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A.S. 2016-2017                                              VERBALE N.1 

il giorno 1 settembre 2016, alle ore 9,30 presso l’auditorium della Scuola Secondaria di  1° grado si 

riunisce il Collegio  dei docenti dell’I.C. Savio-Montalcini, in seduta congiunta, per discutere e 

deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Piano delle attività del corrente anno scolastico e fino alla fine delle attività didattiche; 

4. Designazione dei Collaboratori della Dirigente; 

5. Determinazione aree Funzioni Strumentali e criteri per la presentazione delle domande di 

accesso; 

6. Assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime classi (scuola Primaria e 

Secondaria) e sezioni dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia; 

8. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle attività didattiche; 

9. Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria: delibera di approvazione; 

10. Richieste di iscrizione alunni per la terza volta; 

11. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa De Ruggieri Francesca, redige il verbale la docente  Maria Luisa 

Lavalle.                                                                                                                                                             

Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria e dell’infanzia. Assenti giustificate della scuola  

Secondaria di 1° Grado: Civarelli Felicia e Fanelli Maria. 

Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e 

procede con la trattazione del 

1^ punto all’O.d.G.:   Lettura del verbale della precedente seduta 

La docente Maria Luisa Lavalle legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti n.8 del 29 

giugno  2016. 

                                                     Il collegio approva all’unanimità 

2^ punto all’O.d.G.:  Comunicazioni della Dirigente; 

La dirigente, dopo aver rivolto il proprio saluto di benvenuto ai presenti, informa il collegio che 

l’organico dell’autonomia del nostro istituto si è arricchito di nuovi docenti per ciascuno dei tre ordini 

e pertanto avverte l’esigenza di presentare individualmente tutti i neo insegnanti che faranno parte 

della nostra comunità educante. Nella scuola secondaria, i nuovi docenti sono titolari di cattedra oraria 

esterna, con titolarità presso la scuola secondaria  De amicis Di Zonno di Triggiano (docenti Errede 

Vincenzo di tecnologia e Galante Rosalba di Ed.Fisica); la docente Di Monte Francesca, di lettere, 

invece, è titolare presso il nostro istituto, con completamento presso la De amicis Di zonno.  Infine, 

la docente Pesce Lucianna ha sostituito il prof. Pagnelli, che ha ottenuto il passaggio di cattedra nel 

mese di luglio. L’organico è ancora attualmente scoperto di una cattedra di 6 ore di Arte (corso  D).   

Le   docenti che da quest’anno fanno parte della Scuola Primaria sono le ins. Allegro, Bellantuono, 

Castagna, De Viti, Giustiani, Gandolfo, Lorusso, Meliota, Tolaro  

Nei prossimi giorni la dirigente indicherà alle docenti di scuola primaria le classi in cui presteranno 

servizio sulla base delle esigenze didattiche individuate.  
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Successivamente, nel rispetto del Regolamento d’istituto, la dirigente invita i docenti ad osservare 

puntualmente l’orario di entrata per evitare che gli alunni siano lasciati incustoditi negli spazi della 

scuola, In particolare, per la scuola primaria, ricorda  che  i genitori, una volta affidati i bambini alle 

docenti, devono allontanarsi  dalla scuola e, inoltre, non possono entrare in classe durante  le ore di 

lezione, dal momento che ogni eventuale comunicazione tra docente e famiglia può essere effettuata 

il martedì in occasione della programmazione settimanale. Oltre a quanto ribadito,la dirigente invita 

le insegnanti a concordare, in primo luogo, con la docente Lavalle ogni eventuale richiesta  di 

permesso orario, al fine di evitare gli inevitabili problemi legati all’organizzazione delle  supplenze; 

suggerisce poi alle docenti ,che ne fanno richiesta, di individuare il collega che si rende disponibile 

ad effettuare la sostituzione  (art. 16 CCNL: l’attribuzione dei permessi, 18 ore annue perla scuola 

secondaria e 24 per la primaria, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 

servizio) .  A conclusione di questo punto in discussione, la ds riferisce a tutti i docenti dei tre ordini 

che, per motivi logistici, quest’anno tutte le uscite didattiche e le visite d’istruzione dovranno  

concludersi entro la prima decade del mese di maggio poiché le procedure organizzative che queste 

richiedono sono spesso lunghe e complesse e rappresentano un grosso onere per la segreteria della 

scuola.  

Il Collegio Approva   le azioni trattate nel secondo punto all’ O.d.G.. 

3^punto all’O.d.G. :  Piano delle attività del corrente anno scolastico e fino alla fine delle attività 

didattiche 
La Dirigente illustra il piano delle attività per il corrente anno scolastico ricordando che quest’anno 

ogni eventuale variazione, oltre ad essere comunicata tramite circolare, comporterà anche una 

variazione sulla pagina web dedicata al piano delle attività, in modo tale da fugare ogni possibile 

fraintendimento. Inoltre coglie l’occasione per invitare i docenti a programmare eventuali visite 

mediche e quant’altro, tenendo conto degli impegni   programmati nel P.A. 

