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       VERBALE N. 3 

       DEL 09.10.2017 

 

Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 14:30, nella sala delle riunioni dell’Istituto, si riunisce 

il Collegio dei Docenti per la discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

 

2. Assegnazione definitiva dei docenti ai plessi/alle classi/alle discipline (Delibera) 

 

3. Nomina coordinatori di classe Scuola secondaria di primo grado 

 

4.  Piano annuale delle attività a.s. 2017-2018 (Delibera) 

 

5. Nomina di un componente del Comitato di valutazione (Delibera) 

 

6. Affidamento incarichi alle Fus (Delibera) 

 

7. Individuazione figura di valutatore dei PON (Delibera) 

 

8. Nomina referenti per i progetti Trinity/ Trinity Stars/ Cambridge 
 

9. Restituzione dei dati INVALSI 2017 
 

10. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Reggente, prof.ssa Concetta Patianna 

 

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale l’ins. Pizzilli Giuseppe. 

 

Sono presenti i componenti del Collegio dei Docenti: totale presenti n. 94 

Sono assenti i sigg. docenti: Magnifico – Tria – Resta –  Pascale  
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente, introducendo il primo punto, invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del 

verbale del Collegio dei docenti del 7 settembre, il Collegio all’unanimità approva e ratifica 

 

2. Assegnazione definitiva dei docenti ai plessi/alle classi/alle discipline 

Il Dirigente comunica le variazioni intervenute sull’assegnazione dei docenti ai plessi/alle classi/alle 

discipline come conseguenza dell’arrivo nell’Istituto di docenti che hanno occupato i posti vacanti con 

incarico annuale  

 

Il collegio dei Docenti prende atto. 

 

3. Nomina coordinatori di classe scuola secondaria di primo grado 

Il Dirigente procede alla nomina dei docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado: 

1^A Prof.ssa Di Sarno Nadia 

2^A Prof. Papasso Salvatore 

3^A Prof. Finocchiaro Francesco 

1^B Prof. ssa Dragone Elena 

3^B Prof. Nasuto Angelantonio  

1^C Prof.ssa Lupoli Domenica  

1^D Prof. Caldone Donato  

 

Il collegio dei Docenti prende atto. 

 

4. Delibera del Piano annuale delle attività a.s. 2017-2018  

Il Collegio docenti dopo aver visionato il PAA ed apportato le opportune modifiche, su richiesta del 

Dirigente Scolastico, procede alla delibera.   

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5. Nomina di un componente del Comitato di valutazione 

A causa del trasferimento di una docente, componente del comitato di valutazione, il Dirigente comunica al 

Collegio il nuovo componente sostituto individuato, ossia la prof.ssa Di Sarno Nadia.  

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

6. Affidamento incarichi alle Fus  

Il Dirigente comunica al Collegio quanto emerso dopo aver valutato le domande pervenute presso l’Ufficio 

di Segreteria  per l’affidamento delle Funzioni Strumentali:  

AREA 1 –PROGETTAZIONE INTEGRATA PER LA REALIZZAZIONE DEL  PTOF (1 docente) – Ins. Letizia Vita 

AREA 2 – AUTOANALISI D’ISTITUTO (1docente) – Ins. Mellone Antonia 

AREA 3 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI (1docenti) Ins. Ricci Angela  

AREA 4 – INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (2docenti) -  Ins. Orlando Rosa prof.ssa Manelli 

Daniela  

AREA 5 – RAPPORTO CON IL TERRITORIO (1docenti) – nessuno  

Dato che per la FUS AREA5 non sono state presentate domande, e considerando che tutte i compiti previsti per la 

suddetta funzione sono svolte dal Collaboratore del DS ins. Convertino Mariagrazia, si procede alla eliminazione della 

funzione  AREA5 e alla redistribuzione del compenso sulle restanti aree.  

  

Il Collegio approva all’unanimità. 
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7. Individuazione  figura di valutatore dei PON 
 

Il Dirigente avendo individuato nella seduta del 7/9/2017 un componente ad integrazione del Team  

Digitale (in sostituzione del prof. Iacono Gabriele) nella persona della prof.ssa Dragone Elena e  

considerato  che l’obiettivo specifico PON 2014-2020 Asse I – FSE Avviso pubblico "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio”supporta anche il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), la  individua 

anche per la funzione di Referente della Valutazione nell’ambito dei PON.  

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

8.Nomina referenti per i progetti Trinity/ Trinity Stars/ Cambridge 

Il Dirigente passa al punto 8 dell’o.d.g. e procede con l’individuazione dei docenti referenti per i progetti di 

certificazione della lingua straniera Trinity/ Trinity Stars/ Cambridge e la referenza del progetto Malta in 

rete con IC Severi di Crispiano: 

-progetto Trinity: ins. Bellini Valentina  

-progetto Trinity stars: ins. Palmisano Mariagrazia  

-progetto Cambridge: ins. Convertino Mariagrazia  

-progetto Malta: prof.ssa Di Sarno Nadia  

 

Il collegio dei Docenti prende atto. 

 

9.Restituzione dei dati INVALSI 2017 

Il Dirigente dà la parola all’ins. Mellone, funzione strumentale per l’Autoanalisi d’Istituto, per illustrare al 

Collegio la restituzione dei dati Invalsi 2017.  

 

Il collegio dei Docenti prende atto. 

 

10. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Comunicazioni del Dirigente: 

- Osservare in modo scrupoloso quanto espresso nella Circolare interna  n.1  sulla vigilanza e sulla 

sicurezza 

- Nomina di una commissione per la revisione dei documenti della scuola: PTOF, Carta dei servizi e 

Regolamento d’Istituto per poter definire il nuovo Atto di Indirizzo del DS. La commissione è così 

costituita: Ds, Fus Area1 (Letizia), Collaboratori del Ds (Pizzilli – Convertino), Collaboratori Infanzia e 

SS1grado (Forti – Di Sarno) 

- Condivisione delle problematiche sorte a causa della nuova strutturazione oraria, oggetto di 

discussione nel Consiglio d’Istituto che segue il Collegio dei docenti. Il Collegio si esprime 

all’unanimità confermando la valenza della organizzazione oraria, escludendo ogni tipo di 

affermazione che proviene dall’esterno che invochi una non valenza didattica della suddetta 

struttura. Lo stesso Collegio afferma con convinzione che i giudizi e le valutazione sulla Didattica 

sono di pertinenza solo e soltanto della scuola. 

 

La Dirigente, ritenuta conclusa la discussione, ringrazia e saluta i docenti. 

 

La riunione termina alle ore 15:30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                Il Segretario                                                                                                       Il Presidente                                                     

              Giuseppe Pizzilli                                                                                      Prof.ssa Concetta Patianna 


