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VERBALE n.6 

Martedì 7 marzo 2018, alle ore 17.00, presso l’auditorium della Scuola Secondaria di 

1° grado viene convocato il Collegio dei Docenti dell’I.C. “S.D.SAVIO - MONTALCINI” 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:  

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Avviso Pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” 

per la Scuola Primaria. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Delibera di adesione. 

4. Piano Triennale per la Formazione dei Docenti 2016/2019. Seconda annualità. 

Comunicazioni; 

5. Visite guidate a.s. 2017/2018; 

6. Varie ed Eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa Francesca De Ruggieri, redige il verbale la docente 
Maria Luisa Lavalle. Sono presenti tutti i docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado ad 
eccezione dei docenti: P. Boezio, G. Dell’Erba, S. Gena, R. Pesetti, M. Sciancalepore,  
C. Verde, che risultano assenti giustificati. Per la Scuola Primaria: Sono presenti tutte le 
Docenti. Per la Scuola dell’infanzia, risulta assente giustificata l’ins. M.A. Marcino. 
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 n.5 della seduta del Collegio dei Docenti, 
del 25 gennaio 2018. 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ. 
2^ punto all’O.d.g. Comunicazioni della Dirigente. 
-La Presidente invita tutti i docenti a comunicarle con sollecitudine gli episodi, le 

dinamiche ed ogni situazione di pericolo che possa accadere in classe al fine di individuare 

strategie educative opportune per porre fine a comportamenti scorretti lesivi della 

incolumità fisica dei compagni. Inoltre, nel caso di infortuni, il docente deve presentare 

per iscritto alla dirigente una relazione che descrivi le dinamiche dell’incidente accaduto. 

-La DS ricorda che l’interazione tra scuola e famiglia, e più direttamente tra il singolo 

docente e la famiglia, è di fondamentale importanza per la riuscita del progetto 

formativo, per l'apprendimento dell'alunno e per il benessere di tutti. Tuttavia il 

riconoscimento dell’autorevolezza dell’insegnante, da parte delle famiglie, deve 

rimanere equilibrato, incentrato nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
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-La dirigente fa il punto della situazione in merito all’ organico del nostro I.C. subito dopo 

la conclusione delle iscrizioni degli alunni e delle alunne per a.s. 2018-2019. Nello 

specifico, riferisce che per il prossimo anno scolastico il loro numero, rispetto a quello 

dello scorso anno, risulta in lieve calo. Pertanto, mentre nella scuola d’infanzia e nella 

scuola primaria l’organico dell’autonomia dovrebbe rimanere invariato, nella scuola 

secondaria il numero ridotto di iscritti determinerà la formazione di tre classi prime con 

conseguente contrazione di personale docente. A breve verrà redatta la graduatoria 

interna d’istituto relativa ai docenti. 

-Infine, in occasione del cinquantenario della legge istitutiva della scuola materna 

statale (Legge 18 marzo 1968, n. 440): Il Miur suggerisce agli Uffici Scolastici Regionali 

di organizzare nella settimana che cade tra il 17 e il 24 marzo 2018 un evento 

culturale e pedagogico in ogni capoluogo di regione, invitando a partecipare una 

rappresentanza delle scuole dell’infanzia statali: almeno un docente per ogni istituzione 

scolastica statale. Le docenti Foglianese e Francia vengono individuate quali 

rappresentanti di questo I.C. delegate a partecipare al Seminario che si terrà presso 

l’I.I.S.S. Marco Polo di Bari. 

IL COLLEGIO DOCENTI PRENDE ATTO ED APPROVA   

3^ punto all’O.d.g.: Avviso Pubblico per il potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di classe” per la Scuola Primaria. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. DELIBERA DI ADESIONE. 

In merito a questo punto la Dirigente riferisce che Il progetto “Sport di classe”, destinato 

ad alunni di Scuola Primaria, consiste in un modulo della durata di 60 ore. Esso 

rappresenta l’unità minima di progettazione ed è contraddistinto da una specifica 

configurazione in termini di ambito disciplinare. Il tutor scolastico individuato sarà 

affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto organizzativo-

metodologico-didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo 

Nazionale “Sport a Scuola”. Si fa presente che per l’individuazione del tutor sportivo 

esterno, tale personale sarà reclutato utilizzando gli elenchi definitivi regionali degli 

aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, pubblicati 

sul sito dell’Ufficio Scolastico regionale. Ciascun modulo coinvolgerà 15/20 allievi. 

