Verbale n. 2

COLLEGIO dei DOCENTI

8 settembre 2017

Il giorno 8 settembre 2017, alle ore dodici, presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di Tollo sita in Via
Felizzi,, in seguito a regolare convocazione come da comunicazione n° 3 con Prot. 0002624 del 5 settembre 2017, si
riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Nicolini” di Tollo, Canosa S. e Crecchio per
discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Assegnazione provvisoria docenti di sostegno;
3. Nomina coordinatori di classe Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado
4. Linee guida PTOF a.s.2016/17;
5. Rapporti scuola-famiglia: modalità;
6. Criteri per le visite guidate e viaggi di istruzione;
7. Materie alternative alla R.C.- modalità di attuazione e attribuzione ore aggiuntive.
8. Progetti art.9 Aree a rischio a.s.2017/18;
9. Progetto programma FSC 2007/13;
10. Nomina tutor docenti neo assunti;
11. Nomina figure staff del Dirigente Scolastico;
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Presiede il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rosanna D’Aversa
Funge da Segretaria la docente Verì Barbara.
Risultano assenti giustificate le docenti: Di Ciano Annalisa, Di Ghionno Paola, D’Onofrio Marta, Giancristofaro
Franca.

Punto 1
Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea. È approvato il verbale
della seduta precedente convocato con comunicazione n 1 n° 0002460 del 22/08/17.
Punto 2
Assegnazione provvisoria docenti di sostegno
L’ assegnazione dei docenti di sostegno non puo’ ancora essere definitiva poiché l’organico è attualmente incompleto
mancano infatti ancora due docenti assegnati alla Scuola Secondaria di Primo Grado e un docente assegnato alla Scuola
Primaria. Le ore di potenziamento residue in tutti gli ordini possono essere utilizzate per completare l’organico di

sostegno. Si allega la tabella provvisoria delle assegnazioni dei docenti di sostegno che costituisce parte integrante del
presente verbale. Si precisa inoltre per quanto riguarda le assegnazioni dei docenti a plessi, sezioni e classi che è stata
rispettata la continuità laddove possibile ; è stata data priorità alla legge 104; i cambiamenti di plesso sono stati
concordati o disposti per impellente necessità di servizio; Non si è ritenuto opportuno attribuire il potenziamento ad una
sola persona. A norma dei commi 5 – 64- 68 art 1 legge 107/2015 il Dirigente Scolastico può assegnare il docente
curriculare sul potenziamento. La circolare n°2582 del 05/09/2016 ribadisce che non persiste distinzione contrattuale tra
docenti curriculari e di potenziamento così come riaffermato dal Tribunale di Napoli con decreto n° 10670 del 23 marzo
2017.

