
A.S. 2016-17                                VERBALE n. 9

Il giorno 30 giugno 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 e approvazione del verbale della seduta del 19.05.2017
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
3. Criteri per la formulazione dell’orario (scuola secondaria di I grado);
4. Criteri per l’organizzazione didattica della Scuola Primaria;
5. Report attività A.S. 2016/2017; 
6. Relazione delle Funzioni Strumentali;
7. PAI a.s. 2017/2018: delibera di adozione;
8. Autovalutazione di Istituto 2016/2017: presentazione dei risultati;
9. Saluti della Dirigente al Collegio dei Docenti 2016/2017;

    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:  Accoti  Simona,  De Rose Antonio,  Della Porta Giovanna, Di  Pinto Giuseppe,
Errede  Vincenzo,  Galante  Rosalba,  Sicolo  Maria,  assenti  giustificati.  Per  la   Scuola
Primaria: Grandolfo Loredana assente giustificata.
Per la  Scuola dell’Infanzia risultano assenti giustificate le docenti: Di Costanzo Sonia,
Giuliana Annunziata, (plesso Calcutta) Maria Teresa Panarese, (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. 8 del 19 
maggio 2017.
                                             Il Collegio Approva all’Unanimità.
Per quanto attiene al 2^punto : Comunicazioni D.S. 
Viene  riportato di seguito quanto comunicato dalla  Presidente :
In riferimento agli esami di stato,  la Dirigente esprime il suo più vivo compiacimento
per gli esiti delle prove effettuate: ben cinque alunni hanno conseguito una valutazione
con il 10 e lode. La professionalità  dei docenti e l’impegno profuso dai ragazzi hanno
consentito il raggiungimento di un risultato complessivo molto positivo. La dirigente
ringrazia tutti per il lavoro svolto nel corso del corrente anno scolastico, riconoscendo i
meriti professionali di tutta la comunità educante del nostro istituto.
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Per quanto riguarda il passaggio da ambito a scuola, per le scuole del primo ciclo,la D.S.
riferisce che le operazioni si concluderanno entro il 20 luglio pertanto verranno assunti
i docenti che si candideranno in questa scuola , tenuto conto dei criteri deliberati dal
collegio dei docenti.
La  dirigente  continua  affermando  che  Il  P.O.N.  Inclusione  è  stato  valutato
positivamente, pertanto si attende la attribuzione dei fondi per la procedura di avvio.
La dirigente procede con l’elenco delle classi coinvolte nei vari progetti PON deliberati
che risulteranno così distribuiti:

-Matelandia ( classi  quarte sc. Primaria)
-Piccoli etnografi (1^^ e 3^^ sc. secondaria)
-Minibasket (classi 3^^ sc. Primaria)
-Corti, ma belli (sc. secondaria)
-Musicoterapia (1^^, 2^^ e 4^^sc. primaria)
-Piccoli scrittori (2^^  sc. secondaria)
-La palla ovale (sc. secondaria).

