
A.S.2017-18

VERBALE n. 2

Il giorno venerdì 22 settembre 2017 alle ore 16,00 presso l’auditorium della Scuola 
Montalcini per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente;
3. Designazione Funzioni Strumentali 2017/2018;
4. Comunicazione organigramma 2017/2018;
5. Individuazione di n. 1 docente come componente del Comitato per la Valutazione 
dei docenti ex. L.107/2015: delibera;
6. Attività culturali Scuola Secondaria di I grado: comunicazioni;
7. 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. 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.1 del 1 settembre  2017.

                                                     Il collegio approva all’unanimità

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

Viene  riportato di seguito quanto comunicato dalla  Dirigente :
-Dal momento che Il nostro istituto è stato autorizzato ad attuare il Pon di Inclusione
sociale e lotta al disagio, è stata avviata la procedura per la Selezione di 7 Docenti
Esperti,  7  Docenti  Tutor  e  1  Referente  per  la  valutazione.  La  ds  invita  tutti  a
presentare  domanda  entro  il  7  ottobre,  compilando  i  modelli  che  si  possono
scaricare dal sito della scuola.
-Nell’ incontro tra le scuole del territorio e l’Ente comunale, per la definizione delle
azioni  previste  dal  POFT,  si  è  stabilito  che  anche quest’anno saranno avviate  le
attività  progettuali  di   Comunità  Educante,  con  la  formula  dello  scorso  anno:
doposcuola per gli alunni della scuola Primaria, mentre, per la scuola Secondaria, gli
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alunni svolgeranno attività culturali e ludico-sportive. Quest’anno i tutor sono stati
selezionati nell’ ambito  dei progetti del servizio civico.
Nell’incontro a cui  hanno partecipato i  responsabili  del CAF di  Triggiano,  sede di
Capurso,  afferente  all’Ambito  Sociale  5,  si  è  stabilito  che,  nel  mese  di  ottobre,
prenderà l’avvio  di  un progetto di  Educazione alla  Pace che interesserà una sola
classe della scuola Secondaria mentre per la scuola Primaria è previsto il Progetto di
Accoglienza  e  di  affido  dei  minori.  Il  19  ottobre  si  terrà  un  primo  incontro  di
presentazione  rivolto ad una delle  classi quinte.
-Per  quanto riguarda l’attuazione di altri Progetti attinenti al POFT, la ds precisa che
saranno  presentati  al  collegio  nel  prossimo  incontro,  in  occasione  della
presentazione del PTOF;  per l’anno scolastico 2017-2018 si prevede la realizzazione
di due macro progetti di Rete: uno di musica e l’ altro relativo all’ambiente oltre a
due progetti scelti dalla nostra  scuola.  
-La ds invita le insegnanti della Scuola dell'Infanzia Calcutta a comunicare, ai genitori
dei bimbi che usufruiscono della mensa, che martedì 26 settembre, dalle ore 16:00
alle ore 17:30,  presso la Biblioteca Comunale, si terrà un incontro di presentazione
della nuova applicazione informatica per la fruizione del servizio di mensa scolastica.
Infine,  la  dirigente  informa  il  collegio  sulla  situazione  relativa  all’organico  del
sostegno  per  quegli  alunni  della  scuola  primaria  e  dell’infanzia  che  non  hanno
ricevuto  ancora  il  supporto  dell’insegnante  specialistico  poiché  non  sono  state
tuttora effettuate le convocazioni per le nomine.

Infine invita tutti a contenere la richiesta di fotocopie per via della mancanza di un
adeguato numero di collaboratori scolastici. 

IL COLLEGIO PRENDE ATTO 

3^ punto all’O.d.g:  Designazione Funzioni Strumentali 2017/2018
Per quanto attiene le nomine delle Funzioni Strumentali,  sulla base delle Aree 
individuate dal Collegio dei Docenti il 1 settembre 2017, con delibera n. 2, le docenti 
designate dalla Dirigente Scolastica a ricoprire l’incarico saranno le seguenti:

AREA 1 – PTOF , autovalutazione INVALSI : Felicia Civarelli
AREA 2 – BES primaria: Marisa Valentino 
AREA 2 – BES secondaria: Maria Giannini
AREA 3 – RACCORDO CON IL TERRITORIO: Antonietta Pisanello

