VERBALE N. 1
Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 10:00, nell'Auditorium della
sede centrale, si è riunito il Collegio dei docenti per discutere ed eventualmente deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Saluto del Dirigente Scolastico;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 28/06/2016;
3. Nomina Collaboratori del D.S.;
4. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
5. Monte ore Scuola primaria e orari delle lezioni;
6. Aree d’intervento per le funzioni strumentali e termine presentazione delle domande e criteri
per l’assegnazione;
7. Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di primo
grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo
di presenza, delibera;
8. Individuazione data per elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe,
interclasse e intersezione;
9. Commissione elettorale: individuazione componenti docenti o riconferma;
10. Partecipazione della scuola a concorsi, manifestazioni sportive e culturali.
11. Corsi di recupero- disponibilità dei docenti (italiano, matematica, inglese e francese) ed
organizzazione
12. Calendario attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
13. Disponibilità ad effettuare ore eccedenti orario d’obbligo.
14. Comunicazioni del D.s.
Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Grazia Nassisi, funge da segretario del
Collegio la docente Paoletti.
Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: per la scuola secondaria di primo grado i proff.
Rutigliano C., per la scuola primaria e dell’infanzia gli ins. Quirito.
1. Saluto del D.s. Il D.s. dà il benvenuto ai nuovi docenti e li invita a presentarsi all'assemblea. Il

D.s., inoltre, comunica che il report finale del N.E.V. è stato complessivamente positivo e
ringrazia lo Staff di dirigenza e le funzioni strumentali non solo per il pregevole lavoro svolto
nel corso dell’anno scolastico ma anche per il valido supporto nella fase di valutazione, come
sottolineato anche dall’Ispettore dott. Forliano.
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Il Segretario dà lettura del
verbale n. 10 del 28.06.2016 (pubblicato sul sito della scuola nella sezione docenti) che è
approvato all'unanimità dei presenti.
3. Nomina Collaboratori del D.S. Il D.s., ringraziando per la collaborazione ricevuta nei
precedenti anni scolastici, ha individuato anche quest’anno come suoi collaboratori per la scuola
secondaria di primo grado la prof.ssa Michelina Di Pumpo e per la scuola primaria e
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dell’infanzia l’ins. Filomena Paoletti, perchè docenti uniche ed insostituibili per competenze,
disponibilità e dedizione nei confronti di questa Istituzione scolastica. La docente Paoletti ha
dato la sua disponibilità, mentre la prof.ssa Di Pumpo non ha accettato. Il D.s. invita la docente
a ripensarci dal momento che non vede alcuna possibilità di altra sostituzione. Rinvia pertanto la
designazione alla seduta dell’otto p.v., in caso di non accettazione la docente Paoletti sarà
l’unica collaboratrice del D.s.
4. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri. Dopo sereno dibattito,
IL COLLEGIO DOCENTI
 VISTO il D.P.R. 275/99,
 VISTO il POF,
 CONSIDERATA l’età degli allievi e le positive esperienze pregresse,
D E L I B E R A (n. 1),
all’unanimità, di suddividere l’a.s. 2016- 17 in due quadrimestri: Settembre- Gennaio, FebbraioGiugno.
La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo della scuola.
5. Monte ore Scuola primaria e orari delle lezioni. Il D.s., sulla base dell'organico
dell'autonomia propone il seguente monte ore per la scuola primaria:
Aree

Discipline
Italiano
Inglese
Musica
Arte e immagine
Linguisticoartistico- espressiva Corpo- Mov. e sport
Storico- geografica Storia e geografia
Matematica
Scienze
MatematicoTecnologia Informatica
scientificotecnologica
Religione
Tot.
Italiano
Storico geografico
Laboratori
Artistico
Sportivo
scientifico
musicale
Monte ore




