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Prot. n. 1312/VII.2/2.3.2018 
 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI N. 5/26.2.2018 

 

Il giorno 26 febbraio 2018, alle ore14.15, presso la Sala Valadier, si riunisce il Collegio dei Docenti 

dell’Istituto Professionale "A. Filosi" di Terracina per discutere i seguenti punti posti all’Ordine del Gior-

no: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Primi dati sulle iscrizioni per l’A.S. 2018-2019 e proposta numero classi A.S. 2018-2019 

 . Proposta organico dell’autonomia A.S. 2018-2019  

4. Modalità di svolgimento Alternanza Scuola/Lavoro e criteri per la valutazione dell’ASL  

5. Modalità per il RECUPERO delle insufficienze in corso di anno scolastico  

6. Protocollo di Accoglienza per una scuola Inclusiva  

7. Insegnamento della lingua straniera Spagnolo dall’A.S. 2018-2019 per una classe Prima  

8. Insegnamento della Geografia  

9. Eventuale revisione – modifica – ratifica di:  

✓ modalità di iscrizione allievi provenienti dal percorso regionale di formazione  

✓ valutazione del credito degli allievi provenienti dal III della formazione regionale  

✓ criteri ammissione, tipologia prova e valutazione prove esame qualifica IeFP  

✓ griglia di valutazione della condotta e griglie di valutazione delle prove di esame di stato  

✓ attribuzione del credito formativo classi terze, quarte e quinte   

✓ criteri valutazione scrutini finali e ammissione classi successive  

10. Criteri per la valutazione delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica  

11. Piano di Formazione di Istituto (formazione di ambito – modalità di erogazione dei corsi – monte ore 

minimo per anno scolastico, etc.)  

12. Approvazione gemellaggio e partenariato con Cabourg per realizzazione progetto Erasmus Plus 

13. Individuazione del coordinatore di Istituto per programma Erasmus Plus  

14. Implementazione nel PTOF del PON FSE inerente Alternanza Scuola-Lavoro (Azione 10.6.6 – Avvi-

so 3781 del 5 aprile 2017)   

5. Implementazione  nel PTOF del PON FSE inerente le Competenze di base (Azione 10.2.1 e 10.2.2 – 

Avviso 1953 del 21 febbraio 2017)   
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16. Macrocriteri per la selezione delle figure coinvolte nella realizzazione dei PON che sono e saranno 

autorizzati per l'IPS "Filosi", da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto (esperti interni – tu-

tor – figure aggiuntive – figure di supporto – referente della valutazione – corsisti – eventuali esperti 

esterni, etc.) e delega al D.S. per l'individuazione di dette figure successivamente a bando  

17. Adesione ad Avviso pubblico per la realizzazione di azioni positive di informazione e sensibilizzazio-

ne su temi civici e di “prevenzione dei rischi” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della Regione Lazio e costituzione di ATI/ATS (Avviso Pubblico - Regione Lazio - De-

terminazione - numero G18012 del 21/12/2017)  

18. Adesione alla presentazione di proposta progettuale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – FESR – Avviso 37944 del 12-12-2017 – Azione 10.8.1)  

19. Delega al D.S. ad aderire a ulteriori iniziative inerenti il Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e per  ulteriori PON e POR, FSE e 

FESR  

20. Varie ed eventuali  

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci. 

Funge da Segretario la Prof.ssa Stefania Fedele. 

 
Risultano presenti i docenti: 

omissis........ 

Risultano assenti i docenti:  

omissis........ 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta e  introduce il primo punto all’o.d.g., chiedendo 

di poter aggiungere i seguenti punti:  

- partenariato con il Comune di Terracina per il progetto Terracina 2.0. 

- Autorizzazione a partecipare ai progetti delle reti RIAL 

- Aggiornamento viaggi istruzione e stage 

- Partecipazione a gare professionali 

- partecipazione al progetto MIUR per avviare percorsi di apprendimento 

- partecipazione al progetto di valorizzazione vini locali Comune di Ponza, ITT Ponza, Associazione 

agroalimentare in Rosa 

- valutazione studenti rientrati da un periodo di studi all’estero. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

L’o.d.g. è così modificato: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Primi dati sulle iscrizioni per l’A.S. 2018-2019 e proposta numero classi A.S. 2018-2019 

3. Proposta organico dell’autonomia A.S. 2018-2019  

4. Modalità di svolgimento Alternanza Scuola/Lavoro e criteri per la valutazione dell’ASL  

5. Modalità per il RECUPERO delle insufficienze in corso di anno scolastico  

6. Protocollo di Accoglienza per una scuola Inclusiva  

7. Insegnamento della lingua straniera Spagnolo dall’A.S. 2018-2019 per una classe Prima  

8. Insegnamento della Geografia  

9. Eventuale revisione – modifica – ratifica di:  

✓ modalità di iscrizione allievi provenienti dal percorso regionale di formazione  

✓ valutazione del credito degli allievi provenienti dal III della formazione regionale  

✓ criteri ammissione, tipologia prova e valutazione prove esame qualifica IeFP  

✓ griglia di valutazione della condotta e griglie di valutazione delle prove di esame di stato  

✓ attribuzione del credito formativo classi terze, quarte e quinte   

✓ criteri valutazione scrutini finali e ammissione classi successive  

10. Criteri per la valutazione delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica  
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11. Piano di Formazione di Istituto (formazione di ambito – modalità di erogazione dei corsi – monte ore 

minimo per anno scolastico, etc.)  

