Verbale n. 7 del Collegio dei Docenti
Il giorno 7 (sette) maggio 2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,00 giusta convocazione di cui alla
circolare interna prot.3113 del 23/04/2018, si è riunito nell’aula magna della sede staccata di
Palagiano sita in via Rocco Scoltellaro, 34, il Collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “M. BellisarioSforza”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente;
Documento del 15 maggio;
Adozioni libri di testo;
Esami di qualifica;
Esami integrativi;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti n. 84 docenti con il Dirigente il numero dei presenti sale a 85 su 126 docenti in
servizio. Risultano assenti i proff. : AULENTI F.-BASTELLI C.-BERLOCO D.-BERNARDI C.BITETTI G.- BITETTI J.- CALABRESE G.- CAMPOBASSO C.- CANTORE E.-CARELLI C.CARRIERI M.R.-CARRIERO A.- CASULLI M.A.- D’ONCHIA M.-FRANCHINO L., GIASI
A.C.- GRILLO L.- LABALESTRA M.- LECCESE A.- LEFEMINE R.-LIZZANO A.MARAGLINO M.A.-MATERANO C.D.- MERCURI B.-MIGNOZZI A.- MONTEMURRO A.MUSCOLINO R.- NICOLINI A.- PACENTE M.-PICCOLO M.-POSA A.- RANALDO C.- RATTI
R.- SANTANOCETO S.- SAPIENTE L.-SCARATI E.- SCRAVAGLIERI A.- SOLAZZO M.TISO F.A.-VALENTINI C.
Presiede la seduta il D.S. prof. DOMENICO ELIO AGRUSTA, verbalizza il prof. FELICE
PASTORE, segretario del Collegio dei Docenti.
Il Dirigente, preliminarmente verifica il numero dei presenti per la validità della seduta e verificata
l’esistenza del numero legale, passa alla disamina dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente;
Il Dirigente chiede al collegio se si possa dare per letto il verbale della seduta precedente relativo al
collegio del 5 APRILE 2018, in considerazione del fatto che lo stesso è stato pubblicato sul sito
della scuola.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.85: favorevoli 85, contrari: nessuno, astenuti: nessuno,
espressi in maniera palese l'approvazione del verbale della seduta precedente n.6 del 05/04/2018
Delibera n. 40 del 07/05/2018

2) Documento del 15 maggio;
Su questo punto il Dirigente invita i coordinatori delle quinte classi a illustrare la struttura e i
caratteri salienti dei vari “documenti”. Intervengono il prof. Manca per la 5° A CAT, il prof.
Scaligina per la 5° B AFM, la prof.ssa Rollo per la 5° C RIM, della sede di Palagiano, tutti non

mancano di sottolineare la struttura simile dei vari documenti che ricalcano le caratteristiche dei
documenti stilati negli anni scolastici precedenti.
Il Dirigente sottolinea l’importanza di dedicare una parte sostanziale del documento all’illustrazione
di quanto svolto per il progetto di “Alternanza Scuola Lavoro”, sviluppato nell’ambito del triennio.
Per la 5° A Serv. Commerciali di Palagianello interviene la prof.ssa Di Roma che ricalca anch’essa
nella sostanza gli interventi precedenti.
Per la sede di Ginosa interviene la prof.ssa Cazzetta che puntualizza come i coordinatori stiano
completando la stesura dei vari documenti, che ricalcano tutti la struttura enunciata dagli altri
coordinatori e precisa che come suggerito dal Dirigente è stato dato ampio spazio alle attività
riguardanti l’ASL. Su questo ultimo aspetto interviene anche la prof.ssa Pagliarulo che conferma
quanto enunciato dalla prof.ssa Cazzetta, circa la grande rilevanza data all’esperienza
dell'Alternanza Scuola Lavoro all’interno del documento del “15 maggio”.
Il Dirigente alla luce dei vari interventi pone all’approvazione del collegio i documenti del “15
maggio” relativi alle classi quinte del nostro Istituto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.85: favorevoli 85, contrari: nessuno, astenuti: nessuno,
espressi in maniera palese l'approvazione dei documenti delle classi 5° A CAT, 5° B AFM, 5 C RIM
della sede di Palagiano della 5 A Serv. Comm. della sede di Palagianello, delle classi 5° A CAT, 5° B
AFM 5° C SIA, 5°C Graf. Pubb., 5° E Serv. Sociali di Ginosa
Delibera n. 41 del 07/05/2018

