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VERBALE N.3 

Lunedì 24 ottobre, alle ore 16:30 , presso l’auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado, si 

riunisce il COLLEGIO dei DOCENTI dell’ I.C. SAVIO-MONTALCINI di Capurso per discutere e 

deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Organizzazione orario di ricevimento Scuola Secondaria di Primo Grado; 

4. Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

5. 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 di strumento, 

che stanno svolgendo l’attività d’insegnamento, le docenti in servizio in altre sedi e i docenti Carofiglio, 

Fanelli, Radogna assenti giustificati. Per la scuola Primaria risultano assenti giustificate (per 

partecipazione a corso di formazione) le docenti: Allegro; Di Donna; Lorusso; Tolaro; Sampaolo; 

Potenza; Bellantuono; Deviti; Giustiniani; Gatto; Lagioia; Meliota. 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.2 del 30 

settembre 2016. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

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

-Il 4 novembre, in occasione della7^ edizione della giornata della raccolta alimentare pro Capurso, 

verranno distribuite a tutti gli alunni alcune buste per la raccolta di prodotti alimentari, non 

deteriorabili, da destinare alle associazioni onlus che offrono assistenza a famiglie bisognose del nostro 

territorio. Al ritiro di quanto raccolto provvederanno i rappresentanti dell’Associazione Arma 

Aeronautica, ente morale  promotore dell’iniziativa.  

-La Presidente informa il collegio che martedì 15 novembre, alle ore 17.30, presso l’auditorium della 

Scuola Secondaria di I Grado, avrà luogo la manifestazione “Futuro prossimo”, dedicata alle alunne e 

agli alunni che, nell’A.S. 2015/2016,  si sono distinti nel campo della musica, dello sport, o che hanno 

ottenuto, sostenendo gli esami Cambridge, certificazione delle competenze nell’apprendimento della 

Lingua Inglese.  

-Per quanto concerne il PON, i cui moduli e azioni sono stati già illustrati e deliberati nel precedente 

collegio, al fine di rafforzare il valore di rete del progetto si è pensato di acquisire delle lettere d’intenti 

di varie associazioni del territorio che collaboreranno alla realizzazione dei moduli; ad oggi mancano 

le lettere d’intenti dell’associazione Orsa e dell’assessorato alla culturale del Comune che ha deciso di 

inserire tutte le attività finali  espletate nel cartellone dell’estate culturale capursese. 

La ds ringrazia tutti i docenti che hanno stilato i progetti dei vari moduli. 

Infine, in merito alle diverse azioni culturali che verranno realizzate, la dirigente ribadisce che, per 

quanto concerne le quote di partecipazione, le gratuità sono decise da  chi organizza le attività , solo i 

costi di trasporto degli alunni disabili sono a carico della scuola, per questo motivo invita i docenti a 

chiarire bene le disposizioni in merito alla questione delle gratuità in modo da evitare eventuali 

disarmonie con le famiglie.  

 

3^.p.all’ Od.G.: Organizzazione orario di ricevimento Scuola Secondaria di Primo Grado; 
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La DS ribadisce che l’ora di ricevimento dei docenti della  scuola  secondaria viene assicurata nei modi 

indicati dal consiglio d’istituto su proposta del Collegio dei docenti. Nel collegio viene discussa 

l’opportunità di fissare quest’ora su base bisettimanale, fissando già sul registro elettronico dei giorni 

stabiliti per i colloqui con le famiglie. Dopo discussione,  il collegio si esprime favorevolmente per 

effettuare l’ora di ricevimento nella prima e nella seconda settimana di ciascun mese. Tale proposta 

sarà presentata  al prossimo Consiglio d’istituto al fine di modificare il Regolamento in merito a quanto 

discusso.   

4^Punto all’O.d.G.:  Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

La D.S. ricorda  al C.d.D. che la legge 107/15 al comma 12 stabilisce che il Piano dell’offerta formativa 

triennale presuppone anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare; ribadisce che la normativa prescrive che, nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Pertanto, le attività di formazione, individuate dalla nostra 

istituzione scolastica, sono in armonia con il Piano nazionale per la formazione degli 

insegnanti presentato lo scorso 3 ottobre dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca che prevede delle ore da svolgere ogni triennio con ben Nove priorità tematiche che vanno dal 

digitale, alle lingue; dall’alternanza scuola lavoro all’inclusione, alla prevenzione del disagio giovanile, 

all’autonomia didattica. Inoltre, precisa la dirigente, le scuole, sulla base delle esigenze formative 

espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di 

formazione,  progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione di tutto il 

personale. In questa prospettiva, in attesa dei fondi che saranno stanziati , lo scorso mese di luglio è 

stato firmato un accordo di rete  tra le scuole di ambito, che nel nostro caso vede come  scuola capofila 

di ambito, il Liceo Ilaria Alpi di Rutigliano, mentre come scuola Polo per la formazione , l’ITC  de 

VITI- de MARCO di Triggiano. Pertanto I bandi di formazione e le risorse previsti dal MIUR saranno 

gestiti dalla scuola capofila di ambito. Alla luce di quanto affermato, la dirigente ribadisce che la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente amministrativo, tecnico e 

ausiliario è coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di 

miglioramento della nostra scuola e si articola come segue: 

COMPETENZE DI SISTEMA: Progettazione per competenze; 

COMPETENZE DEL XXI SECOLO: Migliorare le competenze digitali dei docenti e personale 

ATA; 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Inclusione, disabilità, integrazione. 