Punto 3
Nomina coordinatori di classe Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado
I Consigli di interclasse della Scuola Primaria saranno coordinati dai rispettivi Fiduciari di Plesso. Il coordinatore dei
consigli di classe non è una figura stabilita dalla norma ma agisce ed opera su delega del Dirigente Scolastico che
presiede i Consigli di classe. Il Segretario del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art
5, comma 5, D.Legs n° 297/1994).
Il docente individuato non può esimersi poiché la verbalizzazione è un atto imprescindibile del Consiglio stesso e ne
attesta la validità. Il Coordinatore, invece, non è previsto da nessuna norma, ma rientra nel potere di delega del DS,
poiché il Consiglio è presieduto dal DS, o in sua assenza da un docente da lui individuato.
I Professori Vincenzo Rulli e Renato Monti coordineranno tutti i consigli di classe della Scuola Secondaria di Primo
Grado in risposta agli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’ Ufficio Scolastico Regionale sulla base del RAV e del
PDM. Ciascuno avrà, come di seguito, i seguenti compiti :
Il Professor Vincenzo Rulli avrà la gestione dei consigli di classe a componente tecnica e allargata, dovrà inoltre
predisporre la modulistica relativa alle sedute dei consigli di classe e la gestione informatizzata degli scrutini.
Il Professor Renato Monti si occuperà della convocazione, degli incontri e della gestione delle situazioni personali degli
alunni e di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Avrà inoltre cura degli adempimenti
inerenti agli esami di fine ciclo, e alla raccolta dei piani personalizzati disciplinari per la redazione dei Piani di Studio
Personalizzati.
Segretari dei consigli di classe saranno i docenti di sostegno laddove presenti o in loro assenza i docenti presenti con il
maggior numero di ore.
Punto 4
Linee guida PTOF a.s. 2017/18;
La DS chiama a relazionare il Professor Vincenzo Rulli, il quale comunica che per quanto riguarda il PTOF per
quest’anno sarà possibile procedere seguendo le linee di indirizzo già contenute nel documento che ha validità triennale,
integrate con il Curricolo d’Istituto e tenendo conto dei punti di forza e di debolezza ravvisati nel RAV; tuttavia
saranno apportate modifiche inerenti al personale in servizio,e all’orario di ricevimento dei colleghi.
Punto 5
Rapporti scuola –famiglia : modalità.
La Ds comunica che proporra’ al Consiglio d’Istituto che i docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo
Grado ricevano i genitori una volta al mese e precisamente nell’ultima settimana del mese utile (dal lunedì al sabato) a
partire da fine ottobre fino a maggio. Resta inteso che si terranno due incontri annuali collegiali con le famiglie nei mesi
di dicembre e di aprile. Inoltre i colloqui tra docenti e famiglie che abbiano per oggetto situazioni particolari debbono
essere concordati congruo anticipo.
Punto 6
Criteri

per

le

visite

guidate

e

viaggi

di

istruzione

La D.S. continua dicendo che le mete e le date delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione dovranno essere comunicati
entro il prossimo 30 novembre e che devono essere effettuati tutti entro il 30 aprile. Tutte le uscite didattiche e i viaggi
di istruzione avranno durata di un giorno ad eccezione del viaggio di istruzione della classe terza della Scuola
Secondaria di Primo Grado per la quale si prevede la durata di quattro giorni con tre pernottamenti. Tutte le uscite
didattiche e i viaggi di istruzione saranno effettuati se ci sarà un congruo numero di docenti accompagnatori e di docenti
supplenti. La Scuola dell’Infanzia potrà effettuare uscite didattiche nel raggio di trenta chilometri. La Scuola Primaria
effettuerà uscite didattiche in relazione all’età degli alunni, nel territorio regionale e nelle regioni viciniori.
Punto 7
Materie alternative alla R.C. – modalità di attuazione ed attribuzione ore aggiuntive.
La DS incarica i docenti di religione cattolica in servizio presso la Nostra Istituzione Scolastica, i professori Vincenzo
Rulli, e le docenti Lucia Evangelista e Marta Di Carlo, Lisa Di Pietrantonio,di fare una rilevazione degli alunni che non
intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Inoltre ricorda che per l’organizzazione di attività
alternative alla R.C. saranno utilizzati prima i poi i docenti interni che si sono dichiarati disponibili ad effettuare ore
aggiuntive, poi i docenti esterni.
Punto 8

Progetti art.9 Aree a rischio a.s.2016/17;
La Dirigente Scolastica invita a relazionare su questo punto la Professoressa Raffaella Marrone. I progetti relativi alle
“Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola
2006/2009, art. 9) prevedono il finanziamento di progetti di scuole, di ogni ordine e grado, collocate in aree a rischio e a
forte processo immigratorio di tutto il territorio nazionale. L'obiettivo principale è quello di affrontare in maniera
"sinergica” il problema della dispersione scolastica e dell’ integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di
iniziative di diversa natura.
Il progetto presentato dalla Nostra Istituzione Scolastica è stato finanziato per un importo pari a 2739, 75 euro e dovrà
essere attuato e rendicontato entro il prossimo 16/12/2017.Di tale importo il 50% sarà attribuito alla Scuola Primaria di
Tollo, il 25% alla Scuola Primaria di Crecchio e il restante 25% alla Scuola Primaria di Canosa Sannita. Tale progetto
prevede la possibilità di attivare in orario extracurriculare o laboratori di recupero/potenziamento disciplinare,o di
apprendimento di lingue straniere o laboratori dedicati ad attività ludico-ricreative.

