
 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 

Il giorno 04/09/2017, alle ore 12:30, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno, si è riunito 

il Collegio Docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  

1. OMISSIS ;  

2. Saluti del dirigente scolastico e indirizzi di lavoro per l’anno scolastico 2017/18; 

3. OMISSIS; 

4. OMISSIS;  

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS ; 

7. OMISSIS; 

8. OMISSIS; 

9. OMISSIS; 

10. OMISSIS; 

11. OMISSIS; 

12. OMISSIS; 

13. Sperimentazione liceo breve; 

14. OMISSIS; 

15. OMISSIS; 

16. OMISSIS; 

17. OMISSIS; 

18. OMISSIS; 

19. OMISSIS; 

20. OMISSIS. 

Risultano presenti il Dirigente scolastico Carmela Santarcangelo, e i seguenti docenti: Andolfi, Alfano, 

Bastolla, Belpedio, Bianco, Botti, Brescia Morra, Cafarelli, Cammarano, Cammarota, Capozzolo, Carrano, 

Carrella, Cimino, Corrente, Costantino, Crapis, Cuomo, D’agostino, Della Ventura, Del Regno, De Luca, 

De Rosa, Di Lieto, Di Matteo, Di Mauro, Falivena, Farese, Fucentese, Gallo Anna (A011),  Gallo Anna 

(Storia Dell’arte), Gliubizzi, Greco, Iacobelli, La Femina, Lamberti, Lanzillotti, Mancini, Marino, Marra, 

Mastroroberto, Masullo, Napoli, Perna, Planzo, Quaranta, Rispoli, Tursi, Ucciero, Vicinanza.  È assente 

giustificata la prof.ssa Manzo Giuliana.------------------------------------------------------------------------------ 

Funge da segretaria la prof.ssa  Crapis che stende il presente verbale.-------------------------------------------- 

Constatata la validità della seduta, dato atto che sono presenti n.50  Docenti,  il Presidente dichiara aperta 

la seduta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(OMISSIS)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punto 13 all’o.d.g. - Sperimentazione liceo breve. Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio, in attesa 

dell’emanazione dell’avviso pubblico relativo all’attuazione del piano nazionale di innovazione 

ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, il 

decreto pubblicato il 7 agosto 2017 dal MIUR  e propone al Collegio Docenti la partecipazione del nostro 

liceo alla sperimentazione quadriennale. In particolare la proposta consentirà di realizzare il percorso di 

liceo classico con approfondimento dei linguaggi della comunicazione in collaborazione con l’Università 

degli studi di Salerno Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione/DISPSC e con il 

Giffoni Film Festival per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro. Lo staff della dirigenza 

provvederà, nell’ambito del PTOF del Liceo, ad approntare una proposta da presentare al Ministero che 

tenga conto della necessità di rimodulare l’organizzazione didattica e metodologica nel rispetto del monte 

ore quinquennale che andrà articolato su quattro anni di corso. Il Dirigente scolastico, quindi, propone al 

Collegio di avviare la sperimentazione del liceo breve e chiede ai Docenti di esprimersi votando per alzata 
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di mano. I docenti votano con 21 pareri favorevoli, 18 contrari, 11 astenuti ed 1 assente. La proposta è 

pertanto, approvata dal Collegio a maggioranza. Nello stesso tempo il Collegio si impegna a partecipare 

ad apposite iniziative di formazione.------------------------------------------------------------------------------------- 

(OMISSIS)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle ore 14.30 avendo terminato la discussione di tutti i punti all’od.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. -------- 

Del che viene redatto il presente verbale. 

         IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 

     f.to prof.ssa Mariagrazia Crapis                                             f.to d.s. prof.ssa Carmela Santarcangelo                                     

                                                                                              

 

 

 

             il dirigente scolastico 

 per copia conforme all’originale                                    prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

                                                           
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 



 

 

 

 

 


