
A.S. 2016-17                                VERBALE n. 8 

Giorno 19 maggio 2017, alle ore 16,30 presso l’auditorium dell’I.C. “S.D. Savio-Levi-
Montalcini” di Capurso, si riunisce il Collegio  dei docenti della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in seduta congiunta,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
3. PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Comunicazioni;
4. Adesione alla Festa dello sport 2017: delibera di approvazione;
5. Adozione Libri di Testo, a.s. 2017/2018. Delibera di approvazione;
6. Passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018: numero e 
specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo. Delibera 
di approvazione;
7. Calendario a.s. 2017/2018: proposta di adattamento;
8. Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 2017. Calendario delle prove scritte. 
Delibera di approvazione;
9. 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:  De  Rose  Antonio,  Errede  Vincenzo,  Galante  Rosalba,  Lacirignola  Lucia,
Massarelli Giuseppe assenti giustificati. Per la  Scuola Primaria: De Viti Ilaria, Grandolfo
Loredana,Tolaro Giuseppina assenti giustificate.
Per la  Scuola dell’Infanzia risultano assenti giustificate le docenti: Di costanzo Sonia,
Foglianese Daniela, Esposito Rita,(plesso Calcutta) Francia Angela, Carbonara F.(plesso
Collodi).
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 legge il  verbale della seduta del Collegio dei Docenti n. 7 del 30
marzo 2017.
                                             Il collegio approva all’unanimità.
Per quanto attiene al 2^punto : Comunicazioni 
Viene  riportato di seguito quanto comunicato dalla  Dirigente :

 A tutti i genitori, docenti e personale ATA  è stata inviata una mail contenente il link
per la compilazione del questionario di valutazione 2017, la dirigente invita i docenti,
in  particolare  quelli  della  scuola  dell’infanzia,  di  assicurarsi  che  i  genitori  abbiano
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ricevuto il link e di rivolgersi al prof. Bolognini, animatore digitale d’istituto, nel caso di
mancata ricezione.

 Il servizio mensa terminerà il 9 giugno, pertanto i bambini, a partire dal 5 giugno,
verranno prelevati dai genitori alle ore 14.00.

 Per quanto riguarda l’organico dell’autonomia relativo al prossimo anno scolastico,
sarà necessario attendere tutte le operazioni previste dall’USR della Puglia.

 La  dirigente  elenca  tutti  gli  eventi,  con  le  relative  date  e  gli  orari  stabiliti,  che
caratterizzeranno le manifestazioni  che si terranno a conclusione dei Progetti dei tre
ordini, previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. Tutte le informazioni effettuate sono
visibili sul sito della scuola.

Il Collegio prende atto.
3^ punto all’O.d.G. PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Comunicazioni;
Nell’ambito dei 5 bandi deliberati dagli organi collegiali, la D.S. riferisce che sono stati
inoltrati i PON relativi alle Competenze di base degli studenti in chiave innovativa, per
i tre ordini di scuola comprese le acquisizioni delle lettere d’intenti e l’invio della firma
digitale. La D.S. ringrazia tutti i docenti per il contributo offerto nella stesura dei testi
relativi ai vari Progetti ed in particolar modo ringrazia la F.S. relativa al POF per il lavoro
di  coordinamento  svolto.  La  dirigente  continua  informando  il  collegio  in  merito  ai
Moduli degli altri PON in precedenza deliberati:
Competenza   di  cittadinanza  globale;  Cittadinanza  europea; Orientamento  e
Cittadinanza e creatività digitale.  Di seguito precisa che quasi tutte le classi saranno
coinvolte  nelle attività previste dai PON nei prossimi due anni .Ed infine, presenta il
percorso in lingua inglese che caratterizzerà il PON di Cittadinanza Europea.