12. Approvazione gemellaggio e partenariato con Cabourg per realizzazione progetto Erasmus Plus 

13. Individuazione del coordinatore di Istituto per programma Erasmus Plus  

14. Implementazione nel PTOF del PON FSE inerente Alternanza Scuola-Lavoro (Azione 10.6.6 – Avvi-

so 3781 del 5 aprile 2017)   

15. Implementazione  nel PTOF del PON FSE inerente le Competenze di base (Azione 10.2.1 e 10.2.2 – 

Avviso 1953 del 21 febbraio 2017)   

16. Macrocriteri per la selezione delle figure coinvolte nella realizzazione dei PON che sono e saranno 

autorizzati per l'IPS "Filosi", da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto (esperti interni – tu-

tor – figure aggiuntive – figure di supporto – referente della valutazione – corsisti – eventuali esperti 

esterni, etc.) e delega al D.S. per l'individuazione di dette figure successivamente a bando  

17. Adesione ad Avviso pubblico per la realizzazione di azioni positive di informazione e sensibilizzazio-

ne su temi civici e di “prevenzione dei rischi” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della Regione Lazio e costituzione di ATI/ATS (Avviso Pubblico - Regione Lazio - De-

terminazione - numero G18012 del 21/12/2017)  

18. Adesione alla presentazione di proposta progettuale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – FESR – Avviso 37944 del 12-12-2017 – Azione 10.8.1)  

19. Delega al D.S. ad aderire a ulteriori iniziative inerenti il Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e per  ulteriori PON e POR, FSE e 

FESR  

20. partenariato con il Comune di Terracina per il progetto Terracina 2.0. 

21. Autorizzazione a partecipare ai progetti delle reti RIAL 

22. Aggiornamento viaggi istruzione e stage 

23. Partecipazione a gare professionali 

24. partecipazione al progetto MIUR per avviare percorsi di apprendimento 

25. partecipazione al progetto di valorizzazione vini locali Comune di Ponza, ITT Ponza, Associazione 

agroalimentare in Rosa 

26. valutazione studenti rientrati da un periodo di studi all’estero 

27. Varie ed eventuali 

omissis........ 
 

DELIBERA n. 16 

18. Adesione alla presentazione di proposta progettuale per la realizzazione di laboratori per lo svi-

luppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale – FESR – Avviso 37944 del 12-12-2017 – Azione 10.8.1)  
 

La D.S. cede la parola al prof. Renzo Izzi, il quale illustra l’Avviso pubblico n. 37944 del 12 dicembre 

2017 Azione 10.8.1 Asse II (FESR) – “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”, e comunica che la proposta progettuale è 

relativa ad un laboratorio polifunzionale di Enogastronomia (da realizzarsi nella sede Centrale dell’IPS 

“Filosi”, al piano terra, nello spazio interno attualmente occupato dal bar). 

La D.S. comunica che i docenti incaricati di redigere il progetto, predisporre ed espletare tutte le 

procedure per la candidatura, nonché provvedere al caricamento dei dati necessari sulla piattaforma 

dedicata GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 - INDIRE sono i proff. Vittoria Nicolò – 

Renzo Izzi – Alfonsina Coronella, ed espone la strutturazione del laboratorio, finalità e obiettivi che si 

intendono perseguire. 
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Il Collegio dei Docenti prende atto di quanto illustrato dal D.S., e condivide obiettivi e peculiarità di 

quanto proposto. Ascoltata la relazione del D.S., e dopo attenta analisi 
 

il Collegio dei Docenti all’unanimità 
 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019; 
 

VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12 dicembre 2017 Azione 10.8.1 Asse II (FESR) – “Avviso pubbli-

co per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale (FESR)” ed i successivi aggiornamenti emanati; 
 

CONSIDERATA la normativa vigente in materia; 
 

RITENUTO necessario e valido per l’istituto aderire a detto Avviso e presentare  proposta progettuale 

per la realizzazione di un laboratorio professionalizzante polifunzionale di Enogastronomia (Fondo Euro-

peo di Sviluppo Regionale – FESR – Avviso 37944 del 12-12-2017 – Azione 10.8.1), come sinteticamen-

te esposto nella premessa, che fa parte integrante di questa delibera; 
 

delibera 

➢ l'adesione dell'Istituto (per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante della presente 

delibera), all'Avviso Pubblico n. 37944 del 12/12/2017, con la presentazione di una proposta per la 

realizzazione di un laboratorio polifunzionale di Enogastronomia, da collocare nella sede Centrale. 

omissis........ 
 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere né altri interventi, la seduta viene tolta alle ore 

18,10. 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

        Il Segretario                                                                     Il Dirigente Scolastico 

  f.to Prof. Stefania  Fedele                                               f.to Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Terracina, 2/3/2018                                                      Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

                    (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


