AS. 2017-18 Collegio Docenti

VERBALE n. 8

Giorno 21 maggio 2018, alle ore 16,30 presso l’auditorium dell’I.C. “S.D. Savio-Levi- Montalcini” di
Capurso, si riunisce il Collegio 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. Adozione Libri di Testo, a.s. 2018/2019. Delibera di approvazione;
4. Criteri per l’applicazione della deroga in caso di superamento del monte ore di assenze
consentito ai fini del superamento dell’anno scolastico. Delibera di approvazione.
5. Calendario Anno Scolastico 2018/2019: delibera di approvazione;
6. Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 2018. Calendario delle prove. Delibera di
approvazione;
7. Varie ed Eventuali.
Presiede la seduta la D.S., prof.ssa De Ruggieri Francesca, redige il verbale la docente Maria Luisa
Lavalle.
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“CALCUTTA”

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COLLODI”

SCUOLA PRIMARIA
“SAVIO”

S.S.I GRADO “MONTALCINI”

GAGLIARDI A.
MELIOTA G.

BOSNA V.
CIVARELLI F.
DELLA PORTA G.
DE ROSE A.
MASSARELLI G.
PAPA R.

Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica procede con la trattazione del
1^ Lettura del verbale della precedente seduta
La docente Lavalle legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti n. 7 del 4 maggio2018.
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ.
2^. Comunicazioni della Dirigente
La Dirigente apre la seduta con le seguenti comunicazioni:






La DS esprime il suo elogio nei riguardi degli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria
che hanno partecipato al viaggio d’istruzione, per il senso di responsabilità e la
partecipazione attiva dimostrati durante tutta la durata del percorso programmato.
Comunica al Collegio che la giuria del concorso "Scienza e musica", indetto dalla Associazione
di promozione sociale "Levi - Montalcini" di Torino, ha decretato vincitore assoluto l’inno
del nostro Istituto. Si è trattato di un bel risultato in quanto il nostro Inno diventerà l'inno
ufficiale della "Rete delle scuole Levi - Montalcini". Inoltre, gli alunni della nostra scuola
riceveranno come premio un kit di robotica Lego, che potrà essere utilizzato nelle classi per
lo sviluppo della Robotica educativa e del Coding;
Eventi di Fine anno:
1



















La dirigente elenca tutti gli eventi, con le relative date e gli orari stabiliti, delle manifestazioni
che si terranno a conclusione dei Progetti dei tre ordini, previsti sia del Piano dell’Offerta
Formativa che del POFT. Tutte le informazioni relative ai giorni e all’orario d’inizio sono
visibili sul sito della scuola. In particolare, i docenti sono invitati a partecipare, Sabato 26
maggio, alle h.21, alla Manifestazione dell’orchestra cittadina “Le leggende del suono”,
costituita dagli alunni di strumento musicale dei due istituti comprensivi di Capurso.
Per quando riguarda la manifestazione conclusiva del Progetto Orienteering: Festa a Cielo
Aperto del 30 giugno, la D.S. riferisce che quest’anno, in un’ottica di Continuità,
parteciperanno all’evento anche i bambini cinquenni della scuola dell’Infanzia.
Il 31 maggio, nell’auditorio della Scuola Montalcini a partire dalle ore 18,30, avrà luogo il
Saggio di fine anno degli alunni del corso musicale “Music colors”.
Il 6 giugno alle ore 16.30 prenderanno il via le attività degli Open Day relative al PON
D’Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto” Per Crescere Insieme”. Tutte le attività si
svolgeranno nei diversi locali della scuola Montalcini e riguarderanno i seguenti Moduli:
Nell’auditorium
Giochiamo con la musica;
Piccoli scrittori Crescono;
Piccoli etnografi crescono;
Proiezione del cortometraggio “Corti ma Belli”.
Nell’aula 3^ C
Matelandia
Nella palestra scoperta
Dritti alla meta
Nella palestra coperta
Minitorneo di Pallacanestro Tutti in…campo! Giochiamo a minibasket
A conclusione del PON- Competenze di base, l’8 giugno sarà presentata, dai docenti e alunni
della scuola Collodi, una rappresentazione teatrale dal titolo - Il re Leone mentre il 16 giugno
si terrà una lezione aperta con i bambini della Scuola Calcutta, a conclusione del Percorso di
Body Percussion
Nella Biblioteca D’Addosio si terrà un Convegno dal titolo: -Bambini di oggi Adulti di domani
organizzato dai sevizi sociali. Data l’importanza dell’argomento trattato, la Dirigente invita i
presenti a partecipare al convegno.
Il servizio mensa terminerà il 7 giugno, pertanto i bambini della Scuola Calcutta saranno
prelevati dai genitori alle ore 14.00. Il 7 giugno nell’auditorium della Scuola De Amicis di
Triggiano si esibiranno i vincitori del concorso Scienza e musica della nostra scuola.
Infine la DS informa che dal 10 maggio è partito il Progetto Pedibus con un discreto successo:
attualmente gli alunni coinvolti sono quelli delle classi quarte e quinte guidati da alcuni
genitori lungo il percorso che va da via Epifania fino alla scuola Primaria S.D.Savio con due
punti di raccordo