Il Collegio Prende atto
4^ punto all’O.d.G. Adesione alla Festa dello sport 2017: delibera di approvazione;
La Presidente riferisce di aver concordato con alcune associazioni sportive del territorio
e con la Consulta dello sport, di cui il nostro Istituto fa parte, la data per la Festa dello
sport che si terrà l’ 8 giugno al Pala Levatino e allo Stadio di Capurso. Gli alunni che
parteciperanno a questa iniziativa compileranno un questionario per esprimere a quale
attività sportiva in programma intendono aderire.
Nello stesso giorno gli alunni delle classi quarte dei due istituti comprensivi di Capurso
parteciperanno  alla biciclettata organizzata a conclusione del Progetto Minivigili.
                     
Il Collegio APPROVA e DELIBERA all’Unanimità.( Delibera n. 16)

La dirigente elenca tutte le azioni attese, a conclusione dei Progetti previsti dal Piano
dell’Offerta Formativa, con le relative date e gli orari previsti. Tutte le informazioni e le
fasi  organizzative delle manifestazioni di  fine anno sono visibili  sul  sito della nostra
scuola.
                                                           Il Collegio Prende Atto



5^ punto all’O.d.G. Adozione Libri di Testo, a.s. 2017/2018. Delibera di approvazione
La dirigente invita le presidenti delle classi quinte, e terze della scuola primaria e le
docenti della scuola secondaria di primo grado, Papa e Favia, a presentare le relazioni
dei libri di Testo da adottare per  l’A.S. 2017-2018.

I testi Proposti sono i seguenti:
Per le Future Classi Prime-Seconde-Terze 
LINGUAGGI E DISCIPLINE:  E’ TEMPO DI VOLARE- AA.VV.
Giunti del borgo – 2017

Classe I codice Classe II codice Classe III Codice
Metodo e 
prime letture 
Letture 
Discipline 
Quaderno del 
corsivo 
Quaderno dei 
numeri Volume
verifiche e 
compiti di 
realtà

9788884576880 
(carta + digitale)

Letture 
Laboratorio di 
italiano 
Discipline
Quaderno delle
discipline 
Volume 
verifiche e 
compiti di 
realtà

9788884576897 
(carta + digitale)

Letture 
Laboratorio di 
italiano 
Discipline 
Quaderno 
delle 
discipline 
Volume 
verifiche e 
compiti di 
realtà

9788884576903 
(carta + digitale)

LINGUA INGLESE : TOP SECRET – AA.VV
Lang Pearson Longman
Classe I codice Classe II codice Classe III Codice
Volume 1
SB+WB + CD-
ROM + Active
Picture
Album

978886161533
5 pp. 96+24

Volume2
SB+WB  +  CD-
ROM  +
Culture Album
2

978886161534
2 pp. 104+24

Volume3
SB+WB  +  CD-
ROM + Culture
Album 3

9788861615359
pp.104+24

IRC: Il NUOVO melograno fiorito - AA.VV 
Piemme scuola

Classi 1a , 2a , 3a   Volume + Nuovo Quaderno operativo + Progetto intercultura 
+ Progetto accoglienza Pronti, partenza via...   
Nulla Osta della CEI e Imprimatur dell’Ordinario

Codice
ISBN 
978885190851-5
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Future Classi Quarte-Quinte
SUSSIDIARIO dei LINGUAGGI: Sulle ali del vento AA.VV.
 Ed. Fabbri .

Classe IV codice Classe V codice
Letture + Laboratorio + 
Grammatica + ExtraKit +
OpenBook

978-88-915-1189-8 Letture + Laboratorio + 
ExtraKit + OpenBook

978-88-915-1184-3

SUSSIDIARIO Classi IV e V: LAFABBRICA DEI SAPERI! AA.VV
GIUNTI SCUOLA,2017
Classe IV codice Classe V codice
 Volume Verifiche e 
compiti di realtà – 
Matematica, Scienze e 
Tecnologia 

volume area matematica 
9788809988897 (carta + 
digitale)

Volume Verifiche e 
compiti di realtà – 
Matematica, Scienze e 
Tecnologia 

volume area matematica 
9788809988927 (carta + 
digitale)