                            IL COLLEGIO PRENDE ATTO 
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Punto n.4. : Comunicazione organigramma 2017/2018
In merito a questo punto, la DS comunica al collegio l’organigramma della scuola per
il corrente anno scolastico:
STAFF DI GESTIONE
Dirigente Scolastica – Francesca De Ruggieri 
Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi – Maria Abbatecola
Collaboratrici della Dirigente - Maria Luisa Lavalle e Giuseppina Damiani
Coordinatore classi del Corso ad indirizzo musicale – Giuseppe Di Pinto
REFERENTI
Responsabile del Plesso "Calcutta": Daniela Foglianese
Responsabile del Plesso “Collodi”: Maria Teresa Panarese
Referente attività sportive Scuola Primaria: Antonia Pisanello
Referenti Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria: Daniela Foglianese, Angela 
Francia e Maria Laura Potenza
Referente sito web: Roberta Pesetti
Referente Continuità e Orientamento Scuola Secondaria di I grado: Domenico 
Colangelo
Referente INVALSI primaria: Marisa Valentino
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: Giovanna Smaldino
Coordinatrice progetto Erasmus plus: Gloria Dell'Erba

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Maria Luisa Lavalle
Giuseppina Damiani
Felicia Civarelli
Crescenza Scanni

TUTOR NEO-IMMESSI IN RUOLO
Antonia Iusco per la prof Ricci
Adelaide Maracino per l’ins.Spalluto

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 
del 13 luglio 2015)
Prof. Antonio De Rose - Docente 
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Ins. Maria Laura Potenza - Docente
Ins. Adriana Rivoir - Docente
Sig. Maria Teresa Rizzi - Genitore
Genitore da eleggere
Prof. Vincenzo Romano - componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale
Docenti responsabili per la vigilanza sul divieto del fumo (D.Lg.s 12/09/2003 n° 104)
Ins. Maria Teresa Panarese (Scuola Infanzia “Collodi”)
Ins. Daniela Foglianese (Scuola Infanzia “M.T.di Calcutta”)
Ins. Maria Luisa Lavalle (Scuola Primaria “S.D. Savio”)
DSGA sig.ra Maria Abbatecola (Scuola Secondaria “R.L.Montalcini”)

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Ins. Maria Teresa Panarese 
Scuola dell’Infanzia “Calcutta” - Ins. Daniela Foglianese

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA
Classi Prime - Ins. Carmela Di Donna
Classi Seconde - Ins. Maria Luisa Lavalle 
Classi Terze - Ins. Maria Antonia Pisanello 
Classi Quarte - Ins. Marina Argentiero 
Classi Quinte - Ins. Maria Laura Potenza

COORDINATORI CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1A - Prof.ssa CIVARELLI
2A - Prof.ssa PESETTI 
3A - Prof.ssa CINQUEPALMI 
1B - Prof.ssa IUSCO 
2B - Prof.ssa GIODICE 
3B - Prof.ssa CUCCOVILLO
1C - Prof.ssa FANELLI
2C - Prof.ssa DAMIANI 
3C - Prof.ssa CELANO 
1D - Prof.ssa FAVIA 
2D - Prof.ssa RICCI
3D - Prof.ssa DE CEGLIE

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

4



5^punto:  Individuazione di n. 1 docente come componente del Comitato per la
Valutazione dei docenti ex. L.107/2015: delibera; 

Si passa quindi alla individuazione di n.1 docente come componente del  Comitato di
Valutazione  in  sostituzione  della  docente  Radogna  M.  Teresa,  trasferita  ad  altra
scuola.  Per  questo  incarico  si  propongono  i  docenti  Civarelli  Felicia  e  De  Rose
Antonio.  Si  procede con la  votazione,  al  termine della  quale  la  docente Civarelli
ottiene 23 voti, mentre il docente  De Rose ne ottiene 48; Schede bianche 2. Nulle 0.
Al termine dello scrutinio dei voti, la Dirigente proclama ELETTO il prof. Antonio De
Rose

Il COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ( DELIBERA n. 4)

6^punto:  Attività culturali Scuola Secondaria di I grado: comunicazioni;

La Dirigente propone il piano delle attività culturali della scuola secondaria di primo
grado; precisa che il  budget  di  spesa a carico delle  famiglie  stabilito per tutte le
azioni programmate non dovrà superare per ogni alunno delle  classi prime, seconde
e terze, rispettivamente: euro 41; euro 30 ed euro 35. Passa quindi ad elencare le
attività  e  le  date  stabilite  per  ciascuna.  La  docente  Potenza  chiede  di  poter  far
partecipare anche le classi  quinte alla visione dell’opera teatrale al  Petruzzelli.  La
Presidente ricorda, infine, che le attività programmate dovranno essere raccordate
tra scuola primaria e secondaria al fine di evitare la sovrapposizione di date. Tutte le
attività  saranno  pubblicate  ,di  volta  in  volta,  sul  sito  della  scuola  con  tutte  le
disposizioni necessarie alla loro realizzazione. La ds chiede che tra tali attività rientri
sia l’attività del campo sportivo  di Policoro che la partecipazione degli alunni delle
classe musicale per la loro partecipazione a concorsi e rassegne musicali.

Il COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ( DELIBERA n. 5)

Esauriti tutti i punti in discussione, la Presidente scioglie la seduta alle ore 17.00

La Segretaria La Presidente

5