La Dirigente passa quindi ad esplicitare nel dettaglio tutte le operazioni che saranno realizzate dai 

docenti dei tre ordini nel corso di questi primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico.  

In particolare indica il calendario degli incontri per il curricolo verticale tra i le docenti delle classi 

quinte e quelle del primo anno di scuola secondaria: 

Mercoledi 7 - 9:00 – 11:00: interclasse quinta e Dipartimento di Italiano, storia e geografia 

Giovedì 8 - 09:00 -11:00: interclasse quinta e Dipartimento di Matematica, scienze e tecnologia 

Venerdì 9 - 09:00 -11:00: interclasse quinta e Dipartimento di Lingue straniere (Inglese) 

Per la scuola secondaria informa che i Consigli di Dipartimento di Lettere, Matematica e Scienze, 

Lingue Straniere, Tecnologia, Arte e Immagine, Educazione Fisica, Musica avverranno secondo il 

seguente Il calendario: 

Mercoledì 7 - 11:00 -13:00: Lettere; arte e immagine; educazione fisica 

Giovedì 8 - 11:00 -13:00: Matematica e scienze; tecnologia 

Giovedì 8 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, sarà convocato il Dipartimento di Sostegno di 

tutti gli ordini di scuola 

 giovedì 8 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 11:00, è infine convocato il Consiglio di Dipartimento 

di Strumento Musicale, musica e potenziamento  

Venerdì 9 - 11:00 – 13:00: Dipartimento di Lingue straniere (Inglese e Francese) 

Il 22 settembre i genitori saranno invitati in una assemblea durante la quale la ds presenterà le attività 

educativo-didattiche che saranno realizzate dal nostro istituto nel corrente anno scolastico. 

Entro la fine di ottobre, come previsto dalla L. 107/2015, sarà rivisto il PTOF, tenendo conto di tutta 

una serie di azioni che verranno programmate durante il mese di settembre. 

Il Collegio Approva e Delibera all’unanimità Il Piano delle attività per L’A.S. 2016/17 

(delibera n. 1) 

4^puntoall’O.d.G.: Designazione dei Collaboratori della Dirigente                                                        
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La Presidente individua come collaboratrice di dirigenza la docente Maria Luisa Lavalle, che accetta 

l’incarico. Nel prossimo collegio dei docenti, la dirigente si riserva di indicare i nominativi dei docenti 

che rivestiranno incarichi specifici.                                             

                                                       Il Collegio approva all’unanimità 

 

5^punto all’O.d.G.: Definizione dei criteri per l'attribuzione delle Funzioni strumentali al 

P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999)  

Su invito della dirigente, il collegio valuta l’opportunità di confermare il numero dello scorso anno 

delle Funzioni strumentali al POF. La presidente  stabilisce con il collegio i seguenti criteri secondo 

i quali I docenti F.S. saranno designati:  

competenze ed esperienze professionali nel campo specifico; capacità relazionali e azione indirizzata 

a garantire la realizzazione del POF e il suo arricchimento, rapportandosi anche con enti e istituzioni 

esterne . 

A parità di merito, sarà favorito il docente più giovane d’età . 

Segue discussione tra i componenti dell’assemblea, al termine della quale si definiscono quattro Aree 

così strutturate: 

 

AREA 1 – POF e autovalutazione:  

AREA 2 – BES primaria:  

AREA 2 – BES secondaria 

AREA 3 – Raccordo con il Territorio  

 

 Entro il 26 settembre i docenti interessati faranno pervenire in segreteria la domanda per l’incarico 

di Funzione Strumentale. Tutte le altre attività connesse al POF saranno attribuite, sulla base delle 

risorse finanziarie del FIS. La ds comunica che il comitato di valutazione ha individuato i nominativi 

che riceveranno il bonus previsto dalla legge.107/2015 

                                          Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 2) 

6^ punto all’O.d.G. :   Assegnazione dei docenti alle classi;  

La dirigente dispone l'assegnazione dei Docenti alle classi sulla base dei criteri generali indicati dal 

Consiglio di Istituto e delle seguenti proposte formulate dal Collegio dei Docenti: rispetto della 

continuità didattica, considerato obiettivo prioritario; specifiche competenze professionali dei 

docenti ; maggiore anzianità di servizio; particolari esigenze educativo-didattiche riconosciute e 

valutate dalla dirigente scolastica. Per quanto concerna la scuola secondaria vengono illustrati i criteri 

per l’assegnazione delle cattedre d’italiano su due o tre classi, nel rispetto del principio dell’anzianità. 