Classe IV codice Classe V codice
Letture + Laboratorio + 
Grammatica + ExtraKit +
OpenBook

978-88-915-1189-8 Letture + Laboratorio + 
ExtraKit + OpenBook

978-88-915-1184-3

CAPIRE  corso di Storia e Geografia 
AA.VV. Fabbri ed.
Classe IV codice Classe V codice
Volume 
Antropologico 4 + 
Quaderno + 
Atlante + ExtraKit 
+ OpenBook

ISBN 978-88-915-2167-5

Volume 
Antropologico 5+ 
Quaderno + 
Atlante + ExtraKit +
OpenBook

ISBN 978-88-915-2171-2



LINGUA INGLESE : TOP SECRET – AA.VV Lang Pearson Longman

Volume 4
SB+WB  +  CD-ROM  +
Culture  Album
4*+Passport School 

9788861615366 pp. 
120+24+40

Volume5
SB+WB + CD-ROM + 
Culture Album 
5+Passport School 

9788861615373 pp. 
120+24

IRC: Il SORRISO DEL MONDO  - Fiorucci Stefania
Raffaello ed
Volume1 ISBN: codice pack 

9788847222755

Per la scuola Secondaria
 I testi di nuova adozione proposti sono i seguenti:

 Corsi A-B-C-D : Testo di Francese C’est Claire! Ed Lang vol. 1  AA.VV
 Corsi A-B-C-D: Testo Noi e La Storia ed Mondadori  vol.1 AA.VV                                

La prof.ssa Cuccovillo propone l’adozione dei seguenti testi di narrativa per le 
classi seconda e terza B: -Perdersi per ritrovarsi  - vol unico di T.Mainetti  - 
Medusa ed.

           Noi ragazzi d’oggi di G.Di Luciano , Medusa ed

            Il Collegio APPROVA e DELIBERA ALL’UNANIMITA’ ( Delibera n. 17)

6^ punto all’O.d.G. Passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018: 
numero e specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo. 
Delibera di approvazione;

In merito a questo punto la Dirigente riferisce che, con l’Ordinanza Ministeriale n. 221
del  12 aprile 2017,  è stata Pubblicata da parte del Miur l’ipotesi  di  CCNI al  fine di
consentire la predisposizione esecutiva della procedura sui requisiti  utili per l’esame
delle candidature , tra quelli indicati nell’allegato A dell’ipotesi contrattuale. A tal fine
la dirigente propone al Collegio i requisiti individuati insieme allo staff tra i sei titoli e le
esperienze  specifiche  tra  quelle  di  cui  all'allegato  A,  per  ciascun  posto  vacante  e
disponibile,  in  coerenza  con  il  PTOF  e  il  Piano  di  Miglioramento  dell'istituzione
scolastica per l’approvazione e la delibera. Inoltre riferisce che, entro il 27 maggio, sarà
predisposto l’avviso indicante  il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili
per l’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale ai
fini del passaggio da ambito territoriale a scuola per il prossimo anno scolastico per la
copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

La  Dirigente  riferisce  che  gli  avvisi,  dopo  la  delibera  collegiale,  dovranno  essere
pubblicati  secondo la seguente tempistica.
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Grado di istruzione
Pubblicazione dei

movimenti
Termine ultimo per la

delibera del Collegio docenti
Termine ultimo per la

pubblicazione dell'avviso

Infanzia 19 giugno 2017 31 maggio 2017 9 giugno 2017
Primaria 9 giugno 2017 19 maggio 2017 27 maggio 2017
Secondaria di primo
grado

4 luglio 2017 14 giugno 2017 22 giugno 2017

Secondaria di 
secondo grado

20 luglio 2017 30 giugno 2017 8 luglio 2017

Segue ampia  discussione  con  vari  interventi  da parte  dei  docenti  dei  tre  ordini,  al
termine della trattazione                        