3) Varie ed eventuali.
Il Dirigente prima di passare alla disamina dei punti successivi all’ordine del giorno chiede di
anticipare il punto 6 relativo alle “eventuali e varie” in quanto deve fare una serie di comunicazioni
di una certa rilevanza. Non si registra alcun intervento contrario da parte di alcun componente del
Collegio dei Docenti.
Il Dirigente procede a un’analisi dettagliata del D. L.vo n. 62 del 13 aprile 2017, che prevede una
serie di innovazioni circa gli “esami di stato” del prossimo anno scolastico 2018- 2019. Il Dirigente
ritiene di fondamentale importanza tale analisi, propedeutica a una serie di adempimenti che devono
essere attuati sin dall’inizio dell’anno scolastico prossimo.
Successivamente passa a proporre al collegio i “quadri orari” che in ossequio al DECRETO
LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 61 sono stati proposti dalla commissione appositamente delegata
con del. N.38 del 05/04/2018 da parte del Collegio Docenti.
La Commissione ha lavorato sui “Quadri Orario” relativi al primo biennio degli Istituti
professionali, anche se al momento viene richiesta la ripartizione oraria relativa solamente al primo
anno.
Il Dirigente relaziona in maniera dettagliata sulle scelte operate dalla Commissione.
La prof.ssa Bitetti A. puntualizza come in alcuni casi si debba procedere a scelte che sono in
alternativa tra loro, in particolar modo per quanto riguarda le “Scienze Integrate”, dove si deve
procedere a una scelta tra Fisica (A20), Chimica (A34) e Scienze della Terra (A50).
Il Dirigente per quanto riguarda i “Servizi Commerciali” della sede di Ginosa illustra il quadro
orario proposto che è il seguente:

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
f) Indirizzo “Servizi

commerciali”;

BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Asse dei linguaggi

Monte ore
Biennio

Insegnamenti

Classi di
concorso

Primo
anno

Secondo
anno

Italiano

A012

4

4

Inglese

AB24

3

3

A026
A012-A021(1)

4

4

2

2

2
2

2
2

462 ore (14)

Asse matematico

264 ore (8)

Asse storico sociale

264 ore (8)

Matematica
Storia,
Geografia

A046
Diritto e economia
Scienze motorie
RC o attività alternative
Totale ore Area generale

132 ore (4)
66 ore (2)
1.188 ore (36)

Scienze motorie

A048

RC o attività alternative

1

1

18

18

A050
A041+B016

2
3 (2)

2
3 (2)

AA24

2

2

5 (3)

5 (3)

Area di indirizzo
Scienze della terra (4)
TIC (4)
Seconda lingua straniera (4)
Asse scientifico, tecnologico e
professionale

Di cui: in compresenza con ITP

924 ore (28)

A010+B022

Laboratorio di espressioni graficoartistiche (0)

A017+B022

2 (1)

2 (1)

Lab. Di Tic

B016

2

2

Lab. Fotografia

B022

4

4

14
32

14
32

396 ore (12)

Totale Area di Indirizzo

924 ore (28)

TOTALE BIENNIO

2.112 ore (64)

Di cui: Personalizzazione degli
apprendimenti

Tecniche professionali dei servizi
commerciali (10)

264 ore (8)

In merito all’ approvazione di tale proposta di “Quadro Orario”, la prof.ssa Mastrovito propone il
voto segreto in quanto tale valutazione potrebbe urtare la “sensibilità” di qualche collega.
Su tale proposta il Dirigente manifesta il suo fermo dissenso in quanto ritiene che ci debba essere
una espressione palese del voto, in quanto si tratta di scelte strategiche fondamentali che riguardano
il futuro complessivo della scuola. Conclude il suo intervento precisando che ci sono 14 ore annuali
da decidere come assegnare.
Successivamente interviene la prof.ssa Scarlino che illustra il “quadro orario” proposto per la sede
di Palagianello. A seguire interviene il prof. Perrone che ritiene che si debba uniformare il “quadro
orario” della sede di Ginosa a quella di Palagianello sostituendo le ore di “Tecniche professionali”
con ore di Economia Aziendale.