Comunica altresì che non è possibile erogare entro il 30 giugno i compensi aggiuntivi
spettanti ai docenti perché il Miur  non ha ancora accreditato le risorse del FIS  alla
nostra scuola.
Per quanto concerne il piano di formazione la presidente comunica di aver ridefinito le
i gruppi di docenti suddivisi per ambito tematico. Inoltre ricorda che Il secondo livello è
finalizzato alla formazione dei Formatori e che per ogni livello saranno individuati tre
nominativi tra i docenti che ne hanno fatto richiesta. Infine, rammenta che il corso di
formazione è stato interamente rinviato a settembre, tuttavia entro il 10 luglio la scuola
polo inserirà sulla piattaforma S.O.F.I.A i corsi corrispondenti agli ambiti tematici scelti
dai docenti dislocati per ambiti geografici in modo da consentire ai docenti di scegliere
la sede più vicina. Tutti i docenti vengono invitati a procedere all’aggiornamento della
propria  password  su  istanze  On  Line  in  modo  da  proseguire  agevolmente  con
l’iscrizione, inserendo il numero dei codici che la dirigente comunicherà per tempo via
e-mail a ciascun docente.
                                                             Il Collegio prende Atto
3^  punto  all’O.d.G.:Criteri  per  la  formulazione  dell’orario  (scuola  secondaria  di  I
grado) 
I criteri per l'orario saranno quelli già discussi nelle riunioni dei singoli dipartimenti, va
aggiunto che quest’anno gli abbinamenti dei vari spezzoni orari sono stati gestiti dal
MIUR  in  considerazione  dell’ambito  di  appartenenza  determinando  non  poche
difficoltà logistiche per i docenti interessati. 
Pertanto,  la  nostra  organizzazione  oraria,  che  dovrà  tenere  conto  anche
dell’organizzazione oraria delle varie scuole in cui opereranno i nuovi docenti,  prevede
in maniera equa che l’orario settimanale osservi le seguenti modalità :
-in una giornata massimo 1 buco orario; 
almeno 1 volta bisogna entrare alla seconda ora ; 
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almeno 1 volta uscire alla quarta ora; 
per la giornata libera si prevede la casualità, a rotazione; 
Per quanto concerne il criterio disciplinare, là  dove sono previste due ore  consecutive 
per la stessa disciplina, tali ore saranno concentrate ad inizio giornata compatibilmente
con l’orario dei docenti esterni.
I dipartimenti hanno decretato la scansione dell’orario interno secondo i seguenti 
termini:
.inglese: 2h+1h in terza; 1+1+1 in prima e seconda
.francese: 2h in terza; 1+1 in prima e seconda
.matematica: 2h +1+1+1+1 in tutte le classi
.italiano: chi ha 10 ore: 2x5
.Per chi ha 8h: 2x3 +1+1 (in prima) - 2x4 (in seconda)
. Per chi ha 6h: 2+2+1+1
.Per chi ha 4h:2h+2h

Il Collegio Approva all’Unanimità

4^ Punto all’O.d.G.:Criteri per l’organizzazione didattica della Scuola Primaria;
In merito all’organizzazione della scuola primaria , la D.S. invita il Collegio ad esprimere
il proprio parere  al fine di  proporre  il docente unico- prevalente o ritornare al modulo
Si apre un ampio dibattito fra i docenti al termine del quale si votano le due proposte:
- 48 docenti si esprimono a favore dell’ organizzazione modulare
- 8 docenti si esprimono a favore del docente unico-prevalente
- 4 docenti astenuti  
                           Il Collegio approva l’organizzazione didattica a Modulo

5^ Punto all’O.d.G.: Report attività A.S. 2016/2017
La dirigente rendiconta e mostra al Collegio una griglia riassuntiva dei Progetti attivati
nel corrente anno scolastico nei tre Ordini, esprime parole di apprezzamento per tutto
il lavoro progettuale curricolare ed extracurricolare realizzato sia dai docenti che dagli
alunni e precisa che alcuni progetti,che  caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa
del  nostro  istituto,  continueranno  ad  essere  realizzati  anche  il  prossimo  anno
scolastico. 
                                         Il Collegio approva all’unanimità
6^punto all’O.d.G: Relazione delle Funzioni Strumentali
La Dirigente invita le docenti ,che hanno svolto la funzione Strumentale, a riferire al
collegio gli esiti del lavoro svolto nel corso del corrente anno scolastico. Leggono  la
propria relazione secondo il seguente ordine le docenti:

AREA 1 – POF e autovalutazione: Giuseppina Damiani

3



AREA 2 – BES secondaria: Maria Giannini

AREA 2 – BES primaria: Marisa Valentino 
AREA 3 – RACCORDO CON IL TERRITORIO: Maria Ferrara     

     Copia di ogni relazione viene allegata al presente verbale.