                                                  IL COLLEGIO DEI DOCENTI,

Visto il Dl.vo 297/94

Visto il DPR 275/99

Vista la legge 107/2015

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti 
(titoli ed esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali 
richieste

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni 
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare

Vista la Nota 8718 del 4 maggio 2017 con cui il MIUR ribadisce quanto indicato nella 
nota 16977 del 19 aprile 2017 in relazione alla tempistica per le procedure di 
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;

Visto il PTOF 2016/2019 e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;

Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento; 

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica in merito ai requisiti necessari per 
l’individuazione dei docenti, in base alle diverse classi di concorso;

delibera



l’individuazione  dei  seguenti  requisiti,  conformi  alla  proposta  della  Dirigente
Scolastica e coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica:

INFANZIA AN INFANZIA EH MOTIVAZIONE

Laurea nelle seguenti 
specializzazioni: Lingue e 
Letterature Straniere; 
Scienze delle attività 
motorie e sportive (ovvero 
ISEF) ; Logopedia

Esperienza in progetti e in 
attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di 
integrazioni/inclusione

Insieme  agli  obiettivi  di  apprendimento
propri  delle  diverse  sezioni,  l’attività
didattica  pone  particolare  attenzione
all’inclusione scolastica e alla gestione del
disagio,  anche  a  causa  della  presenza
numerosa  di  alunni  BES  nelle  sezioni  di
Scuola dell’Infanzia.

Al  contempo,  si  vuole  avviare  fin  dalla
Scuola  dell’Infanzia  delle  attività,
possibilmente in continuità con la  Scuola
Primaria,  volte  all’acquisizione  delle
competenze  in  L2.  Inoltre,  si  ricercano
competenze  per  ampliare  i  progetti  di
psicomotricità. 

Infine,  le  competenze  in  logopedia  sono
motivate  dalla  necessità  di  intervenire
tempestivamente  al  fine  di  risolvere  i
problemi di linguaggio dei più piccoli.

Specializzazione sul 
sostegno  

Certificazioni linguistiche 
B2  

PRIMARIA AN PRIMARIA EH MOTIVAZIONE

Laurea nelle seguenti 
specializzazioni: Lingue e 
Letterature Straniere; 
Lettere; Scienze MM.FF. NN. 
e Scienze biotecnologiche

Esperienza in progetti e in 
attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di 
integrazioni/inclusione

Insieme  agli  obiettivi  di  apprendimento
propri  delle  diverse  interclassi,  l’attività
didattica  pone  particolare  attenzione
all’inclusione scolastica e alla gestione del
disagio,  anche  a  causa  della  presenza
numerosa  di  alunni  BES  nelle  sezioni  di
Scuola Primaria.

Si ricercano inoltre specifiche competenze
nelle  materie  letterarie  e  nelle  discipline
scientifiche, al fine di realizzare l’obiettivo
del  Piano  di  Miglioramento,  vale  a  dire
migliorare  il  rendimento  degli  alunni  in
Italiano  e  Matematica,  con  particolare
attenzione alle prove INVALSI.

Certificazioni linguistiche B2  
Specializzazione sul sostegno  
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Al  contempo,  si  vuole  potenziare  nella
Scuola  Primaria  l’apprendimento  della
Lingua Inglese. 

Infine,  la  Laurea  in  Lingue  e  Letterature
Straniere  e  la  Certificazione  B2  in  L2  si
rendono necessarie per coprire classi prive
di  docenti  provvisti  di  specializzazione  in
L2 inglese.

SECONDARIA TUTTE LE 
CLASSI DI CONCORSO SECONDARIA EH

MOTIVAZIONE

Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o 
didattica multimediale 

Esperienza in progetti e in 
attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di 
integrazioni/inclusione

Insieme  agli  obiettivi  di  apprendimento
propri  delle  diverse  interclassi,  l’attività
didattica  pone  particolare  attenzione
all’inclusione scolastica e alla gestione del
disagio,  anche  a  causa  della  presenza
numerosa  di  alunni  BES  nelle  sezioni  di
Scuola Secondaria di I grado.

