
A.S.2017-2018

VERBALE N.1

Il giorno venerdì 1 settembre 2017 alle ore 09.30, presso l’auditorium dell’I.C. SAVIO-MONTALCINI, ha

luogo il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura del verbale precedente;

2. Comunicazioni della Dirigente;

3. Piano delle attività del corrente a.s.  e fino alla fine delle attività didattiche. (Delibera n.1);

4. Designazione dei Collaboratori della Dirigente;

5. Determinazione aree Funzioni Strumentali. (Delibera  n.2);

6. Assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle attività;

7. Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime classi (scuola Primaria e 
Secondaria) e sezioni dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia;

8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). Comunicazioni;

9. Erasmus+. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practice. Progetto: “A 
small step for a film, a big one for European citizenship”. Comunicazioni;

10. Valutazione degli apprendimenti: discussione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato”;

11. Inclusione scolastica: discussione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;

12. 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 dell’Infanzia, Scuola Primaria ad eccezione dell’ins.
Antonia  Pisanello  assente  giustificata.  Assenti  giustificate  della  scuola   Secondaria  di  1°  Grado:
Lamesta Maria Pia, Sciancalepore 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.9 del 30 giugno
2017.
                                                     Il collegio approva all’unanimità
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2^ punto all’O.d.G.:  Comunicazioni della Dirigente;

La dirigente, dopo aver rivolto un 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  docenti  che  faranno  parte  dell’organico
2017/2018. Riferisce inoltre che diversi docenti di scuola secondaria completano il proprio servizio
orario di servizio in altre scuole dell’ambito 06;  pertanto,  l’impostazione dell’orario, già avviato dalla
DS,  comporterà un maggiore impegno di tempo. Nei prossimi giorni la dirigente indicherà alle docenti
di scuola primaria le classi in cui presteranno servizio, sulla base delle esigenze didattiche individuate.
Successivamente, nel rispetto del Regolamento d’istituto, invita i docenti ad osservare puntualmente
l’orario  d’ingresso  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; 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. Per quanto concerne l’orario in cui sarà effettuata  la
programmazione settimanale , il collegio esprime parere favorevole affinché questa sia effettuata il
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  Oltre a quanto ribadito, la dirigente invita le insegnanti  a
concordare, in primo luogo con la docente Lavalle, collaboratrice di direzione, ogni eventuale richiesta
di  permesso  ,  che  sarà  vistato  dalla  stessa  al  fine  di  evitare  problemi  di  organizzazione  delle
supplenze;  ricorda poi  alle  docenti  che ne faranno richiesta di  individuare il  collega che si  rende
disponibile ad effettuare la sostituzione così come disposto   dall’  art. 16 CCNL: (  l’attribuzione dei
permessi , 18 ore annue per la 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
ricorda che lunedì 4 settembre avrà inizio l’iter  formativo relativo al nostro ambito di appartenenza
con le relative fasi  messe a disposizione. I docenti  troveranno nella propria web mail istruzione. it  la
guida al percorso formativo scelto. 

Il Collegio Approva
La DS chiede ed ottiene l’anticipazione della trattazione del Punto n. 4
4^punto : Designazione dei Collaboratori della Dirigente;  

La Presidente  individua come collaboratrici di dirigenza le docenti Maria Luisa Lavalle, per la scuola
Primaria e Giuseppina Damiani per la scuola Secondaria. Le docenti accettano l’incarico. Nel prossimo
collegio, la dirigente si riserva di indicare i nominativi dei docenti che rivestiranno incarichi specifici

3^Punto: Piano delle attività del corrente a.s.  e fino alla fine delle attività didattiche. (Delibera n.1)

La Dirigente illustra il Piano delle Attività per il corrente anno scolastico.  La Dirigente passa quindi ad
esplicitare nel dettaglio i nominativi  e 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 dipartimenti e per la formazione delle sezioni/ classi, e per il curricolo
verticale  tra i  docenti  delle   classi  quinte   e  quelle  del  primo anno di  scuola secondaria.  Infine,
ribadisce  che  ogni eventuale variazione, oltre ad essere tempestivamente registrata sul sito, sarà
seguita da circolare contenente le modifiche apportate.  
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IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2017/18.
(DELIBERA N.1)