Per le attività di potenziamento riferisce che il prof di musica  Domenico Colangelo si occuperà anche 

di svolgere il martedì tre ore di lezione di musica con gli alunni delle classi quinte di scuola primaria 

in orario curricolare e dal mese di ottobre anche 4 ore al sabato presso l’auditorio della scuola 

secondaria. Le docenti di scuola primaria Bellantuono, Lorusso e Tolaro svolgeranno rispettivamente  

attività di potenziamento e recupero nelle classi prime , quarte e quinte per italiano e matematica e al 

sabato per il progetto di potenziamento relativo alle discipline INVALSI,secondo quanto 

programmato nel Ptof della scuola. Alla luce di quanto riferito, la ds invita la docente Parisi a 

collaborare con la dirigente e l’ins. Lavalle nell’organizzare l’orario di servizio dei docenti nelle 

classi, tenendo conto delle esigenze legate alle attività di potenziamento e di recupero; l’ins. Valentino 

organizzerà l’orario settimanale di servizio per le docenti di sostegno della scuola primaria.  

Il Collegio Approva  

7^ punto all’O.d.G. :Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime classi e 

sezioni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
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La dirigente comunica che nei giorni 2, 3 e 4 settembre si terranno, presso i locali del Plesso 

Montalcini, i lavori delle Commissioni per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado e per la formazione delle sezioni dei bambini di 3 anni della Scuola 

dell’Infanzia. Comunica, pertanto, che: 

Venerdì 2 sett. dalle 9:00 alle 11:00: avrà luogo la Riunione della commissione per la formazione 

delle sezioni dei bimbi di 3 anni, costituita dalle docenti: Rivoir,Leo, Scanni, Esposito, Maracino, 

Panarese e Misceo 

 

Lunedì 5 dalle 9:00 alle 13:00: si riunirà la commissione per la formazione delle classi prime - 

Primaria costituita dalle docenti: Adriana Rivoir, Claudia Leo, Rita Esposito, Adelaide Maracino, 

Maria Teresa Panarese, Angela Misceo, Maria Luisa Lavalle, Teresa Francia, Ilaria Deviti, Benedetta 

Allegro  

 

Martedì 6 dalle 9:00 alle 13:00: si riunirà la commissione per la formazione delle classi prime – sc. 

Secondaria 

Maria Luisa Lavalle, Teresa Francia, Maria Boccuzzi, Felicia Civarelli, Giuseppina Damiani, Rosa 

Cuccovillo. 

                                              

                                Il collegio prende atto ed approva all’unanimità 

 8^ Punto all’O.d.G.:  Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle attività 

didattiche; 

Al fine di dare avvio al corrente anno scolastico in maniera serena, la dirigente comunica  che è già 

stato avviato il quadro orario organizzativo della scuola primaria e secondaria, tenendo presente le 

necessità degli studenti. Nella scuola secondaria la giornata libera è stata assegnata in maniera 

casuale; inoltre sono state accolte alcune esigenze, a favore degli alunni, presentaei dai docenti, al 

fine di bilanciare la distribuzione delle varie discipline nell’arco della giornata. 

Il collegio delibera all’unanimità (delibera n. 3) 

 

9^punto all’ O.d.G.:  Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria: delibera di 

approvazione;                                                                                                                                                                    In 

merito a questo punto, la dirigente afferma che anche quest’anno abbiamo implementato il numero 

delle iscrizioni sia per la scuola primaria che secondaria . Alla luce di questo successo, la dirigente 

chiede ai docenti di sc. Primaria e dell’infanzia di esprimere il proprio parere in merito alle modalità 

organizzative del Progetto Continuità utilizzate lo scorso anno. 

Al termine del dibattito scaturito tra i docenti dei due ordini è emersa la necessità di  rivedere 

l’organizzazione del progetto Continuità che dallo scorso anno è stato destinato agli  alunni delle 

classi quinte e ai bambini cinquenni. L’anno scorso si è inteso favorire nei bambini della scuola 

dell’infanzia  una serena conoscenza dei futuri compagni e delle future docenti della scuola del primo 

ciclo. Vista la difficoltà di avanzare proposte operative in questa sede, la ds propone  che le azioni e 

l’organizzazione del Progetto venga discussa in incontri specifici tra i docenti dei due ordini. 

Il collegio prende atto e rimanda al prossimo collegio la delibera di approvazione (delibera n. 

4) 

 

10^punto all’ O.d.G.:  Richieste di iscrizione alunni per la terza volta.  

Il D.lgs 297/1994 prevede che non ci si possa iscrivere per la terza volta nella stessa classe, a meno 

che il Collegio dei Docenti non si pronunci diversamente, valutando i singoli casi. Tenuto conto che 

la Scuola Secondaria di I grado è scuola dell’obbligo ed è l’unica tipologia di scuola prevista nel suo 
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segmento di istruzione, appare quanto mai opportuno concedere agli alunni che ne fanno richiesta 

l’iscrizione per la terza volta. Pertanto invita il Collegio a pronunciarsi in merito. Segue ampia 

discussione al termine della quale il collegio decide di accettare le richieste d’iscrizione presentate da 

4 alunni di Scuola Secondaria. 

                                               Il Collegio approva e delibera  all’unanimità (delibera n. 5) 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

11.00 

 

La Segretaria                                                                             La Presidente 

Maria Luisa Lavalle                                                               Francesca   De Ruggieri 