Su questo intervento si registra il fermo dissenso della prof.ssa Mondelli che ritiene tale proposta
lesiva di una tradizione consolidata che a Ginosa ha visto un numero continuo di iscritti al “Grafico
Pubblicitario”, su questo vi è anche il pieno assenso da parte del Dirigente.
Il prof. Galante per salvaguardare alcuni “titolari”, nel rispetto di quanto prevede la normativa
propone che si vada a diminuire le ore di TIC per inserire un’ora di Chimica in prima e una in
seconda.
Il dirigente mette ai voti la proposta da lui precedentemente enunciata.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA
A maggioranza dei presenti (votanti n.85: favorevoli 78, contrari: 7, astenuti: nessuno, espressi in
maniera palese l'approvazione del “quadro orario” proposto dalla Commissione e da lui
precedentemente enunciato, riguardanti i “Servizi Commerciali”
Delibera n. 42 del 07/05/2018

Il Dirigente alla luce della votazione precedente ritiene superfluo mettere ai voti le altre proposte
formulate.
Il Dirigente in considerazione del fatto che quest’anno non vi sono state iscrizioni per la sede di
Palagianello, ritiene che qualora per gli anni prossimi si ottengano iscrizioni per la sede di
Palagianello, si debba uniformare il futuro “quadro orario” a quello approvato per l’indirizzo
“Servizi Commerciali” deliberato per la sede di Ginosa.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.85: favorevoli 85, contrari: nessuno, astenuti: nessuno,
espressi in maniera palese di uniformare il “Quadro orario della sede di Palagianello a quello
approvato per la sede “Servizi Commerciali” di Ginosa
Delibera n. 43 del 07/05/2018

Per quanto riguarda il “quadro orario” dei “Servizi culturali e dello spettacolo” la maggioranza del
Collegio si dichiara favorevole alla seguente proposta:

QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI
h) Indirizzo “Servizi

culturali e dello spettacolo”
BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Asse dei linguaggi

Monte ore
Biennio
462 ore (14)

Insegnamenti

Classi di
concorso

Primo
anno

Secondo
anno

Italiano

A012

4

4

Inglese

AB24

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

18

18

6

6

Asse matematico

264 ore (8)

Matematica

A026

Asse storico sociale

264 ore (8)

Storia,

A012-

Geografia

Scienze motorie
RC o attività alternative

132 ore (4)
66 ore (2)

Totale ore Area generale

1.188 ore (36)

Quota di autonomia

422 ore (12)

A021 (1)

Diritto e economia

A045

Scienze motorie

A048

RC o attività alternative

Area di indirizzo
924 ore (28)

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

Totale Area di Indirizzo

Fisica

A020+B003

2 (2)

-

Chimica (4)

A034+B012

-

2 (2)

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (4)

A041+B016

2 (2)

2 (2)

Tecniche e tecnologie della
comunicazione visiva (6)

A061+B022

3 (2)

3 (2)

Linguaggi fotografici e
dell’audiovisivo (4)

A061

2

2

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni (10)

B022

5

5

14

14

2
2
2
-

2
2
2

32

32

924 ore (28)

DI CUI IN COMPRESENZA

TOTALE BIENNIO
Quota di autonomia 20%
Di cui: Personalizzazione degli
apprendimenti

396 (12)

Lab. Inform
Lab. Fotogr.
Lab. Fisica
Lab. Chimica

2.112 ore (64)
422 ore (12)
264 ore (8)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA

B016
B022
B003
B012

A maggioranza dei presenti (votanti n.85: favorevoli 58, contrari: 27, astenuti: nessuno, espressi in
maniera palese l'approvazione del “quadro orario” proposto dalla Commissione e da lui
precedentemente enunciato riguardante i “Servizi culturali e dello spettacolo”
Delibera n. 44 del 07/05/2018
Il Dirigente passa poi a illustrare la proposta relativa all’indirizzo “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale” che risulta essere la seguente:
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI

iIndirizzo “Servizi

per la sanità e l’assistenza sociale”
BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Monte ore
Biennio

Insegnamenti

Classi di
concorso

Primo
anno

Secondo
anno

Asse dei linguaggi

462 ore (14)