5^punto all’O.d.G.: Determinazione Aree Funzioni Strumentali 
Il collegio decide di  confermare il numero delle Funzioni strumentali al PTOF già individuate lo scorso
anno scolastico. Vengono riconfermati dal collegio i seguenti criteri per l’individuazione dei  docenti
con F.S. : 
Competenze ed  esperienze professionali nel campo specifico; capacità relazionali e  azione indirizzata
a garantire la realizzane 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 – PTOF , Valutazione -Autovalutazione, INVALSI 
AREA 2 – BES primaria: 
AREA 2 – BES secondaria
AREA 3 – Raccordo con il Territorio 
                                          IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N.2)

6^Punto: Assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e alle attività;

La dirigente dispone l'assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni sulla base dei criteri generali
indicati dal Consiglio di Istituto e delle 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.
Inoltre Per le attività di potenziamento riferisce che anche quest’anno sarà affidato al prof di musica
Domenico Colangelo il progetto continuità fra scuola primaria e scuola secondaria, che si realizzerà il
martedì  in  orario  curricolare.  Le  docenti  di  potenziamento  della  scuola  primaria  svolgeranno
rispettivamente  attività di potenziamento e recupero nelle classi prime, quarte e quinte per italiano e
matematica (INVALSI), secondo quanto programmato nel Ptof della scuola. Alla luce di quanto riferito,
la ds invita la docente Parisi  a collaborare con 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  all’unanimità

7^ Costituzione delle Commissioni per la formazione delle prime classi (scuola Primaria e 
Secondaria) e sezioni dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia;

La dirigente comunica che nei giorni 4, 5 e 6 settembre si terranno, presso la Scuola 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.
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Le Commissioni, per l’a.s. 2017/2018, saranno  così composte:                                                                       
Sezioni 3 anni - Scuola dell’Infanzia:
Anna Maria Bellizzi, Stefania Aceto, Maria Vittoria Spalluto, Adelaide Maracino, Rita Esposito, Angela 
Misceo.

Classi prime – Scuola Primaria:
Anna Maria Bellizzi, Stefania Aceto, Rita Esposito, Adelaide Maracino, Marisa Valentino, Carmela Di 
Donna, Filomena Lagioia, Giovanna Smaldino, Antonia Gagliardi.

Classi prime – Scuola Secondaria di I grado:
Carmela Di Donna, Filomena Lagioia, Antonia Gagliardi, Felicia Civarelli, Giuseppina Damiani, Belinda 
Favia                                          
                                Il collegio prende atto ed approva all’unanimità

8^ Punto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1  –  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative,  incluse quelle sportive,  in orario extrascolastico,  azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.). Comunicazioni;

La DS informa il collegio che la scuola ha ottenuto i finanziamenti relativi ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Al più presto saranno avviate le procedure relative ai bandi funzionali alla individuazione dei 
tutor degli esperti esterni e per l’individuazione del Valutatore. Le attività dei PON saranno avviate 
entro il 31 ottobre e termineranno entro il 31 agosto.

Il Collegio Prende Atto e delibera l’avvio dell’attività negoziale (Delibera n. 3)

9^Punto: Erasmus+. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practice. Progetto:
“A small step for a film, a big one for European citizenship”. Comunicazioni;

La ds riferisce che è stato accolto il progetto del nostro Erasmus plus KA2 school to school 2017/2019
dal titolo “Small step for film, a big one for European citizenship” che vede coinvolto il nostro Istituto
con scuole di altri  Paesi quali  la Croazia (scuola polo),  la Polonia e la Spagna. La  referente, prof.
Dell’Erba,  invitata   a  relazionare,  ribadisce  che   Il  progetto  ha  come  tema  principale  il  cinema.
Pertanto, con l’aiuto di  esperti  i  nostri  alunni realizzeranno due cortometraggi  incentrati  sul  tema
della  cittadinanza  attiva  europea,  argomento  ampiamente  trattato  in  modo  interdisciplinare  dai
docenti della nostra scuola. Gli studenti interagiranno scambiandosi le loro idee e le loro produzioni
(lettere,  cartoline,  materiale  audiovisivo)  anche  attraverso  i  nuovi  media,  rafforzando  così  la
conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali  (T.I.C.). Durante i meeting programmati in
Croazia, Polonia e Spagna, i nostri alunni saranno ospitati dalle famiglie e potranno così entrare in
contatto con culture diverse. Gli studenti saranno inoltre impegnati in workshop riguardanti l’aspetto
compositivo  delle  colonne  sonore,  guidati  dai  docenti  di  strumento musicale  del  nostro  istituto.
                                                     

