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       VERBALE N. 4 

       DEL 27.10.2017 
 
Il giorno 27 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. Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/2019. (Delibera) 
3. Piano di formazione a.s. 2017/2018 (Delibera) 
4. Revisione Carta dei servizi / Regolamento del consiglio d’Istituto (Delibera) 
5. Nomina gruppo per l’ elaborazione e stesura del PDM 
6. Revisione PTOF (Delibera): 
 Indirizzi del Dirigente Scolastico 
 Delibera ampliamento dell’ Offerta Formativa curricolare ed extracurricolare: 

1. Organico dell’autonomia: progetti di recupero/sviluppo e potenziamento  
2. Rassegna teatrale  
3. Creando e musicando: sezioni di cinque anni della scuola dell’infanzia  
4. Educazione all’utilizzo delle nuove tecnologie  
5. Progetto Carnevale  
6. Lingue straniere: francese e spagnolo nelle classi quinte  
7. In movimento: educazione fisica nelle classi quinte  
8. Alice nel paese delle meraviglie: lettura creativa dei docenti di quinta nelle sezioni di cinque anni  
9. Manifestazione del progetto visibilità  

 Proposta e delibera ulteriori ampliamenti dell’offerta formativa  
7. 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. 85 
Sono assenti i sigg. docenti: Papasso – Di Sarno – Magnifico – Tria – Bufano – Costantino – Colella – 
Lacatena – Lippolis – Mellone – Simeone – De Sario – Zizzi  
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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 9 ottobre, il Collegio all’unanimità approva e ratifica 
 
2. Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/2019 
Il Dirigente, facendo riferimento alla comunicazione dell’USR PUGLIA prot. 27812 del 24 ottobre 2017 con 
oggetto “Programmazione della rete scolastica - anno scolastico 2018/2019” che richiama la delibera n. 
1614 del 10/10/2017 ed il relativo Allegato “A”, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato le 
“Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa 
2018-19”, chiede al Collegio di esprimere la propria proposta da inviare al Comune di Massafra. Al termine 
di un’ampia discussione si giunge alla seguente proposta:  

- Il mantenimento dei 3 Istituti Comprensivi, che consente di dare alle istituzioni scolastiche del 
territorio un’adeguata stabilità nel tempo, orientata tendenzialmente verso la media regionale 
di 900 alunni 

- L’assegnazione definitiva all’IC San G. Bosco di tutti gli spazi del plesso Collodi compreso il 
padiglione attualmente occupato dall’IC Pascoli e di tutti di spazi condivisi 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
3. Piano di formazione a.s. 2017/2018 
Il Dirigente passa la parola all’ins. Ricci che espone al Collegio il piano di formazione per il corrente anno 
scolastico. Al termine della presentazione e dopo alcuni interventi si procede a delibera. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
4. Revisione Carta dei servizi / Regolamento del consiglio d’Istituto 
Il Dirigente espone al Collegio il lavoro svolto dallo Staff di direzione riunitosi per la revisione dei documenti 
in oggetto. Sostanzialmente, si è proceduto alla modifica solo della struttura e allo snellimento dei 
documenti, allo scopo di renderli più fruibili da parte di tutti gli utenti, mantenendo il loro contenuto 
immutato. 
  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
5. Nomina gruppo per l’ elaborazione e stesura del PDM 
Il Dirigente chiede al Collegio di individuare tre docenti, uno per ogni grado di scuola, per la costituzione del 
“Gruppo PDM”, al quale delegare il compito di redigere il PDM. I docenti individuti: 

- per la scuola dell’infanzia : ins. Gugliotti Gelsomina 
- per la scuola primaria: ins. Mellone Antonella 
- per scuola secondaria di primo grado: ins. Albanese Antonella 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
6. Revisione PTOF  
Il Dirigente prima di procedere all’approvazione dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa si 
sofferma sui criteri che determinano la loro ammissibilità, così come di seguito indicato:  

 Coerenza con il Rapporto di AutoValutazione (RAV) 
 Coinvolgimento di tutti gli ordini e gradi di scuola presenti nell’Istituto 
 Coerenza con la mission dell’Istituto 

 Rassegna teatrale 
   Referente ins. Convertino Mariagrazia  
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 Progetto “Creando e musicando”: rivolto alle sezioni di cinque anni della scuola dell’infanzia.  
       Referente ins. Forti Guerrino 
     Docenti coinvolti: inss. D’Angelo Laura, Falcone Serena, Malizia Lucrezia, Montanaro Floriana, Cetera  
     Annunziata, Letizia Vita 

 Progetto “Educazione all’utilizzo delle nuove tecnologie” 
     Referente ins. Ricci Angela 

 Progetto Carnevale 
   Referenti scuola dell’infanzia inss. Forti Guerrino – Cetera Annunziata 
   Referenti scuola primaria inss. Ricci Angela – Busacca Ilenia 
   Referente scuola secondaria 1° ins. Manelli Daniela 

 Progetto Francese e Spagnolo nelle classi quinte 
    Referente ins. Pizzilli Giuseppe 

     Docenti coinvolte: prof.sse Tria Maria Risaria – Lotito Felicietta 

 Progetto educazione fisica nelle classi quinte 
    Referente ins. Pizzilli Giuseppe 
    Docente coinvolto: prof. Marangi Rocco 

 Progetto Lettura creativa nelle sezioni di cinque anni  
   Referente ins. Pizzilli Giuseppe 
   Docenti coinvolti: inss. Busacca Ilenia, Rossello Emilia, Convertino Mariagrazia, Scialpi Stella, Leggieri Carmela   

 Progetto “Manifestazione progetto visibilità” 

   Referenti inss. Pizzilli Giuseppe, Convertino Mariagrazia, Di Sarno Nadia, Forti Guerrino 

 Progetto di intesa con il comune per il “finanziamento di progetti extracurriculari”, per la crescita e lo     
   sviluppo culturale del territorio e la promozione del diritto allo studio:  

- ampliare l’offerta formativa extracurriculare;  
- promuovere la conoscenza della storia della Città di Massafra;  
- preservare le tradizioni locali;  
- favorire la conoscenza dell’arte della cartapesta, attraverso la diffusione dei saperi dei maestri 

cartapestai 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
7. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
Comunicazioni del Dirigente: 

- Gestire in modo più adeguato l’ingresso dei genitori nei plessi durante le ore didattiche 
- Premiazione 7° CONCORSO “ALUNNO DELL’ANNO” promosso BCC, presso l’Istituto Sforza di 

Palagiano,  di un nostro alunno di classe 3A SS1° e assegnazione di una menzione speciale per la 
classe 3B per il lavoro svolto in questi tre anni a favore dell’integrazione e inclusione   

 
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 


