre figure 
professionali. 

Si allega al presente verbale, di cui è parte integrante, la relazione del Dirigente scolastico e il piano 
economico finanziario. 

 

Regolamento per l’utilizzo del servizio bar 

Il dirigente scolastico riferisce al Collegio che, come è noto, dal mese di febbraio sono stati attivati i due punti 
di ristoro, uno per ciascuna sede, così come era stato deliberato. 

L’accesso agli stessi, collocati all’interno dell’Istituto, è integralmente soggetto al Regolamento d’Istituto ma è 
opportuno regolamentare in modo specifico l’utilizzo del servizio. 

Successivamente si dà lettura del regolamento. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il Regolamento di Istituto 

VISTO il Regolamento elaborato per l’accesso al bar 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l’accesso al bar così come redatto. Lo stesso è allegato al presente verbale 
e ne è parte integrante. 

 

Prove INVALSI  2021/22 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il Decreto Legislativo n. 62 del13 aprile 2017 ha introdotto le 
prove INVALSI computer based (CBT), per l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado  

In base all’art. 19, c. 1 del suddetto decreto le prove INVALSI: • sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli 
allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado; • riguardano tre ambiti disciplinari: Ita liano, 



                                                                  

 

  

 

 

Matematica e Inglese; • si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
(banca di item) e variano, pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma1 uguale 
difficoltà e struttura; • sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 
rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI tra il 1° 
marzo 2022 e il 31 marzo 2022. Per il nostro Istituto INVALSI ha assegnato la finestra di somministrazione 
dal 07 all’12 marzo. Pertanto le classi quinte stanno già svolgendo le prove. 

Le prove sono a carattere nazionale e, per Italiano e Inglese, sono uguali per tutte le tipologie di istituti 
mentre la prova di Matematica è differenziata in tre tipologie diverse.  

Lo svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto. Tutte le prove saranno 
svolte al computer tenendo conto che si devono svolgere solo a scuola alla presenza del docente 
somministratore.  

Come da protocollo, ogni classe svolge una sola prova al giorno rispettando le modalità e i tempi indicati, alla 
presenza del docente somministratore.  

La prof.ssa Anfore, referente INVALSI, ha elaborato il calendario che vede impegnata ciascuna classe per 
tre giorni. 

IL COLLEGIO  prende atto 

 
Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 
          F.to  LA DOCENTE VERBALIZZANTE                            F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (prof.ssa Linda ANFORA)                                               (dott. Pasquale MERINO)  


