
VERBALE N.2 

 

Il giorno venerdì 30 settembre 2016,  alle ore 16,30 presso l’auditorium della Scuola Montalcini, 

si riunisce il Collegio dei docenti  per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Designazione Funzioni Strumentali 2016/2017 

4. Comunicazione organigramma 2016/2017; 

5. Piano Nazionale Scuola Digitale – PON FSE 2014-2020 - Percorsi formativi su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi Individuazione criteri per la selezione del personale. 

Definizione dei criteri per la partecipazione alle attività; 

6. Attività Motoria Scuola Infanzia/Primaria A.S. 2016/17: delibera di adesione ai progetti 

MIUR; 

7. Progetto Continuità Infanzia/Primaria A.S. 2016/17: delibera di approvazione; 

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.). Delibera 

di adesione; 

9. Attività culturali Scuola Secondaria di I grado: definizione attività per interclassi (budget, 

disponibilità ad accompagnare le classi); 

10. 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 Secondaria di 1° Grado ad eccezione dei docenti: Berutto, 

Errede, Galante , Lucafò e Radogna assenti  giustificati. Per la scuola primaria risulta assente giustificata 

la docente Gatto ; Le docenti della Scuola dell’infanzia sono tutte presenti. 

Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica procede con la trattazione del 1^ 

punto all’O.d.G.  

                                 Lettura del verbale della precedente seduta 
La docente LAVALLE Maria Luisa legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti n.1 del 1 

settembre  2016. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

2^ punto all’O.d.G.                                

 Viene riportato di seguito quanto comunicato dalla  Dirigente : 

La ds invita i presidenti d’interclasse ed intersezione e i coordinatori dei dipartimenti disciplinari a 

consegnare i verbali relativi agli incontri redatti nella prima settimana di settembre congiuntamente 

alle prove di verifica comuni stilate in quella sede. 

-Successivamente, invita  i docenti dei tre ordini a prestare le dovute attenzioni in quanto  sono state 

denunciati casi di pediculosi e pertanto ove mai il docente riscontri situazioni problematiche dovrà 

tempestivamente comunicarlo in segreteria per dare le dovute informazioni a tutti i genitori.                                                                                                                                                                 

--Il nostro organico si è arricchito di ulteriori nuovi docenti sia nella scuola secondaria che in quella 

dell’infanzia: la prof. Lacitignola coprirà le sei ore nel corso D ; la prof. Savino sostituirà la docente 

Pesce; il prof. Massaro opererà in sostituzione della prof. Carbonara del corso D. La docente 



Ricciardi, neo immessa in ruolo, presterà servizio nella sezione dei cinquenni della scuola 

dell’infanzia Collodi . Mancano ancora la copertura di due posti in deroga di sostegno:  12 h nella 

scuola primaria e 12.h e mezzo nella scuola dell’infanzia. A tutti i docenti,interessati ad acquisire 

competenze certificate in Lingua inglese, comunica che dal Direttore  Richard Udhall ,della British 

School di Bari, sono state avanzate delle proposte formative per livelli : dal livello base  A2, al livello 

intermedio B1 e quello avanzato B2/C1. Se il numero dei docenti interessati raggiungerà le 10 unità  

per livello, il corso di formazione si potrà tenere nella nostra  sede con costi molto contenuti : il costo 

formativo per 30 ore di lezione comprensivi del materiale di studio e  con possibilità di effettuare 

l’esame di certificazione sarà di euro170 . Poichè la British è  parter del MIUR, questo corso di 

formazione può rientrare nel bonus dei 500 euro destinati alla formazione docenti. 

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dalla presidente 

 

3.punto all’O.d.g:  Designazione Funzioni Strumentali 2016/2017 

Per quanto attiene le nomine delle Funzioni Strumentali,  sulla base delle Aree individuate 

nell’ultimo collegio,i docenti designati a ricoprire l’incarico saranno i seguenti: 

AREA 1 – POF e autovalutazione: Giuseppina Damiani 

AREA 2 – BES primaria: Marisa Valentino  

AREA 2 – BES secondaria: Maria Giannini 

AREA 3 – RACCORDO CON IL TERRITORIO: Maria Ferrara 

                                         Il collegio approva  

 

Punto n.4.: Comunicazione organigramma 2016/2017; 

In merito a questo punto, la DS comunica al collegio l’organigramma della scuola per il corrente anno 

scolastico: 