Infine,  i  requisiti  proposti  sono finalizzati
alla  selezione  di  docenti  disponibili  alla
assunzione  di  ruoli  di  responsabilità
all’interno  della  scuola,  considerate  le
numerose attività extracurricolari previste
nel  PTOF  2016/2019,  e  alla
sperimentazione  di  nuove  metodologie
didattiche.

Referente/coordinatore 
orientamento e valutazione  

Referente per progetto in 
rete con altre scuole  

delibera inoltre

i  seguenti  correlati  criteri  oggettivi  per  l’esame  comparativo  dei  requisiti  dei
candidati che hanno presentato domanda 

a) prevalenza del  candidato che possiede un maggior  numero di  requisiti  fra
quelli richiesti dalla scuola;

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione
del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il
maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento;

c) in  presenza  di  candidati  tutti  privi  dei  requisiti  richiesti  dalla  procedura,
individuazione  del  candidato  con  maggiore  punteggio  nelle  operazioni  di



mobilità  e  con  il  maggiore  punteggio  nelle  graduatorie  di  merito/di
esaurimento.   (Delibera n.18)

Alle ore 18.10 i docenti Giuseppe Bolognini e Teresa Francia abbandonano la seduta.

7^ punto all’O.d.G.: Calendario a.s. 2017/2018: proposta;

La dirigente precisa che l’inizio delle  lezioni stabilito dal MIUR è fissato per il  15
settembre e che le lezioni  termineranno 12 giugno  per il  primo ciclo , il 30 giugno
per la scuola dell’infanzia. 
Tenuto conto che i giorni di lezione previsti dal calendario regionale sono 204 e che
ai  fini  della  validità  dell’anno  scolastico  sono  necessari  200  giorni,  la  dirigente
propone, nell’ambito dell’autonomia, l’anticipo di un giorno della data di inizio delle
lezioni.  Inoltre,  vengono  valutate   diverse  proposte  di  sospensione   dell’attività
didattica.  Al  termine  della  discussione,   vengono  messe  ai  voti  le  seguenti   tre
proposte:
1^)  Inizio  lezioni  14  settembre;  sospensione  delle  attività  didattiche   13  e  14
febbraio; sospensione delle attività didattiche l’ 11 giugno e il 12 giugno; 29 giugno
sospensione delle attività didattiche solo per la scuola dell’ Infanzia.
2^) Inizio lezioni 14 settembre; sospensione delle attività didattiche  13, 14 e 15
febbraio; sospensione delle attività didattiche  11 e 12 giugno
3^) Inizio lezioni 13 settembre; sospensione delle attività didattiche 13 e 14 febbraio;
sospensione  delle  attività  didattiche  11  e  12  Giugno;  sospensione  delle  attività
didattiche 28-29 giugno  solo per la scuola dell’ Infanzia
La prima proposta ottiene 6 voti; La seconda proposta 18 voti; La terza proposta 5
voti. Astenuti due.
Viene accettata la proposta n.2. Pertanto, il collegio si esprime favorevolmente per la
seguente  proposta  di  adattamento  del  calendario  scolastico,  ferme  restando  le
sospensioni e le chiusure regionali e nazionali: 
Inizio  lezioni:  lunedì  14  settembre;  13-14-15  Febbraio,  festività  di  carnevale;  19
Marzo  Festività  del  Santo  Patrono;  11-12  giugno  sospensione  delle  attività
didattiche. 