I

II

III

7
1
1
1
2
4
6
2
1
2
27
1
1
1

7
2
1
1
1
4
6
2
1
2
27
1
1
0
1

30

30

IV
7
3
1
1
1
4
6
1
1
2
27
0
0
0
1
1
1
30

V
7
3
1
1
1
4
6
1
1
2
27
0
0
0
1
1
1
30

7
3
1
1
1
4
6
1
1
2
27
0
0
0
1
1
1
30

Propone, inoltre, alla luce di detto quadro orario, la partecipazione al progetto “Sport di classe”
come il precedente anno scolastico.
Dopo sereno dibattito,
IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO il D.P.R. 275/99,
VISTO il PTOF di Istituto,
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VISTO D.P.R. n. 89 del 2009,
VISTA la consistenza organica di Istituto,
VISTA la nota dell'USR per la Puglia prot. n. 13851 del 29/08/2016
D E L I B E R A (n. 2),
all’unanimità, la distribuzione oraria su indicata, proposta dal D.s, e la partecipazione al
progetto Nazionale “Sport di classe”.
La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo della scuola.
6. Aree d’intervento per le funzioni strumentali, termine presentazione delle domande e
criteri per l’assegnazione. Il D.s., considerate le aree previste dalla normativa e alla luce della
pregressa esperienza, propone le seguenti aree:
Area POF
F1 “Ampliamento dell’Offerta Formativa e Monitoraggio” da assegnare a due docenti: uno
per la primaria ed uno per la Secondaria di I Grado;
F2 "Valutazione degli apprendimenti e Monitoraggio di Istituto" da assegnare a due
docenti: uno per la primaria ed uno per la Secondaria di I Grado
Area sostegno Docenti :
F3 “Supporto tecnologico”, alla luce del PNSD, da assegnare a un solo docente;
F4 "Formazione e monitoraggio" da assegnare a un solo docente;
Area sostegno agli alunni:
F5- “Sostegno, DSA, Disagio e Dispersione Scolastica" da assegnare a due docenti: uno per la
primaria ed uno per la Secondaria di I Grado;
F6- “Continuità educativo- didattica e orientamento” in entrata, in uscita ed in itinere da
assegnare a due docenti: uno per la primaria ed uno per la Secondaria di I Grado.
Dopo sereno dibattito,
IL COLLEGIO DOCENTI





VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275/99,
il PTOF 2016/19,
il CCNL 2006/09 comparto scuola art. 33,
D E L I B E R A (n. 3),
all’unanimità, di assegnare l’incarico di funzione strumentale per le aree di seguito indicate:
- F1 “Ampliamento dell’Offerta Formativa e Monitoraggio” due docenti (uno per
la secondaria ed uno per primaria ed infanzia);
- F2 "Valutazione degli apprendimenti e Monitoraggio di Istituto” due docenti
(uno per la secondaria ed uno per primaria ed infanzia);
- F3 “Supporto tecnologico”, un solo docente;
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-

F4 "Formazione e monitoraggio", un solo docente;
F5 “Sostegno, DSA, Disagio e Dispersione Scolastica”, due docenti (uno per la
secondaria ed uno per primaria ed infanzia);
- F6 “Continuità educativo- didattica e orientamento”, due docenti (uno per la
secondaria ed uno per primaria ed infanzia).
Per quanto concerne il compenso, esso sarà oggetto di contrattazione integrativa con le RSU di
Istituto sulla base dei finanziamenti previsti per questa Istituzione scolastica. I docenti
interessati a ricoprire l’incarico per una delle funzioni individuate devono presentare domanda
entro e non oltre le ore 12:30 di Martedì 6 p.v. Il Comitato di valutazione è convocato alle
ore 8:30 di Mercoledì 7 settembre p.v. per esaminare le candidature. Nella valutazione si
terrà conto dei seguenti criteri:
- Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione;
- Permanere nella stessa sede per la durata dell’incarico;
- Avere buone conoscenze informatiche.
Verranno, inoltre, presi in considerazione:
- incarichi ricoperti;
- pregresse esperienze in progetti inseriti nel piano integrato di Istituto
- corsi di formazione inerenti la funzione richiesta
L’elezione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 2016- 2017 sarà all’o.d.g. della
seduta di Giovedì 08/09/16.
I compiti specifici relativi alle singole funzioni saranno specificati in apposita circolare a cui
sarà allegato il modello di domanda scaricabile dal sito di Istituto.
È possibile presentare la candidatura max per due funzioni.
La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo della scuola..
7. Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di
primo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, criteri generali che legittimano la deroga al limite
minimo di presenza. Dopo sereno dibattito,
IL COLLEGIO DOCENTI
 VISTO il D.P.R. 275/99,
 VISTO il PTOF di Istituto,
 VISTO D.P.R. n. 89 del 2009,
 VISTO D. Lvo 59/2004
D E L I B E R A (n. 4),
all’unanimità, le seguenti deroghe per le assenze superiori ad un quarto dell’orario annuale, a
condizione che le assenze non precludano la possibilità di procedere alla valutazione, come previsto
dal D. Lvo 59/2004 art. 11 c.1 e successive modificazioni:
-

Gravi motivi di salute adeguatamente documentate;

-

Terapie e cure programmate;
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-

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;