REFERENTI 
Responsabile del Plesso “Collodi”: Maria Teresa Panarese 

Referente attività sportive Scuola Primaria: Antonia Pisanello 

Referente Continuità Scuola dell’Infanzia: Anna Maria Bellizzi                                                     

Referente Continuità Scuola primaria: Antonia Gagliardi 

Referente sito web: Roberta Pesetti 

Referente Orientamento Scuola Secondaria di I grado: Domenico Colangelo 

Referente gestione orario Scuola Secondaria: Felicia Civarelli 

Referente INVALSI primaria: Marisa Valentino 

Referente INVALSI secondaria: Felicia Civarelli 

Referente attività culturali secondaria: Belinda Favia 

Referente Registro Elettronico: Giuseppe Bolognini 

Animatore digitale: Giuseppe Bolognini                                                                                                       

Referente dotazione informatica Scuola Savio: Carmela Di Donna 

Referenti sussidi: Sc. Prim.,Giovanna  Smaldino; Sc Inf.,Maria Teresa Panarese 

Nucleo di Valutazione 
Maria Luisa Lavalle 

Giuseppina Damiani 

Felicia Civarelli                                                                                                                                           

Crescenza Scanni 

TUTOR NEO-IMMESSI IN RUOLO , sentito il parere dei docenti, sono: 
Crescenza Scanni   per la docente Flora Ricciardi                                                                                                                                     

Luigina Celano per la docente Maria Giodice 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

PRESIDENTE : D.S. prof. Francesca De Ruggieri                                                                                                                  

Docenti: prof.ssa Maria Teresa Radogna, ins. Maria Laura Potenza, ins. Adriana Rivoir. Genitori: 



Maria Teresa Rizzi, sig.ra  Maria Teresa Franco.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale : prof. Vincenzo Romano  

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” – Maria Teresa Panarese 

Scuola dell’Infanzia “Calcutta” – Claudia Leo 

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA 
Classi Prime –. Maria Luisa Lavalle                                                                                                             

Classi Seconde –Maria Antonia Pisanello 

Classi Terze –  Marina Argentiero 

Classi Quarte –  Maria Laura Potenza  

Classi Quinte –  Antonia Gagliardi  

COORDINATORI CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
IA – Roberta Pesetti                                                                                                                                                                         

IIA –Rossana Cinquepalmi 

IIIA – Maria Giuliano                                                                                                                                                                    

IB –  Maria Giodice                                                                                                                                                                                  

IIB –Rosa  Cuccovillo 

IIIB – Antonia  Iusco 

IC – Giuseppina Damiani 

IIC – Luigina Celano 

IIIC – Maria  Fanelli 

ID -Felicia Civarelli 

IID - Angela De Ceglie 

IIID – Belinda  Favia 

Il Collegio Prende Atto  
 

Si passa alla trattazione del 5^Punto: Piano Nazionale Scuola Digitale – PON FSE 2014-2020 - 

Percorsi formativi su tecnologie e approcci metodologici innovativi Individuazione criteri per 

la selezione del personale. Definizione dei criteri per la partecipazione alle attività; 

La ds ricorda al collegio che in una precedente circolare del MIUR del 29/07/2016, concernente 

l’individuazione del personale docente (10 per scuola) da iscrivere alle suddette attività formative, 

tutti i docenti sono stati informati  dell’avviata  procedura di selezione per l’individuazione di 

personale docente da iscrivere ai percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali. Non avendo 

raggiunto il numero di iscritti richiesto, e anche al fine di garantire la rappresentanza dei diversi ordini 

di grado di Scuola, la dirigente invita tutti a dare la propria disponibilità di adesione. Al termine della 

trattazione, il collegio individua i seguenti dieci docenti:                                            

Allegro, Giustiniano, De Ceglie, Pesetti, Esposito, Fanelli, Lorusso, Valentino, Potenza, 

Sampaolo.  

Il   Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 6) 

 

Punto 6 Attività Motoria Scuola Infanzia/Primaria A.S. 2016/17: delibera di adesione ai 

progetti MIUR; 

La dirigente invita il collegio ad esprimersi circa la disponibilità di fare aderire, anche quest’anno, 

tutte le classi della scuola Primaria al Progetto Sport di Classe . 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 7) 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la dirigente informa il collegio che per i bambini 

cinquenni delle due scuole, il Progetto Una Regione in movimento non prevede il supporto della 

figura  di un esperto esterno. Tuttavia ribadisce che sarebbe opportuno aderire al progetto perché 

iscrivendosi si entra in una sorta di registro di scuole che potrebbero ricevere dei fondi per retribuire 

un esperto. 