Tutte le informazioni e le fasi organizzative delle manifestazioni di fine anno sono visibili sul sito
della nostra scuola.
IL COLLEGIO PRENDE ATTO
3^ punto all’ O.d.g. Adozione Libri di Testo, a.s. 2018/2019. Delibera di approvazione
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La dirigente invita le presidenti delle classi quinte, e terze della scuola primaria e le docenti della scuola
secondaria di primo grado, a presentare le relazioni dei libri di Testo da adottare per l’A.S. 2018-2019.
Per le Future Classi Prime-Seconde-Terze di scuola Primaria, L’ins. Maria Laura Potenza presenta i
seguenti testi:
1. LINGUAGGI E DISCIPLINE: Sulle ali di Pepe- AA.VV. Fabbri Editori - Ericsson – 2018
2. LINUA INGLESE: Now I can- AA.VV. Ed. ELI- LA SPIGA
3. RELIGIONE: L’Albero delle Meraviglie AA.VV. Giunti editori
Per leFuture le classi Quarte-Quinte, L’ins. Antonia Pisanello presenta i seguenti testi:
1.Sussidiario dei Linguaggi: Ci Siamo Tutti! AA.VV.Casa ED. Ardea
2.Sussidiario delle Discipline: Il tempo delle idee AA.VV. Giunti Scuola,2018
3. LINGUAINGLESE : Go On! AA.VV. Lang Pearson Longman
4. IRC: L’ Albero delle Meraviglie AA.VV. Giunti editori
IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA (DELIBERA n.16)
Per la scuola Secondaria Future classi Prime
La D.S. invita le docenti Fanelli, Dell’erba e De Ceglie a relazionare sulle nuove adozioni per l’a.s.
2018-2019 :
La prof.ssa Fanelli presenta il Nuovo testo di grammatica: I puntini sulle I , volume unico. AA.VV.,
casa ed. SEI
MUSICA : La prof.ssa Dell’Erba illustra il testo di Musica L’Officina dei suoni, in tre tomi, AA.VV. Ed.
FABBRI
INGLESE: La prof.ssa De Ceglie presenta il testo di Lingua Inglese Step Up ,Autori Bowen-Delaney,
Oxford University Press
IL COLLEGIO APPROVA e DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 17)
4. Criteri per l’applicazione della deroga in caso di superamento del monte ore di assenze
consentito ai fini del superamento dell’anno scolastico. Delibera di approvazione.
In merito a questo punto la Dirigente ribadisce quanto disposto dal D.lgs 62 del 2017, secondo la quale
per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato superamento dell’anno
scolastico per inadempienza deve tener conto di alcuni criteri che vanno deliberati dal Collegio Docenti
ed inseriti nel PTOF d’ istituto. Segue ampia discussione, al termine della quale il Collegio applica i
seguenti criteri di deroga per la valutazione degli alunni inadempienti:
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. Gravi motivi di famiglia e/o personali che possono riguardare:
- Provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dei Servizi Sociali;
- Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare o altre particolari situazioni che saranno
valutate dal Dirigente Scolastico;
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
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5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle
Comunità Ebraiche)
IL COLLEGIO APPROVA e DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA n. 18)
5. Calendario Anno Scolastico 2018/2019: delibera di approvazione;
La dirigente, dopo avere elencato i giorni di festa indicati Giunta regionale della Puglia, precisa che