Qualora, in fase di attuazione, il numero di partecipanti si riduca a meno di 9 unità per 

due incontri successivi, il corso dovrà essere sospeso. Le attività oggetto delle proposte 

progettuali riguarderanno l’anno Scolastico 2018-2019. 

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA ALL’UNANIMITA’ L’ADESIONE Al Progetto Nazionale 

“Sport di classe” per la Scuola Primaria. Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. (DELIBERA N.12)  

4^ punto all’O.d.g.: Piano Triennale per la Formazione dei Docenti 2016/2019. Seconda 

annualità. Comunicazioni;                                                                                                                                            

La DS riferisce che, il 19 febbraio scorso, ha partecipato, in qualità di componente di 

commissione, alla riunione del comitato tecnico della scuola Polo dell’ambito n.6, sulle 

attività di formazione dei Docenti. In tale incontro, riprendendo le indicazioni contenute 

nella Nota del MIUR n.47777, del 08 novembre 2017, sono state individuate le iniziative 

formative relative alla II annualità del Piano di formazione docenti, nonché quelle per la 

formazione dei docenti neoassunti per l’a.s.2017-2018. In merito alla formazione, per la 

quale sarà necessario acquisire le disponibilità dei docenti interessati, si prevedono, 

oltre ai corsi già programmati d’inclusione e disabilità, competenze digitali e di didattica 

per competenze, molteplici altri interventi su tematiche d’integrazione multiculturale, 

insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, di approfondimento di aspetti relativi 

alla cultura artistica e musicale, sulla base delle innovazioni previste dagli artt.8-9 del 

D.lgs. 60/2017. Oltre a ciò, le scuole in rete di questo Ambito svilupperanno anche il 

tema dell’autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle 

connessioni con l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo dell’organico di 

potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili. Si tratta di attività  

formative connesse con il Middle management: vale a dire, un corso destinato alla 

formazione delle “figure intermedie” quali collaboratori del DS, responsabili di plesso, 

referenti di progetto e di valutazione, facilitatori e coordinatori di attività complesse, 

nonché ai docenti che vogliono migliorare operativamente la loro conoscenza della 

scuola disegnata dal DPR 80/2013 e dalla legge 107/2015.Infine, per quanto attiene altri 

percorsi formativi indicati nella Nota summenzionata,  la DS ribadisce che si ritiene 

importante che siano realizzate almeno due iniziative formative rivolte ai docenti di 

scuola dell’infanzia, aperte anche a docenti di scuola primaria ed educatori di altri 

comparti educativi, sui temi della cultura dell’infanzia, in connessione con il d.lgs. n. 

65/2017: una rivolta a consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di 

continuità educativa, l’altra a sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in 

vista dell’assunzione di compiti di coordinamento pedagogico. 

IL COLLEGIOPRENDE ATTO ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

5^ punto all’O.d.g.: Visite guidate a.s. 2017/2018 

In merito a quest’ultimo punto, la dirigente riferisce che, per la prima volta, I Consigli 

delle classi terze, della scuola secondaria, hanno deliberato l’adesione degli alunni delle 

quattro sezioni ad un viaggio d’istruzione di più giorni di natura artistico-scientifico che 
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si svolgerà dal 16 al 19 maggio. Pertanto, in occasione della partecipazione degli studenti 

del corso C al 16^ concorso musicale, MUSICANTANDO, che si terrà a Vallo della 

LUCANIA, anche gli alunni dei corsi A-B-D potranno partecipare ad una visita guidata 

nella stessa meta, ubicata nel Parco del Cilento. Il programma culturale, individuato dai 

docenti, prevede per i ragazzi la visita a: Paestum, Pompei, Vesuvio, costiera Amalfitana 

e della costa del Cilento con escursioni di carattere scientifico-naturalistico. Secondo i 

criteri già deliberati, non potranno partecipare alla visita guidata quegli alunni che hanno 

ottenuto un giudizio del comportamento inferiore a BUONO. Infine, la DS precisa che La 

premiazione degli alunni del corso musicale avverrà Il 18 maggio.   

Il COLLEGIO ritiene valida la proposta ed APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

(DELIBERA n.13)  

Esauriti tutti i punti in discussione, la Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00. 

 

La Segretaria                                                                                                   La Presidente 