8^Punto all’ O.d.G: Determinazione Calendario Esami di stato 2017
La dirigente, dopo aver ricordato che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo
del I ciclo di istruzione è disciplinato, per l’anno scolastico in corso, dalla circolare
ministeriale 31 maggio 2012, n. 48, contenente indicazioni a carattere permanente,
richiama altresì la nota ministeriale del 3 giugno 2014, n. 3587, relativa ai candidati con disturbi

specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali. Comunica che le operazioni di
scrutinio finale, per la scuola primaria, avranno luogo martedì 12 giugno, ore 9:00.
Propone al collegio un calendario con l’organizzazione e le date di svolgimento delle
prove scritte di esame della sessione ordinaria. Detto calendario sarà comunicato
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alla  Presidente degli esami di Stato nell’ambito della riunione plenaria che viene
fissata per mercoledì 14 giugno 2017,alle ore 15.00.
calendario prove scritte:
giovedì 15 giugno 2017 – prova IVALSI
venerdì 16 giugno 2017 – prova di Italiano
sabato 17 giugno 2017 – prova di matematica
lunedì 19 giugno 2017 – prova di francese
martedì 20 giugno 2017 – prova di Inglese.

             
Il Collegio APPROVA e DELIBERA all’UNANIMITÀ ( Delibera n.19)

Il  Collegio  discute  inoltre  una  proposta  di  organizzazione  degli  adempimenti
successivi  da  avanzare  alla  Presidente  e  discutere  in  seduta  plenaria,  al  fine  di
terminare gli Esami di Stato entro il 30 giugno. 
Successivamente  indica  i  nominativi  dei  docenti  facenti  parte  la  Commissione
d’esame, suddivisi in sottocommissioni. 
Infine, per quanto concerne l’attribuzione della lode, la D.S. ricorda al Collegio i 
criteri discussi nei diversi Consigli di Classe, in aggiunta a quelli previsti dalla 
normativa vigente:

1. Assiduità nella frequenza e nello studio
2. Impegno nel lavoro scolastico
3. Partecipazione costante
4. Media del 9 (anche arrotondato per eccesso dall’8,51) dei voti conseguiti nel 

corso del triennio scolastico
5. Voto d’ammissione non inferiore a 10 (anche arrotondato per eccesso dal 9,5

Esauriti tutti i punti all’O.d.G., alle ore 19.10 la Presidente scioglie la seduta.

La Segretaria                                                                                             La Presidente
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	La dirigente elenca tutti gli eventi, con le relative date e gli orari stabiliti, che caratterizzeranno le manifestazioni che si terranno a conclusione dei Progetti dei tre ordini, previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. Tutte le informazioni effettuate sono visibili sul sito della scuola.
	Il Collegio prende atto.
	3^ punto all’O.d.G. PON 2014-2020. Avviso quadro 31 gennaio 2017. Comunicazioni;
	Nell’ambito dei 5 bandi deliberati dagli organi collegiali, la D.S. riferisce che sono stati inoltrati i PON relativi alle Competenze di base degli studenti in chiave innovativa, per i tre ordini di scuola comprese le acquisizioni delle lettere d’intenti e l’invio della firma digitale. La D.S. ringrazia tutti i docenti per il contributo offerto nella stesura dei testi relativi ai vari Progetti ed in particolar modo ringrazia la F.S. relativa al POF per il lavoro di coordinamento svolto. La dirigente continua informando il collegio in merito ai Moduli degli altri PON in precedenza deliberati:
	Competenza di cittadinanza globale; Cittadinanza europea; Orientamento e Cittadinanza e creatività digitale. Di seguito precisa che quasi tutte le classi saranno coinvolte nelle attività previste dai PON nei prossimi due anni .Ed infine, presenta il percorso in lingua inglese che caratterizzerà il PON di Cittadinanza Europea.
	Il Collegio Prende atto
	4^ punto all’O.d.G. Adesione alla Festa dello sport 2017: delibera di approvazione; La Presidente riferisce di aver concordato con alcune associazioni sportive del territorio e con la Consulta dello sport, di cui il nostro Istituto fa parte, la data per la Festa dello sport che si terrà l’ 8 giugno al Pala Levatino e allo Stadio di Capurso. Gli alunni che parteciperanno a questa iniziativa compileranno un questionario per esprimere a quale attività sportiva in programma intendono aderire.
	Nello stesso giorno gli alunni delle classi quarte dei due istituti comprensivi di Capurso parteciperanno alla biciclettata organizzata a conclusione del Progetto Minivigili.
	