La dirigente invita vivamente tutti i docenti curricolari a partecipare a queste attività formative in 

particolar modo ai progetti relativi all’ Inclusione, disabilità e integrazione. 

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 11) 

Per quanto riguarda la parte restante del Piano dell’offerta foprmativa, la dirigente illustra 

dettagliatamente al collegio le finalità, gli obiettivi e tutte le azioni sottese all’area progettuale previste, 

utilizzando le risorse umane e finanziarie statali, regionali e comunali attribuite alla nostra istituzione 

scolastica, che vengono quindi indicate nel seguente schema:  

AREA PROGETTUALE  

OBIETTIVO: potenziamento umanistico e socio-economico per la legalità con particolare attenzione 

all’inclusione scolastica 

SCUOLA SECONDARIA: 

“A scuola di autonomia”   
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CURRICOLO VERTICALE 

“Per far crescere un minore ci vuole una comunità educante. Protocollo di intesa con il Comune di 

Capurso, le istituzione  e le attività produttive del territorio”  

OBIETTIVO: Potenziamento linguistico, con particolare riferimento alla lingua italiana – al fine di 

migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove INVALSI - e a quella inglese, anche mediante la 

metodologia CLIL e la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato 

SCUOLA PRIMARIA 

“Attività di recupero in Lingua Italiana” 

“Progetto Pronti, INVALSI, via”   

“Potenziamento in Lingua Inglese” con Certificazione CAMBRIDGE.  

SCUOLA SECONDARIA 

“Corsi di recupero di italiano”   

“Corsi di recupero di inglese”  

“Potenziamento in lingua inglese” con Certificazione CAMBRIDGE  

OBIETTIVO: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

SCUOLA PRIMARIA 

“Attività di recupero matematica”  

“Pronti, INVALSI, via”  

SCUOLA SECONDARIA 

“Corso di recupero di matematica”  

OBIETTIVO: potenziamento artistico-musicale, con particolare riferimento alla pratica e alla cultura 

musicale, alle tecniche audio-visive e alle arti performative 

SCUOLA PRIMARIA 

“Alfabetizzazione musicale” (ex DM8/2011)  

 “Pratica corale” (ex DM8/2011)  

“Laboratorio Linguistico teatrale” 

SCUOLA SECONDARIA 

“Corso di Violoncello” 

 “Laboratorio Linguistico teatrale” 

“Ciak si gira”  

OBIETTIVO: potenziamento delle discipline motorie 

SCUOLA PRIMARIA 

“Sport di classe”  

“Festa a cielo aperto”  

SCUOLA SECONDARIA 

“Progetto pesistica”  

OBIETTIVO: valorizzazione della scuola come comunità educante attiva e aperta al territorio 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “L’Orto a Scuola”, rivolto ai bambini di 4 anni della Scuola Calcutta, in collaborazione con le 

associazioni del territorio. 

“La Banca del Tempo”. Laboratori creativi a cura di docenti e genitori della Scuola Collodi. 

SCUOLA PRIMARIA 

 “ Minivigili a Capurso”  

 “Il Consiglio comunale dei ragazzi” 

SCUOLA SECONDARIA  

 “Il Consiglio comunale dei ragazzi” 

 “Il Sindaco a scuola”. Un’ora di educazione civica rivolta agli alunni delle classi terze e impartita dal 

Sindaco di Capurso. 

CURRICOLO VERTICALE 

“Progetto continuità” destinato alle sezioni 5enni della scuola dell’infanzia, con la partecipazione degli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria:  
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•“EMOZIONI IN MOVIMENTO“,  percorso di psicomotricità alla scoperta delle proprie emozioni.  

•“UN GIORNO A SCUOLA”, i bimbi di 5 anni vivranno un’intera giornata presso la Scuola Primaria 

Progetti PON in attesa di autorizzazione, che si svilupperanno nel corso del triennio: 

“Giochiamo con la Musica” destinato agli alunni diversamente abili della Scuola Primaria.  

“Piccoli etnografi crescono” destinato agli alunni delle classi prime e agli alunni diversamente abili della 

scuola secondaria.  

“Laboratorio di linguaggio cinematografico Corti ma belli” destinato agli alunni della scuola secondaria, 

sull’educazione alla legalità. 

“Diritti alla meta” destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Progetto di inclusione sociale Matelandia, destinato agli alunni delle classi quarte di Scuola Primaria; 

Progetto di educazione alla lettura, rivolto agli alunni delle classi seconde di Scuola Primaria; 

Progetto di Minibasket “Tutti in campo giochiamo al Minibasket” per i più piccoli (classi seconde della 

Scuola Primaria). 

Progetto Rugby per gli alunni di scuola secondaria. 

Progetto #LAMIASCUOLACCOGLIENTE  

Il progetto intende riqualificare 3 spazi comuni della Scuola Secondaria di I grado RITA LEVI 

MONTALCINI e 1 spazio comune della Scuola dell’Infanzia COLLODI. 

Progetto di “Violoncello” destinato agli alunni della scuola secondaria classi Prime 

Il Collegio Approva e Delibera all’unanimita’ le variazioni apportate al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016-2017 (delibera n. 12) 

Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30 

La Segretaria Verbalizzante                                                                        La Presidente 

         Maria Luisa LAVALLE                                                                     Francesca De Ruggieri 