- Gravi motivi di famiglia.
La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola.
8. Individuazione data per elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di
classe, interclasse e intersezione. Il collegio, all’unanimità, individua come data utile per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe, interclasse e intersezione
Giovedì 20 ottobre 2016. Tanto sarà comunicato al Commissario straordinario per la relativa
delibera di Indizione delle elezioni.
9. Commissione elettorale: individuazione componenti docenti o riconferma. Componenti
uscenti Marina Previti e Gaetana Danza. Il D.s. chiede all’assemblea di segnalare nuovi
nominativi o riconfermare la componente docenti uscente. Vengono eletti la prof.ssa Previti e
l’ins. Selano. Per quanto concerne il compenso, esso sarà oggetto di contrattazione integrativa
con le RSU di Istituto sulla base dei finanziamenti assegnati a questa Istituzione scolastica.
10. Partecipazione della scuola a concorsi, manifestazioni sportive e culturali. Dopo sereno
dibattito, il collegio decide di partecipare ad eventuali concorsi o manifestazioni che riterrà
didatticamente utili.
11. Corsi di recupero- disponibilità dei docenti (italiano, matematica, inglese e francese) ed
organizzazione. Come richiesto nella seduta del 28 giugno u.s., hanno dato la loro disponibilità
Lombardi per lettere, Melillo per inglese, Longo per francese. Si chiede l'ulteriore disponibilità
di due docenti per italiano, tre di matematica ed uno per inglese. Per la scuola primaria i corsi
rientranti nei progetti Aree a rischio e a forte flusso migratorio partiranno nel mese di ottobre,
dopo i risultati delle prove d'ingresso. I docenti interessati possono dare la propria disponibilità
alla Paoletti entro il 30/09.
12. Calendario attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico. Il D.s. comunica il
calendario delle attività di avvio del corrente anno scolastico, oggetto della circolare n.1 che i
docenti possono scaricare dal sito della scuola, di seguito riportato.
I- Venerdì 2 settembre 2016 ore 9:30- sede centrale- Collegio docenti con il seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale n. 1 della seduta del 01/09/2016;
2) Attività propedeutiche al PTOF:
a. Determinazione numero degli incontri con le famiglie;
b. Determinazione numero minimo delle verifiche scritte da effettuare per quadrimestre
(italiano, matematica e lingue straniere);
c. Determinazione numero e cadenza delle prove unificate;
d. Termine per la presentazione della programmazione di classe e dei progetti a.s. 2016/17;
e. Assegnazione docenti alle classi/ sezioni e dei docenti di sostegno agli allievi H;
f. Individuazione Commissioni e relativi componenti;
g. Incarichi:
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-

Coordinatori di classe;
Presidenti di interclasse e intersezione;
Coordinatori e segretari dei dipartimenti;
Referenti.

II- Lunedì 5 settembre 2016 ore 9:30 -sede centrale- Consigli di interclasse/ intersezione e
Dipartimenti della scuola secondaria.
Consigli di intersezione della Scuola dell’infanzia- o.d.g.
Progettazione didattico- organizzativa:
- Organizzazione del Curriculum;
- Organizzazione accoglienza
Consigli di interclasse della Scuola primaria- o.d.g.
Progettazione didattico- organizzativa:


Elaborazione CURRICOLO DIDATTICO
-

Organizzazione del curriculum per competenze
Condivisione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari;
Metodi, strumenti e strategie d’insegnamento.
Indicazione delle Attività aggiuntive di recupero e/o di potenziamento a favore degli
alunni.
- - Prove d’ingresso;
- - Piani di studio personalizzati per alunni BES
- - Organizzazione accoglienza classi prime
Dipartimenti Scuola secondaria di I grado cosi distinti:
Area Linguistica- suddivisa in due sotto aree: I- docenti di lettere e di religione, II di
lingue straniere.
Area scientifica: docenti di matematica e di tecnologia.
Area espressivo- motoria: docenti di arte, di scienze motorie, di ed. musicale e di strumento
Area di sostegno: docenti di sostegno
O.D.G
Progettazione didattico-organizzativa:
 Elaborazione del curriculum didattico
-

Organizzazione del curriculum per competenze
Condivisione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari;
Metodi, strumenti e strategie d’insegnamento.
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-

Indicazione delle Attività aggiuntive di recupero e/o di potenziamento a favore
degli alunni.



Al termine (presumibilmente alle ore 11:30) i docenti delle classi prime della secondaria e
i docenti della Gabelli che nell’a.s. 2015-16 hanno operato nelle classi quinte si
incontreranno per scambiarsi indicazioni sulla predisposizione delle prove d’ingresso.



I docenti di sostegno della primaria parteciperanno alle interclassi di competenza, quelli
della secondaria ai dipartimenti relativi alla propria materia di insegnamento.



III- Martedì 6 settembre 2016 alle ore 8:30 GLH di Istituto (solo i componenti del
GLI)
alle ore 9:30 . prosecuzione dei lavori dipartimentali della scuola secondaria con il
seguente o.d.g.
-

-

La valutazione degli apprendimenti: accordi su modalità, tipologia, frequenza
delle prove di verifica e sui criteri di valutazione dei risultati raggiunti dagli
allievi.
La valutazione del comportamento. Criteri e modalità applicative della
valutazione del comportamento.
Proposte per uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione.
Predisposizione e scelta delle Prove di Ingresso classi prime. I referenti dei
dipartimenti consegneranno in vicepresidenza le Prove di ingresso elaborate
con l’indicazione delle abilità e delle competenze da testare.