	Il Collegio APPROVA e DELIBERA all’Unanimità.( Delibera n. 16)
	La dirigente elenca tutte le azioni attese, a conclusione dei Progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, con le relative date e gli orari previsti. Tutte le informazioni e le fasi organizzative delle manifestazioni di fine anno sono visibili sul sito della nostra scuola.
	Il Collegio Prende Atto
	5^ punto all’O.d.G. Adozione Libri di Testo, a.s. 2017/2018. Delibera di approvazione
	La dirigente invita le presidenti delle classi quinte, e terze della scuola primaria e le docenti della scuola secondaria di primo grado, Papa e Favia, a presentare le relazioni dei libri di Testo da adottare per l’A.S. 2017-2018.
	I testi Proposti sono i seguenti:
	Per le Future Classi Prime-Seconde-Terze
	LINGUAGGI E DISCIPLINE: E’ TEMPO DI VOLARE- AA.VV.
	Giunti del borgo – 2017
	Classe I
	codice
	Classe II
	codice
	Classe III
	Codice
	Metodo e prime letture Letture Discipline Quaderno del corsivo Quaderno dei numeri Volume verifiche e compiti di realtà
	9788884576880 (carta + digitale)
	Letture
	Laboratorio di italiano Discipline
	Quaderno delle discipline
	Volume verifiche e compiti di realtà
	9788884576897 (carta + digitale)
	Letture Laboratorio di italiano Discipline Quaderno delle discipline Volume verifiche e compiti di realtà
	9788884576903 (carta + digitale)
	LINGUA INGLESE : TOP SECRET – AA.VV
	Lang Pearson Longman
	Classe I
	codice
	Classe II
	codice
	Classe III
	Codice
	9788861615335 pp. 96+24
	9788861615342 pp. 104+24
	9788861615359 pp.104+24
	IRC: Il NUOVO melograno fiorito - AA.VV
	Piemme scuola
	Classi 1a , 2a , 3a Volume + Nuovo Quaderno operativo + Progetto intercultura + Progetto accoglienza Pronti, partenza via...
	Nulla Osta della CEI e Imprimatur dell’Ordinario
	Codice
	ISBN 978885190851-5
	Future Classi Quarte-Quinte
	SUSSIDIARIO dei LINGUAGGI: Sulle ali del vento AA.VV.
	Ed. Fabbri .
	Classe IV
	codice
	Classe V
	codice
	Letture + Laboratorio + Grammatica + ExtraKit + OpenBook
	978-88-915-1189-8
	Letture + Laboratorio + ExtraKit + OpenBook
	978-88-915-1184-3
	Classe IV
	codice
	Classe V
	codice
	Volume Verifiche e compiti di realtà – Matematica, Scienze e Tecnologia
	volume area matematica 9788809988897 (carta + digitale)
	Volume Verifiche e compiti di realtà – Matematica, Scienze e Tecnologia
	volume area matematica 9788809988927 (carta + digitale)
	Classe IV
	codice
	Classe V
	codice
	Letture + Laboratorio + Grammatica + ExtraKit + OpenBook
	978-88-915-1189-8
	Letture + Laboratorio + ExtraKit + OpenBook
	978-88-915-1184-3
	Classe IV
	codice
	Classe V
	codice
	Volume Antropologico 4 + Quaderno + Atlante + ExtraKit + OpenBook
	Volume Antropologico 5+ Quaderno + Atlante + ExtraKit + OpenBook