Italiano
Inglese

A012
AB24

4
3

4
3

Asse matematico
Asse storico sociale

264 ore (8)
264 ore (8)

Matematica
Storia, Geografia,

A026
A012

4
2

4
2

Scienze motorie

132 ore (4)

Diritto e economia
Scienze motorie

A046
A048

2
2

2
2

1

1

18

18

RC o attività alternative 66 ore (2)
Totale ore Area generale

RC o attività alternative

1.188 ore (36)

Area di indirizzo
Asse dei linguaggi
Asse scientifico,
tecnologico e
professionale

924 ore (28)

di cui in codocenza*/
396 ore (12)
compresenza
Totale Area di Indirizzo

Seconda lingua straniera – Francese (4-5)
TIC (4-5)

AA24
A041+B016

2
2(2)

2
2(2)

Scienze della terra
Chimica (4-5)

A050
A034+B012

2
2(2)

2
2(2)

Metodologie operative (6-9)

B023

3

3

Scienze umane e sociali (5-7)

A018+B023

3(2)

3(2)

B012
B016
B023

2
2
2

2
2
2

14

14

32

32

Lab Chimica
Lab TIC
Metodologie Operative

924 ore (28)

TOTALE BIENNIO
Di cui:
Personalizzazione degli
apprendimenti

2.112 ore (64)
264 ore (8)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA

All’ unanimità dei presenti (votanti n.85: favorevoli 85, contrari: nessuno, astenuti: nessuno,
espressi in maniera palese di approvare la proposta relativa all’indirizzo “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale”
Delibera n. 45 del 07/05/2018
Il Dirigente precisa che nel momento in cui si inseriranno i nuovi quadri orario “a sistema”, per la
predisposizione degli organici, si tratterà di verificare a chi spetta la “titolarità” per l’insegnamento
della Geografia, infatti probabilmente si dovrà diminuire di un’ora la cattedra di Discipline
letterarie(A12) in prima e prevedere un’ora di Geografia per l’insegnante relativo alla classe di
concorso “A21”. Tale previsione sarà eventualmente portata a “ratifica” nel prossimo Collegio dei
Docenti.

4) Adozioni libri di testo;
Il Dirigente preliminarmente chiede ai docenti che propongono modifiche nell’adozione dei libri di
testo se quelli che si vanno a sostituire hanno completato il ciclo e sono giunti “ad esaurimento”.
Da parte dei Docenti tutti, che propongono le nuove adozioni vi è una risposta affermativa,
Interviene la prof.ssa Cazzetta che a nome di tutti i docenti di Materie Letterarie del “Tecnico” di
Ginosa propone un nuovo testo di Storia della Letteratura per le classi 3° A CAT- 3°B AFM- 3° C
SIA, che risulta essere il seguente: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria- LE OCCASIONI DELLA
LETTERATURA VOL. I - Paravia, Torino, 2017, costo E. 29,00 Codice 9788839529367.
La prof.ssa Cazzetta per le classi 1° E e 1° F per conto delle insegnanti di Materie Letterarie del
Professionale di Ginosa propone l’adozione di una nuova Antologia con annessa Grammatica dal
titolo: Borgatta, Caporale, Manzuoli, Tardito- PAROLE COME FILI, Petrini, 2018, costo E. 27,00.
Codice 9788849422467.
Il prof. Iacono per la classe 1° A CAT di Palagiano propone l’adozione dei seguenti testi:
Antologia: Perego-Ghislanzoni, UN LIBRO SOGNA, Zanichelli, costo E. 23,00 codice
9788808721075.
Grammatica: Meneghini- Bellesi, LA GRAMMATICA A COLPO D’OCCHIO, Loescher, E. 18,50,
codice 9788858330418.
Storia: Manfredi,Alfieri, Leone, IL METODO STORICO VOL . I, De Agostini Scuola, E. 23,00,
codice 9788851157807.
La prof.ssa Pansini per la 3° A CAT e la 3° B AFM di Palagiano propone l’adozione di un nuovo
testo di Storia della letteratura dal titolo: Ronoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, LE PORTE
DELLA LETTERATURA VOL.I, Signorelli Scuola, E. 35,60, codice 9788843418947.
I proff. Montemurro C. e Ressa per la 3° C RIM di Palagiano propongono un testo di Storia della
Letteratura: Sacco, LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA, Bruno Mondadori, E. 32,90.
Codice 9788869102455.
Successivamente interviene il prof. Palmitesta che per conto dei docenti del Dipartimento
Scientifico propone quanto segue: FISICA: “FISICA! PENSARE L’UNIVERSO – Edizione
TECH” – A. Caforio, A. Ferilli – Le Monnier Scuola, 2016 – ISBN 978-88-00-34207-0 - €
31,80 per la 1^ A – CAT (Ginosa). (Nuova adozione)
CHIMICA:
“Chimica, molecole in movimento” – Valitutti, Falasca, Amadio – Zanichelli – ISBN 978-8808-26940-9 - € 34,10 – per la 1^ A – CAT (Ginosa). (Nuova adozione)