I docenti dell’infanzia e della primaria si riuniranno Martedì 6 settembre 2016 alle
ore 9:30 presso il Plesso Gabelli per un eventuale completamento delle operazioni
del giorno precedente e per la predisposizione, nelle aule di competenza, del
materiale necessario all’avvio dell’anno scolastico.
Il presidenti dei consigli di intersezione/ interclasse e i coordinatori dei dipartimenti
consegneranno ai collaboratori del D.s. i verbali delle relative riunioni da illustrare nella
seduta del Collegio del 8 settembre p.v.
IV- Mercoledì 7 Settembre 2016 presso la sede centrale


alle ore 8,30 è convocato il Comitato di valutazione (solo componente docenti) per
l’esame delle domande per l’attribuzione di Funzione strumentale.



alle ore 9:30 è convocato il Dipartimento Area del sostegno- o.d.g.
-

Definizione del piano delle attività;
Definizione dei criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF
Proposta corsi di formazione, programmi di miglioramento del servizio
scolastico per gli alunni con disabilità, progetti, iniziative per il
coinvolgimento dei genitori e del territorio.
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-

Partecipazione degli alunni H. ai Giochi sportivi studenteschi.
Proposte per favorire la continuità educativo-didattica con le altre scuole.
Esame fascicoli personali degli alunni.

V- Giovedì 8 settembre2016 ore 10:30 – sede centrale- Collegio dei docenti con il seguente
o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Elezioni Funzioni strumentali;
Piano annuale delle attività
Relazioni coordinatori dipartimenti e Presidenti consigli di intersezione/interclasse;
Accoglienza classi prime (secondaria di I grado e Primaria) e scuola dell’infanzia;
Piano di aggiornamento;
Orario delle lezioni;
Comunicazioni del D.s.

VI- Venerdì 9 Settembre 2016
 alle ore 10:00, presso la sede centrale, sono convocati i coordinatori delle classi prime
della secondaria di I grado e il comitato "Festa dell'accoglienza" della secondaria per
predisporre quanto necessario alla manifestazione del pomeriggio;
 alle ore 10:00, presso la sede di via Capezzuto, sono convocati i docenti delle classi prime
e il Comitato "Festa dell'accoglienza" per predisporre quanto necessario alla manifestazione
di Sabato 10 p.v.
 alle ore 18:00, presso la sede centrale, sono convocati i consigli delle classi prime della
scuola secondaria di I grado e delle ex quinte della scuola primaria per l’accoglienza dei
genitori delle classi prime della scuola secondaria.
13. Disponibilità ad effettuare ore eccedenti orario d’obbligo. Il D.s. comunica all’assemblea

che i docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo (max 6 ore sett.li)
devono compilare la relativa dichiarazione da ritirare e consegnare all’ufficio personale.
14. Comunicazioni del D.s.
a) Circolari. Il D.s. invita i docenti a firmare per presa visione le Circolari n. 1, 2 e 3.
Circolare n.1 Calendario attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico (p.to
12 del presente verbale); Circolare n. 2 Analisi dei bisogni formativi dei docenti;
Circolare n. 3 Aree di intervento Funzioni strumentali (p.to 6 del presente verbale).
Le stesse saranno inserite sul sito web della scuola nella sez. docenti e potranno essere
scaricate con i relativi allegati.
b) Convegno del 17/09/2016 "Conoscere e Progettare gli apprendimenti" organizzato
dall'AIRIPA, costo € 30,00, termine per l'iscrizione 8/09/2016
c) Progetto "Dislessia Amica". La scuola ha aderito al progetto che prevede un percorso
formativo gratuito on line sulla piattaforma www.dislessiaamica.com. Si prevedono tre
turni Ottobre- Dicembre, Gennaio- Marzo, Aprile - Giugno. Non sappiamo ancora
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quale turno è assegnato alla nostra scuola. I docenti che termineranno il percorso nel
trimestre assegnato riceveranno l'attestato di partecipazione.
d) Formazione PNSD. Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la
partecipazione ad iniziative formative. Si prevede la formazione di 10 unità per la
scuola, i docenti interessati dovranno far pervenire all'ufficio di dirigenza la propria
disponibilità entro Mercoledì 7 p.v.
Terminati i punti all’o.d.g., sciolta la seduta alle ore 11:50. Di essa si redige il presente verbale
che, letto e confermato, viene sottoscritto.
Il Segretario
Filomena Paoletti

Il Dirigente scolastico
Maria Grazia Nassisi
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