                                                       IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ
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10^  Punto:   Valutazione  degli  apprendimenti:  discussione  delle  novità  introdotte  dal Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

La  dirigente  riferisce  in  merito  al  D.L.  del  16  maggio  2017  n.  62  recante  “Norme  in  materia  di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Precisa che le norme contenute nel
D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19
Entrano in vigore dal 1°  settembre 2017:le norme inerenti  i  principi  generali  (art.  1)  e le norme
riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11)  Entrano in vigore dal 1° settembre 2018: le norme
riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21)e le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi
(artt. 4, 7 e 19).Nella scuola primaria, tranne il caso di mancata frequenza,  la non ammissione alla
classe successiva, presa con decisione assunta all’unanimità, sarà possibile solo in casi eccezionali e
dopo che siano state attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento . 

Nelle  classi  quinte si  aggiunge  la prova  Invalsi  di  inglese a  quelle  di  italiano  e  matematica.
Nella Scuola secondaria di primo grado: Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre
innovazioni:  la  prima  riguarda  il  criterio  di  valutazione,  che  viene  riferito  “allo  sviluppo  delle
competenze di cittadinanza“; la seconda riguarda il  ritorno al giudizio sintetico (come nella scuola
primaria); la terza non si riferisce più ad un semplice voto di condotta, ma riguarda la declinazione in
positivo della valutazione del comportamento che deve mirare all’acquisizione delle competenze di
cittadinanza attiva (art. 2, c. 5). La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del
primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo
di  attuare,  a  favore  degli  alunni  carenze  in  una  o  più  discipline,  specifiche  strategie  per  il
miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).Le prove Invalsi si svolgono solo in terza e
non fanno più parte dell’esame di  Stato:  ne è previsto lo svolgimento entro il  mese di  aprile.  La
partecipazione è  obbligatoria,  rappresentando requisito  di  ammissione  all’esame di  Stato:  per  gli
alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una
sessione suppletiva. Alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese. L’esame di
Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e
lingue), un colloquio orale interdisciplinare  Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova
scritta articolata in una sezione per ciascuna delle  lingue studiate (art.  8,  c.  3  sgg.).  Il  Presidente
della commissione d’esame è il  dirigente scolastico della scuola stessa (art.  8,  c.  2)  o un docente
collaboratore individuato ai sensi del DL 165 del 2001.  Il voto finale dell’esame, espresso in decimi,
deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L’alunno con DSA esonerato dallo studio
delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della
non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). 

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

11^ Punto Inclusione scolastica: discussione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;

La  dirigente  presenta  dettagliatamente  il decreto  legislativo  n.  66/2017,  attuativo  della  legge  n.
107/2015 e  recante norme per la promozione dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi

Speciali, che ha introdotto nuove disposizioni volte a garantirne la continuità didattica. Le predette
disposizioni sono dettate dall’articolo 14 del decreto, il cui comma 1 recita “La continuità educativa e
didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità
certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.”
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La dirigente precisa che la  continuità educativo - didattica non è legata al solo docente di sostegno
ma a  tutto  il  personale  scolastico  che  si  relaziona con l’allievo/a  disabile  ed  è  frutto  dell’azione
progettuale della scuola. 

                                                         IL COLLEGIO PRENDE ATTO

12^ Punto Varie ed eventuali

Tra le varie la dirigente comunica che sul sito della scuola sono state pubblicate le indicazioni 

operative, rivolte alle famiglie, per l'attuazione del decreto sull'obbligatorietà delle vaccinazioni per i 

bambini e le bambine da 0 a 16 anni.

Le indicazione valgono per tutti gli alunni iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2017/2018. Dal 

sito è possibile scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di impedimento 

alla presentazione della documentazione richiesta La DS ricorda a che la documentazione dovrà 

essere presentata dalle famiglie  entro il 10 settembre 2017 per la Scuola dell'Infanzia e entro il 31 

ottobre 2017 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.10.

La Segretaria                                                                                                                           La Presidente

Maria Luisa Lavalle                                                                                                     Francesca   De Ruggieri
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