VERBALE N. 4
Il giorno quindici del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 13:30, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Elezioni Funzioni strumentali;
3. 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.
Benvenuto, Creatore, D'Addedda, Di Stefano, Durante, Fonseca, Iezzi, Laganara, Lucatuorto,
Mariella, Rutigliano; per la scuola primaria e dell’infanzia gli ins. Buono, Cattich, D’Alba,
Lanotte, Patt, Pavoni, Quirito, Scafuro.
1. Lettura e approvazione verbale n. 3 della seduta del 08/09/2016. Il segretario del

Collegio dà lettura del verbale n. 3 della seduta precedente che è approvato all’unanimità.
2. Elezioni Funzioni strumentali. Il D.s. scolastico presenta le candidature per le Funzioni

strumentali, considerate tutte ammissibili da parte del Comitato di valutazione che le ha
esaminate in data 14 u.s.
Funzione strumentale
F1: (1+1) “Ampliamento offerta
formativa e Monitoraggio”
F2: (1+1) "Valutazione degli
apprendimenti e Monitoraggio di
Istituto"
F3: (1) “Supporto tecnologico”
F4: (1) "Formazione e monitoraggio"
F5: (1+1) “Alunni diversabili”
F5: (1+1) “Orientamento e
continuità”

Docenti I grado
Teresa Torregrossa

Docenti Primaria
Maria Giardino

Vito Maggio
Paola Manigrasso

Maria Acconciaioco

Marcantonio Leonardo
Fulvia Vinci
Maria Giardino
M. Gabriella D’Arcangelo
Clara Patt
Maria Luigia De Lisi
Maria Dolores Cerro
Angela Russo
Gaetana Danza

Il D.s. fa notare che l'ins.Giardino si è candidata sia per la F1 che per la F4 chiede,
pertanto, alla docente Giardino, anche a nome dell'assemblea, se ha preferenze, la docente
si esprime in favore della F1. Per la F2, relativamente alla scuola Foscolo, sono state
presentate due candidature, i docenti si propongono per svolgere insieme la funzione, il
Collegio accoglie la proposta. Analogamente per la F5 c’è doppia candidatura sia per la
Foscolo che per la Gabelli, come nei precedenti anni scolastici. Le docenti manifestano il
desiderio di collaborare, il Collegio accoglie anche questa richiesta. Il D.s. precisa, inoltre,
che proporrà in fase di contrattazione anche la suddivisione della quota spettante alla
funzione. Il D.s. chiede, infine, al Collegio se ritiene necessario procedere con la votazione
1

ad personam, il Collegio, all’unanimità, accoglie tutte le candidature con le modifiche su
descritte per acclamazione.
Risultano, pertanto eletti:
Funzione strumentale
F1: (1+1) “Ampliamento offerta
formativa e Monitoraggio”
F2: (1+1) "Valutazione degli
apprendimenti e Monitoraggio di
Istituto"
F3: (1) “Supporto tecnologico”
F4: (1) "Formazione e monitoraggio"
F5: (1+1) “Alunni diversabili”
F5: (1+1) “Orientamento e
continuità”

Docenti I grado
Teresa Torregrossa

Docenti Primaria
Maria Giardino

Vito Maggio
Paola Manigrasso

Maria Acconciaioco

Marcantonio Leonardo
Fulvia Vinci
Maria Gabriella D’Arcangelo Clara Patt
Maria Luigia De Lisi
Maria Dolores Cerro
Angela Russo
Gaetana Danza

3. Comunicazioni del D.s.

a) Corsi di recupero. Il D.s. informa l’assemblea che a tutt’oggi non sono pervenute
disponibilità per i corsi di recupero, comunque programmati. Dopo sereno dibattito si
propongono per Italiano Carlantuono, Di Lella e Lombardi, per Matematica Palumbo,
Rago e Verrengia, per Inglese Fattibene, Melfi e Melillo, per Francese Longo e
Manigrasso.
b).Corso base di informatica. Il D.s., rinnovando la sua disponibilità, invia i docenti
interessati a concordare le modalità di svolgimento del corso.
Terminati i punti all’o.d.g., sciolta la seduta alle ore 14:10. 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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