Il Collegio Approva all’Unanimità
7^ Punto all’O.d.G: PAI a.s. 2017/2018 delibera di adozione

Su invito della dirigente,  l’ins.  Marisa Valentino illustra le  linee fondamentali  del PAI
(Piano Annuale per l’Inclusione) e i passaggi effettuati dal GLI per la sua compilazione,
sulla base delle attività formative ed educative realizzate nel corso del corrente anno
scolastico. Questo strumento, introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 dalla CM
del 6/03/13 e ripreso dal recente decreto attuativo n.66 L. 107/2015 ,ha la funzione di
individuare  lo stato dei bisogni educativo-formativi e le azioni che si intendono attivare
per  offrire  delle  risposte  adeguate alle  necessità  formative  degli  alunni  con  bisogni
educativi  speciali  (BES),   favorendo  l’inclusione  di  coloro  i  quali  presentano  diverse
tipologie  di  svantaggio  e  di  disagio  (handicap,  alunni  stranieri,  alunni  con  disturbi
specifici  dell’apprendimento  e  alunni  con  disagio  socio  economico,  relazionale,
comportamentale  e  di  apprendimento).  Inoltre,  la  docente ha precisato che il  Piano
Didattico Personalizzato (PDP)  ha avuto lo scopo di definire, monitorare e documentare
-  secondo  un’elaborazione  collegiale,  corresponsabile  e  partecipata  -  le  strategie  di
intervento  più  idonee  per  gli  alunni  con  certificazione  medica.  Tale  percorso
individualizzato  e  personalizzato,  approvato  dal  Consiglio  di  Classe,  è  stato  anche
sottoscritto dalla famiglia di ciascun alunno.
Il Collegio Approva e Delibera all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusione per l’A.S.
2017-18 (DELIBERA n.20)
 
8^Punto all’O.d.G.Autovalutazione di Istituto 2016/2017: presentazione dei risultati

La dirigente comunica che per il  secondo anno,  i  questionari  di  autovalutazione,
redatti dal gruppo di lavoro NIV, sono stati compilati su piattaforma on line da tutti i
destinatari a cui erano rivolti .La docente Licia Civarelli viene invitata a presentare al
collegio gli esiti dei questionari rivolti ai docenti, alle famiglie, al personale ATA e agli
alunni delle classi coinvolte per rilevare il livello di gradimento del servizio scolastico
offerto da  questo istituto. La docente  ribadisce che la lettura di tali dati rappresenta
un momento di riflessione per il collegio dei docenti al fine di individuare criticità e
definire, compatibilmente con le risorse disponibili, quegli obiettivi di miglioramento
che sono stati anche elencati nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto. Obiettivo
del NIV è stato quello di  individuare, attraverso il  processo di  Autovalutazione di
Istituto una  minuziosa e intenta analisi del contesto scolastico in tutti i suoi aspetti, i
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punti di forza e di debolezza per la pianificazione e la realizzazione delle azioni di
miglioramento  correlate  al  conseguimento  degli  obiettivi  inseriti   nell’ultimo
aggiornamento del RAV effettuato e pubblicato a giugno. La dirigente, al termine
della presentazione,  evidenzia che il RAV fornisce una rappresentazione dettagliata
della scuola, attraverso un’analisi del suo funzionamento. Tale analisi costituisce la
base per individuare alcune priorità relative agli obiettivi che la scuola si prefigge di
realizzare nel lungo periodo attraverso le azioni di miglioramento e traguardi relativi
ai risultati attesi in relazione alle priorità strategiche verso cui orientare il  Piano di
Miglioramento. 

                               Il Collegio Approva all’ Unanimità

A  conclusione  della  discussione  dei  vari  punti  all’ordine  del  giorno,la  DS  saluta  e
ringrazia i docenti che il prossimo anno non faranno più parte di questo collegio ed
augura a tutti i presenti un sereno periodo di vacanze estive.

La seduta viene sciolta alle ore 19.15

La Segretaria                                                                                                   La Presidente
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