 



Punto7 Progetto Continuità Infanzia/Primaria A.S. 2016/17: delibera di approvazione  
La Ds comunica al collegio che dopo un incontro congiunto tra le docenti interessate al progetto 

Continuità dei due ordini,Primaria ed Infanzia , le docenti delle classi quinte e quelle dei  cinquenni 

hanno stabilito che, al fine di favorire un sereno passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia a 

quella di grado successivo,saranno effettuati ,nel corso del corrente anno scolastico, due incontri dei 

bambini cinquenni presso la scuola Savio con le docenti e i bambini di quinta. Saranno azioni e attività 

che vedranno impegnati i bambini dell’infanzia anche nelle attività extracurricolari come ad esempio 

in occasione della recita natalizia delle classi quinte, i cinquenni della scuola Collodi e della scuola 

Calcutta, accompagnati dai genitori assisteranno alla recita di Natale che verrà presentata  in due 

mattine distinte per gli alunni e genitori delle due scuole. Restano confermate le attività di 

psicomotricità e quello sulle emozioni che i bambini cinquenni realizzeranno all’interno delle loro 

scuole con manifestazione finale presumibilmente presso il Parco comunale  .  

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 8) 

 

Punto 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.). Delibera 

di adesione; 

La D.S. riferisce al collegio che il C.d.I., nella seduta del 23 settembre, ha deliberato l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ,competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 Aggiunge che l’Avviso pubblico emanato prevede  la realizzazione di Progetti di 

inclusione sociale e di lotta al disagio scolastico e socio-economico, garantendo  l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche, coinvolgendo 

soggetti del territorio e prevedendo un modulo formativo per i genitori. Pertanto il collegio dei docenti 

è invitato a deliberare i tipi di intervento (moduli) da realizzare. Nello specifico, ribadisce la 

presidente, la proposta progettuale che sarà inviata entro il 31 ottobre, dovrà contenere almeno 2 

moduli relativi al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la lingua italiana) e 2 moduli 

di sport ed educazione motoria. Inoltre, ribadisce la ds,che ulteriori moduli individuati dovranno 

essere coerenti con il PTOF  e complementari con gli altri progetti di Istituto e rivolti all’inclusione 

e alla gestione del disagio. Il collegio dopo  l’ampia presentazione del piano,  effettuata dalla dirigente 

scolastica, relativa agli obiettivi , ai tipi di intervento, alle risorse, ai costi di gestione, ai destinatari e 

dopo un’attenta analisi delle varie proposte progettuali, dispone i seguenti MODULI in armonia anche 

con gli obiettivi del PTOF del nostro istituto: 



Proposte Progettuali Destinatari Ore 

Potenziamento delle competenze di base. LINGUA ITALIANA

“Lettura, decostruzione e riscrittura di un racconto”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classi seconde

30

Potenziamento delle competenze di base. SCIENZE

Oppure 

Potenziamento delle competenze di base. MATEMATICA

“Giochi matematici”

SCUOLA PRIMARIA

classi quarte

30

Educazione motoria; sport; gioco didattico

“La palla ovale. Il rugby a scuola” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

tutte le classi

30

Educazione motoria; sport; gioco didattico

“Avviamento al minibasket”

SCUOLA PRIMARIA

classi seconde

30

Scrittura creativa / Educazione alla legalità

“Laboratorio audiovisivo”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

tutte le classi

60

Musica strumentale

“Giochiamo con la musica”

SCUOLA PRIMARIA

9 alunni H + 18 alunni tutor

30

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni

“La scuola adotta un museo. Piccoli etnografi crescono”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

9 alunni H + 18 alunni tutor 

30

                              
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adesione alle Azioni del programma operativo 

Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020 (delibera n. 9)  

 

Punto 9: Attività culturali Scuola Secondaria di I grado: definizione attività per interclassi 

(budget, disponibilità ad accompagnare le classi); 

Per quanto concerne le Attività culturali, la ds ricorda che quest’anno se ne occuperà la prof. Favia la 

quale ha già delineato un elenco delle attività previste , suddivise tra le interclassi, con la suddivisione 

dei costi che prevedono una spesa che oscilla tra i 40 e i 46 euro. La ds presenta in maniera dettagliata 

le varie proposte per tutte le classi . Queste saranno analizzate nei dipartimenti con i relativi costi. 

Infine propone di far assistere ai ragazzi di terza , che lo desiderano, di assistere alle prove generali  

pomeridiane di opere liriche presso il Petruzzelli. 

Il Collegio approva e delibera il Piano delle Attività Culturali (delibera n. 10) 

Tra le varie , si propone l’avvio di una raccolta fondi da devolvere interamente all’Istituto 

Omnicomprensivo di Amatrice, gravemente danneggiato in occasione del sisma che ha colpito 

Amatrice e il centro Italia il 24 agosto u.s. La raccolta ,che sarà aperta a tutta l’utenza dell’Istituto , 

verrà versata - tramite bonifico - direttamente all’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice 

Il Collegio approva all’unanimità 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 

 

La segretaria         La Presidente 