Punto 9
Progetto programma FSC 2007/13;
La Dirigente Scolastica invita a relazionare su questo punto la Professoressa Sandra Tiberio, Animatore Digitale
d’Istituto.
La Nostra Istituzione scolastica nell’ambito del Programma FSC 2007/13 che la Regione Abruzzo ha predisposto per
per il potenziamento degli ambienti di apprendimento e delle dotazioni tecnologiche, di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base degli istituti secondari di primo grado, ha presentato un progetto di Rete che è stato finanziato per
un importo pari a 34 mila euro.
Tale progetto, denominato Digital Theatre, mira a creare un laboratorio operativo nel quale i ragazzi comincino la loro
esperienza dallo story telling, proseguendo poi con la drammatizzazione dei propri racconti, realizzando uno storyboard
digitale multimediale. Con l’aiuto della computer verranno progettate e realizzate le scenografie digitali per la storia
creata. L’attività si sposterà poi “sul campo-palcoscenico” dove i ragazzi metteranno in scena le storie inventate e
potranno fare la duplice esperienza sia della finzione teatrale, sia dell’attività lavorativa teatrale (missaggio audio, luci,
effetti, scenografie e fari)., il tutto sotto la supervisione dei docenti e di eventuali esperti del settore.
Per la realizzazione di questo progetto è previsto anche un percorso formativo a cui parteciperanno i docenti coinvolti (
Sandra Tiberio, Giuliana Di Ghionno, Cristina Cavuto, Antonella Francione, Vincenzo Rulli, Renato Monti, Danilo
Morelli) presso l’Istituto Comprensivo di Miglianico, scuola capofila di questa iniziativa.

Punto 10

Nomina tutor docenti neo assunti;
L’insegnante Serena Adezio è tenuta a fare l’anno di prova poiché trattasi di passaggio di ruolo (ordine diverso) e non
passaggio di cattedra (stesso ordine diversa classe di concorso)secondo quanto sancito dalla circolare ministeriale
prot.n° 36167 del 05/11/2015, nonché dai commi dal 115 al 119 della legge 107/2015.
Per la Docente di Scuola dell’Infanzia Serena Adezio è stata nominata tutor Docente Luciana Pagnanelli.
Per le Docenti di Scuola Primaria Chiara D’Ottavio e Simona Marinelli è stata nominata tutor la Docente Antonina
Meschini.
Per i docenti di Scuola Secondaria di Primo sono stati nominati tutor, per la Professoressa Annachiara D’Angelo, la
Professoressa Marta D’Onofrio, per il Professore Carmine Ronci, il professor Danilo Morelli.
Punto 11
Nomina figure staff del Dirigente Scolastico
Lo staff del Dirigente Scolastico si compone dei collaboratori del DS, dei Fiduciari di Plesso, delle FFSS,
dell’Animatore Digitale, e dei Professori Vincenzo Rulli, come coordinatore delle iniziative, e delle attività curriculari
ed extracurriculari in relazione al PDM e al raggiungimento degli obiettivi strategici derivanti dal RAV, gestione dei
conflitti, sportello di ascolto e reindirizzamento pedagogico e Renato Monti, in qualità di responsabile delle dotazioni
audio e video d’Istituto.
Punto 12
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Tutti i docenti sono tenuti a partecipare attivamente alle attività collegiali. Non è deontologicamente corretta la sola
partecipazione fisica.
E’ fatto divieto tassativo di usare il telefono cellulare durante le ore di servizio. Fanno eccezione i Collaboratori del Ds
e i Fiduciari di Plesso.
Giovedì 14 settembre 2017 alle ore 9.30 in Piazza della Liberazione si terrà la manifestazione per l’inaugurazione
dell’anno scolastico promossa dall’Amministrazione Comunale di Tollo.
Venerdì 22 settembre alle ore 9.30 alcune classi del Nostro Istituto parteciperanno alla manifestazione “Puliamo il
mondo” promossa dall’Amministrazione Comunale di Tollo.

La seduta è tolta alle ore 13.00

La segretaria
Prof.ssa Barbara Verì

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna D’Aversa