“Scopriamo la chimica” – Bagatti, Corradi, Desco, Ropa – Zanichelli – ISBN 978-88-0882122-5 - € 15,40 per la 2^ B AFM (Ginosa). (Nuova adozione)
MATEMATICA:
“Matematica multimediale.bianco” – Bergamini, Barozzi” – Zanichelli – ISBN 978-88-088364-4 - € 23,00 per le classi seconde dell’indirizzo professionale di Ginosa. (Scorrimento)
“Matematica verde” vol. 4 – Bergamini, - Zanichelli -ISBN 978-88-08-83153-8 - € 35,40 per
la 4^A CAT (Ginosa). (Scorrimento)
INFORMATICA:
“CLUOD - INFORMATICA” SECONDO BIENNIO - MINERVA SCUOLA - GALLO, SIRSI
- ISBN 978-88-298-5200-0 - € 23,30 per l’indirizzo tecnico AFM articolazione S.I.A.
“CLUOD - INFORMATICA” SECONDO BIENNIO - MINERVA SCUOLA - GALLO, SIRSI
- COD. ISBN 978-88-298-5205-5 - € 23,30 - Per il quarto anno dell’indirizzo tecnico
“CLUOD – INFORMATICA” QUINTO ANNO – VOLUME UNICO – MINERVA SCUOLA –
GALLO, SIRSI - COD. ISBN 978-88-298-3676-5 - COSTO € 18,62 - Per il quinto anno
dell’indirizzo tecnico
“DATAG@ME” – HOEPLI – CAMOGNI, NIKOLASSY - ISBN 978-88-203-8341-1 - € 19,90
per il primo anno dell’indirizzo Professionale S. C. corso F (Ginosa)
“DATAG@ME” – HOEPLI – CAMOGNI, NIKOLASSY - ISBN 978-88-203-8341-1 - € 19,90
per il secondo anno dell’indirizzo Professionale S. C. corso F (Ginosa)

PALAGIANO
MATEMATICA: “Colori della matematica – edizione verde” – Sasso, Zoli – Petrini – ISBN
978-88-49-42173-6 - € 31,00 per la classe 2^ A CAT di Palagiano. (Scorrimento)
Interviene la prof.ssa Provenzale che per conto delle docenti di Inglese del “Tecnico” di Ginosa
propone l’adozione per le classi terze classi sia di AFM che SIA del testo: Bowen Cumino,
BUSINESS PLAN PLUS, Petrini, E. 32,85 codice 9788849421965.
La prof.ssa Ricci per la sede di Palagiano per quanto concerne la lingua Inglese relativa alla classe
3° A CAT propone il testo: Sguotti, SMART BRICKS, Hoepli, E.23,90. Codice 9788820383633.
Le prof.sse Ricci e Di Roma per le classi 3° B AFM e 3° C RIM di Palagiano e per la classe 3° A
Serv Comm. Di Palagianello il testo:Bentini-Bettinelli-O’Malley, BUSINESS EXPERT, Pearson
Longman, E.31,50. Codice 9788883392085.
Le prof.sse Ricci e Di Roma per tutte le classi quinte di tutti plessi dell’Istituto, in considerazione
che nel prossimo anno scolastico sei dovrà svolgere la prova INVALSI, come atto propedeutico
all’esame di Stato propongono l’adozione come testo consigliato del seguente testo:
Rossetti,SUCCESSFUL INVALSI, Pearson Longman, E. 7,50 codice 9788883394881.
Per quanto concerne la lingua e civiltà francese relativa alla classe 3° A di Palagiano la prof.ssa De
Pace propone il seguente testo: Schiavi, Forestier,Ruggiero,Boella, Peterlongo, RUE DU
COMMERCE, Petrini Scuola, E.31,00, codice 9788859504900A.
Per quanto concerne la lingua spagnola si propone pe la classe 3° C RIM il seguente testo:

Santos M.J.- Ramos- Santos M, TODO EL MUNDO-HABLA ESPANOL COMPACTO, De
Agostini, E. 28,55, 9788851128517. Per la classe 5° C RIM, sempre per quanto concerne la lingua
spagnola si propone il seguente testo: Randighieri,- Sac, COMPRO,VENDO,APRENDO, Loescher,
E. 24,90 codice 9788858324400.
Per la classe 3° F (grafico pubblicitario) di Ginosa la prof.ssa Mondelli propone il seguente testo:
Cricco- Di Teodoro, ITINERARIO DELL’ARTE VOL 1, Zanichelli, E. 8,80 codice
978880855333.
Sempre per la 3° F per quanto concerne la “Tecnica della Comunicazione”, la prof.ssa Cazzetta
propone il seguente testo: Colli, PUNTO.COM a+b, Zanichelli, E. 40,00 codice 9788808920927 e
9788808923837.
Per quanto concerne la 1° F, le prof.sse Mondelli e Lazzaro propongono il seguente testo; Tonaghila forza dell’Immagine- vol.A, Loescher, E. 21,00 codice 978882013264-4
Per quanto concerne le classi 3° A e 4° A CAT, sia di Ginosa che di Palagianoil prof. Manca per
quanto riguarda Geopedologia ed Estimo propone i seguenti:
Cavalli- GEOPEDOLOGIA GREEN, Hoepli, 9788820383428 e Amilabile, CORSO ECONOMIA
ESTIMO, Hoepli.
Le prof.sse Borrello e Rollo per le classi del primo biennio e per le classi quinte della sede di
Palagiano per quanto concerne Diritto ed Economia propongono:
D’Amelio, PROGETTIAMO IL FUTURO vol I, Tramontana, 9788823352247 (classe prima), e
per
Le classi secondo il vol II dello stesso testo codice 9788823352230.
Per la classe 5° B AFM propongono: Cattani- IL NUOVO SISTEMA DIRITTO- DIRITTO
PUBBLICO, Paramond, 9788861602588.
I proff.Toscano e Leone propongono per il primo biennio con riferimento all’Economia Aziendale i
seguenti volumi: Stroffolino- FUTURO IMPRESA PIU’ VOL I- 9788823355064 ( Classe prima).
Per la classe seconda si propone il secondo volume dello stesso testo, codice 9788823355071.
Per la classe 1° A CAT di Ginosa la prof.ssa Colazzo propone il seguente testo : Geoidea- CORSO
DI GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA- De Agostini, E. 11,25, 9788851128272.Sempre
la prof.ssa Colazzo per la classe 1° B e 2° B per quanto riguarda la Geografia, propone i seguenti
testi rispettivamente per classi citate:
Kohler,Vigolini,Moroni,Bianchi, Volume 1 ITALIA-EUROPA, De Agostini E. 18,00 , codice
9788851157722 e Volume 2 Paesi extra-europei, De Agostini, 9788851157739, E.18,00,
9788851157739.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO delle relazioni dei diversi docenti, appurata la validità didattico-pedagogica
dei vari testi proposti;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.85: favorevoli 85, contrari: nessuno, astenuti: nessuno,
espressi in maniera palese di approvare la proposta relativa all’adozione dei testi proposta dai vari
docenti
Delibera n. 46 del 07/05/2018
Per quanto riguarda i punti quarto e quinto dei punti all’ordine del giorno il Dirigente informa il
Collegio che tramite sito della scuola ci saranno specifiche comunicazioni in merito.
Non essendoci altro da discutere, il Collegio si scioglie alle ore 19,00.
Il Segretario
(prof. Felice Pastore)

Il Dirigente
( prof. Domenico Elio Agrusta)