	LINGUA INGLESE : TOP SECRET – AA.VV Lang Pearson Longman
	9788861615366 pp. 120+24+40
	SB+WB + CD-ROM + Culture Album 5+Passport School
	9788861615373 pp. 120+24
	IRC: Il SORRISO DEL MONDO - Fiorucci Stefania
	Raffaello ed
	Volume1
	ISBN: codice pack 9788847222755

	Per la scuola Secondaria
	I testi di nuova adozione proposti sono i seguenti:
	Corsi A-B-C-D : Testo di Francese C’est Claire! Ed Lang vol. 1 AA.VV
	Corsi A-B-C-D: Testo Noi e La Storia ed Mondadori vol.1 AA.VV La prof.ssa Cuccovillo propone l’adozione dei seguenti testi di narrativa per le classi seconda e terza B: -Perdersi per ritrovarsi - vol unico di T.Mainetti - Medusa ed.
	Noi ragazzi d’oggi di G.Di Luciano , Medusa ed
	Il Collegio APPROVA e DELIBERA ALL’UNANIMITA’ ( Delibera n. 17)
	6^ punto all’O.d.G. Passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018: numero e specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo. Delibera di approvazione;
	In merito a questo punto la Dirigente riferisce che, con l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017, è stata Pubblicata da parte del Miur l’ipotesi di CCNI al fine di consentire la predisposizione esecutiva della procedura sui requisiti utili per l’esame delle candidature , tra quelli indicati nell’allegato A dell’ipotesi contrattuale. A tal fine la dirigente propone al Collegio i requisiti individuati insieme allo staff tra i sei titoli e le esperienze specifiche tra quelle di cui all'allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica per l’approvazione e la delibera. Inoltre riferisce che, entro il 27 maggio, sarà predisposto l’avviso indicante il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili per l’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale ai fini del passaggio da ambito territoriale a scuola per il prossimo anno scolastico per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
	La Dirigente riferisce che gli avvisi, dopo la delibera collegiale, dovranno essere pubblicati secondo la seguente tempistica.
	Segue ampia discussione con vari interventi da parte dei docenti dei tre ordini, al termine della trattazione
	IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
	La dirigente precisa che l’inizio delle lezioni stabilito dal MIUR è fissato per il 15 settembre e che le lezioni termineranno 12 giugno per il primo ciclo , il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.
	Tenuto conto che i giorni di lezione previsti dal calendario regionale sono 204 e che ai fini della validità dell’anno scolastico sono necessari 200 giorni, la dirigente propone, nell’ambito dell’autonomia, l’anticipo di un giorno della data di inizio delle lezioni. Inoltre, vengono valutate diverse proposte di sospensione dell’attività didattica. Al termine della discussione, vengono messe ai voti le seguenti tre proposte:
	1^) Inizio lezioni 14 settembre; sospensione delle attività didattiche 13 e 14 febbraio; sospensione delle attività didattiche l’ 11 giugno e il 12 giugno; 29 giugno sospensione delle attività didattiche solo per la scuola dell’ Infanzia.
	2^) Inizio lezioni 14 settembre; sospensione delle attività didattiche 13, 14 e 15 febbraio; sospensione delle attività didattiche 11 e 12 giugno
	3^) Inizio lezioni 13 settembre; sospensione delle attività didattiche 13 e 14 febbraio; sospensione delle attività didattiche 11 e 12 Giugno; sospensione delle attività didattiche 28-29 giugno solo per la scuola dell’ Infanzia
	La prima proposta ottiene 6 voti; La seconda proposta 18 voti; La terza proposta 5 voti. Astenuti due.
	Viene accettata la proposta n.2. Pertanto, il collegio si esprime favorevolmente per la seguente proposta di adattamento del calendario scolastico, ferme restando le sospensioni e le chiusure regionali e nazionali:
	Inizio lezioni: lunedì 14 settembre; 13-14-15 Febbraio, festività di carnevale; 19 Marzo Festività del Santo Patrono; 11-12 giugno sospensione delle attività didattiche.
	8^Punto all’ O.d.G: Determinazione Calendario Esami di stato 2017