l’inizio delle lezioni stabilito dal MIUR è fissato per il 20 settembre e che le lezioni termineranno 12
giugno per gli alunni del primo ciclo, il 28 giugno per quelli della scuola dell’infanzia.
Tenuto conto che i giorni di lezione sono 203, mentre in realtà ne sono sufficienti 200 per anno
scolastico, la presidente propone, nell’ambito dell’autonomia, l’anticipo di due giorni 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 martedì 18 settembre con 5 giorni di recupero e con 200 giorni di lezione;
sospensione delle lezioni 4 e 5 marzo (giorni di Carnevale); 18 chiusura ponte e 19 marzo (festività
S. Patrono); 26 e 27 aprile dopo le vacanze di Pasqua. Il 12 giugno termine delle lezioni per gli alunni
di scuola primaria e secondaria di I grado; il 29 giugno termine delle lezioni di scuola dell’Infanzia.
2^) Inizio lezioni 18 settembre con 4 giorni di recupero e con 201 giorni di lezione; chiusura 4 - 5 e 6
marzo; 18 e 19 marzo (festività S. Patrono). termine delle lezioni il 12 giugno per la scuola primaria
e secondaria di I grado; 28 giugno termine delle lezioni di scuola dell’Infanzia.
3^) Inizio lezioni giovedì 13 settembre con 6 giorni di recupero e con 203 giorni di lezione; chiusura
4 -5 e 6 marzo (giorni di Carnevale), 18 e 19 marzo (festività S. Patrono) e 26 e 27 aprile dopo le
vacanze di Pasqua; 12 Giugno termine delle lezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado; 28
giugno termine delle lezioni di scuola dell’Infanzia
La prima proposta ottiene 54 voti; La seconda proposta 20 voti; La terza proposta 0 voti. Astenuti
zero.
Viene accettata la proposta n.1. Pertanto, il collegio si esprime favorevolmente per le seguenti date,
che saranno presentate al prossimo Consiglio d’istituto per la delibera:
Inizio lezioni: lunedì 18 settembre ; con 5 giorni di recupero di chiusura e con 200 giorni di lezione.
Di lezione; chiusura 4 e 5 marzo( giorni di Carnevale);18 e 19 marzo(festività S. Patrono) 26 e 27
aprile prima delle vacanze di Pasqua. 12 giugno termine delle lezioni per gli alunni di scuola primaria
e secondaria di I grado; il 28 giugno termine delle lezioni di scuola dell’Infanzia.
IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N.19)
6. Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 2018. Calendario delle prove. Delibera di approvazione
In merito all’ organizzazione delle prove dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo, la DS, dopo
aver concordato orari ed esigenze con i dirigenti dei docenti che prestano servizio nella nostra ed in
altre scuole del territorio, propone al collegio il seguente calendario d’esami: seduta plenaria,
mercoledì 13 giugno alle ore 12:00; prove scritte dal 14 al 16 giugno; colloqui dal 22 al 27 giugno.
IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N.20)
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A conclusione della seduta la DS comunica che gli scrutini per la scuola primaria si terranno il 13
giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30 , mentre l’incontro del GLHI si terrà il 7 giugno per la richiesta
di ulteriori posti in deroga.
Il prossimo Collegio Docenti si riunirà giovedì 28 giugno alle ore 16.00
Esauriti tutti i punti all’O.d.G., la Presidente scioglie la seduta alle ore 18:00.
La Segretaria

La Presidente
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