
A.S. 2017-2018 VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI N. 7 

Il giorno 04 maggio 2018 alle ore 16:30, previa regolare convocazione, si riunisce presso l’auditorium della 
Scuola Montalcini il Collegio dei docenti straordinario, in seduta congiunta, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G.: 
1. Lettura del verbale precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigente; 
3. Avviso Pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1. 
Sottoazione 10.1.1A. Delibera di adesione; 
4. Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-
2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. Delibera di adesione; 
5. Varie ed Eventuali.   
 
Presiede la seduta la  Dirigente Scolastica prof.ssa De Ruggieri Francesca; funge da segretaria verbalizzante  la 
prof.ssa Damiani Giuseppina. 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti : 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CALCUTTA” 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“COLLODI” 

SCUOLA PRIMARIA 
“SAVIO” 

S.S.I GRADO “MONTALCINI” 

DI COSTANZO SONIA ESPOSITO RITA CASAMASSIMA 
MARINA 

BOLOGNINI GIUSEPPE 

  GAGLIARDI ANTONIA 
MARIA 

BOSNA VITTORIA 

GIANNELLI ELENA CIVARELLI FELICIA 

LAVALLE MARIA LUISA  CUCCOVILLO ROSA 

PISANELLO ANTONIA 
MARIA 

DELL’ERBA GLORIA 

SMALDINO GIOVANNA  DE ROSE ANTONIO 

 GENA SOFIA 

MASSARELLI GIUSEPPE 

PULITO CATERINA  

VERDE CECILIA 

 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la presenza del numero 
legale dei docenti, la D.S. avvia la discussione sugli argomenti previsti dall’ordine del giorno, rispettandone l’ordine 
fissato, come di seguito riportato: 

1. Lettura del verbale precedente 
La D.S.,  introducendo il primo punto, invita la segretaria  verbalizzante prof.ssa Damiani  a procede alla 
lettura del verbale precedente  che il Collegio dei docenti  all’unanimità approva. 

IL COLLEGIO  PRENDE ATTO  
 

2. Comunicazioni della Dirigente 
La D.S. apre la seduta con le seguenti comunicazioni:  

 informa tutti i  docenti che nella prima decade del mese di maggio avrà luogo la prova di evacuazione 
nei 4 plessi dell’Istituto; 

 la D.S. comunica al Collegio che l’organico di Diritto previsto per l’a.s. 2018-2019  per la Scuola 
dell’Infanzia e la S. primaria risulta  composto come di seguito riportato : 



SCUOLA  DELL’INFANZIA: n. 12 unità su posto comune; n. 2 unità  su sostegno EH; 
SCUOLA PRIMARIA: n. 18 unità; su posto comune; n. 3 unità su potenziamento; n.1 unità in più su 
sostegno EH (5 unità EH); n. 1 unità su sostegno DH;  

 la D.S. informa il Collegio che le prove INVALSI computer base (CBT) per la classe III della scuola 
secondaria di primo grado (Italiano, Matematica e Inglese) si sono concluse in data 21 aprile e che, sia 
per l’aspetto informatico che organizzativo, lo svolgimento delle prove è risultato  soddisfacente. Nella 
Scuola primaria, invece, con i tradizionali fascicoli cartacei, si è svolta la prova di inglese per la V classe e 
nei giorni 09 e 11 maggio saranno somministrate rispettivamente le prove di italiano e matematica per 
le classi II e V . 

 la D.S. informa il Collegio che nei prossimi giorni avrà inizio il corso di formazione per i docenti neo-
assunti.  
 

IL COLLEGIO  PRENDE ATTO  
 

3. Avviso Pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 
– Azione 10.1.1. Sottoazione 10.1.1A. Delibera di adesione; 

La D.S. comunica al Collegio  che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020 ha emanato l’Avviso pubblico destinato alla 
realizzazione di Progetti finalizzati all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico. Le attività oggetto delle proposte progettuali, che devono integrare il PTOF, 
possono avere una durata biennale ed essere realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’ a.s. 
2019-2020. Per la Scuola Primaria sono previsti moduli di musicoterapia destinati alle classi prime e moduli di 
robotica educativa destinati alla classi seconde e terze. Per la Scuola Secondaria sono previsti, per le classi prime, 
moduli relativi alle competenze digitali finalizzati alla certificazione informatica e un modulo di cinema per la 
realizzazione di un cortometraggio.   
IL COLLEGIO DELIBERA ( DELIBERA N. 14) 

 
4.  Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 
Delibera di adesione; 

 
La D.S. comunica al Collegio  che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020 ha emanato l’Avviso pubblico destinato alla 
realizzazione di Progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. Le attività 
oggetto delle proposte progettuali, che devono integrare il PTOF, possono avere una durata biennale ed essere 
realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’ a.s. 2019-2020. Per le azioni rivolte alla Scuola 
dell’Infanzia sono previsti moduli di musica e musicoterapia, arte e psicomotricità. Per le azioni rivolte alla Scuola 
Primaria sono previsti moduli di Inglese, Italiano e Matematica per le classi quarte e quinte. Per la Scuola 
Secondaria sono previsti moduli di inglese per le classi seconde e terze finalizzati alla certificazione linguistica.  
IL COLLEGIO DELIBERA ( DELIBERA N. 15) 
 
 
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 17,10 
 
  
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                       AL DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Giuseppina Damiani                                 Prof.ssa Francesca De Ruggieri  

 


