Verbale n. 9
Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 18,00 nei locali della sede centrale si è riunito il Collegio
dei docenti dell’Istituto Comprensivo per discutere e/o deliberare sui seguenti punti
all’o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai docenti
incaricati di F/S e di referenze
3) Delibera approvazione Piano di inclusione
4) Sintetica relazione illustrativa del docente F/S 2 circa i risultati raggiunti
dall’attivazione dei vari laboratori funzionanti sia in orario aggiuntivo che
scolastico
5) Relazione della docente F/S 1 circa i risultati del monitoraggio PTOF a.s. 2016/17
6) Delibera acquisto testo parascolastico scuola dell’infanzia
7) Informativa circa le giornate di chiusura del progetto “Scuola Viva” del 12 e 13
settembre 2017
8) Delibera approvazione progetti di ampliamento dell’O.F. a.s. 2017/18
9) Delibera approvazione Progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2017/18
10) Illustrazione in ordine ai seguenti aspetti che saranno singolarmente oggetto di
ipotesi per il C. di I.
a. calendario scolastico a.s. 2017/2018
b. criteri per l’elaborazione dell’orario scolastico a.s. 2017/18
c. criteri costituzione classi
d. criteri assegnazione docenti alle classi
e. programmazione settimanale
11) Relazioni lavori di continuità verticale a cura dei docenti referenti
12) Delibera approvazione Curricolo Verticale interno da infanzia a secondaria
13) Delibera approvazione Curricolo Verticale in rete con il Liceo O. Flacco
14) Delibera aggiornamento RAV a.s. 2016/17
15) Delibera revisione Piano di Miglioramento
16) Convocazione Collegio docenti inizio A.S. 17/18
17) Varie ed eventuali
Dopo l’appello nominale risultano assenti i docenti Acampora, della scuola dell’infanzia;,
De Simone, Genise, Marino, De Napoli, Perrella, Rendina, De Martino della scuola
primaria; Aruta, Angora, Cozzi, Clericuzio, D’Acunzo, Palma della scuola secondaria di
primo grado presiede la riunione la Dirigente Scolastica e svolge le funzioni di segretaria
l’ins. Misasi Lina.
Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, si aprono i lavori.
Al punto 1) all’o.d.g. viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
Al punto 2) all’o.d.g i docenti con funzione strumentale Marialba Russo (Area 1),
Iannarelli Alberto e De Luca Anna (Area 2), Angeloro Maria e Principe Antonella (Area 3),
Migliaccio Carla (Area 4) vengono invitati a leggere le relazioni illustrative delle attività
svolte nel corso del corrente anno scolastico. Il Collegio approva.

Al punto 3) all’o.d.g. la DS illustra al Collegio il Piano di Inclusione che raccoglie tutte le
attività volte all’integrazione di alunni D.A., D.S.A. e BES da attuare nel prossimo anno
scolastico. Il Collegio
DELIBERA n. 29
L’approvazione del Piano di Inclusione per il prossimo anno scolastico 2017/18
Al punto 4) all’o.d.g…i docenti De Luca e Iannarelli illustrano brevemente i risultati
raggiunti dall’attivazione dei vari laboratori, sia in orario curricolare che extracurricolare;
copia di tale relazione viene posta agli Atti. Il Collegio approva il lavoro svolto.
Al punto 5) all’o.d.g. la docente Russo legge la relazione conclusiva sull’analisi dei
processi formativi e la Rilevazione dati dell’autoanalisi di Istituto. Il Collegio approva
Al punto 6) all’o.d.g. la docente Marra della scuola dell’infanzia illustra brevemente i testi
di parascolastica scelti; il Collegio

DELIBERA n. 30
L’acquisto da parte delle famiglie dei seguenti testi:
L’ALBERO DELLE COMPETENZE di Giordani/Cremona Ed. Raffaello per le sez. C
(centrale), sez. A,B,C (plesso)
CHE MERAVIGLIA di Di Marzo/Parisi Ed. Emmerre per la sez. D,E (centrale)
BAMBINI FANTASTICI di Bartolucci Ed. Raffaello per la sez. A,B,G,F (centrale)
NOI ARTISTI di Fontana Ed. Del Borgo per la sez. D (plesso)
UN RAGGIO DI LUCE di Fontana/Fanti Ed. Del Borgo R.C. per tutte le sez.
Eventualmente per gli alunni di 5 anni dal mese di gennaio:
PRIMA DELLA SCUOLA di Fanti Ed. Del Borgo
HAPPY DAYS di Di Marzo Ed. Emmerre
Al punto 7) all’o.d.g. la DS informa il Collegio che le giornate di chiusura del Progetto
Regionale “Scuola Viva” si terranno il 12 e 13 settembre p.v. e rappresenteranno
contemporaneamente attività di inizio del nuovo anno scolastico. Nella giornata del 12 la
manifestazione si terrà al plesso, dove saranno allestite le mostre dei lavori dei moduli di
arte, legalità, etnogastronomia e la performance del modulo sportivo. Nella giornata del 13
la manifestazione si terrà al Teatro Roma, dove verranno proiettati i filmati dei moduli di
cinema, legalità e musica e le performance teatrali.
Al punto 8) all’o.d.g… la D.S. illustra i seguenti progetti di arricchimento dell’O.F. da
inserire nel PTOF per il prossimo anno scolastico:
Progetti extracurricolari:
English is fun, rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia della sede centrale, la
DS fa notare che questa proposta va rimodulata nel suo eccessivo monte ore;
A scuola di teatro e Insieme cantando e ballando rivolto agli alunni di classe quinta della
scuola primaria per lo spettacolo di fine anno, la DS fa notare che la proposta va

rimodulata per l’eccessiva presenza di docenti in confronto al numero degli alunni e che
manca la scheda tecnica;
A scuola quanto conta che io suoni, reciti e canti, rivolto ad alunni di scuola secondaria
di primo grado.
Laboratorio di recupero logico-matematico rivolto ad alunni di classe seconda della SSI
grado, di questo manca la scheda tecnica;
Cantate e concerti tra i banchi, rivolto all’utenza tutta
Vengono riconsegnati ai docenti le proposte di laboratorio musicale per la scuola
dell’infanzia e di recupero di italiano per la SSI grado, affinchè possano essere rivisti,
mentre le prof.sse Ascione e Riccardi si riservano di presentare la progettualità Trinity,
DELF, DELE, per il potenziamento e certificazione lingue straniere rivolto ad alunni di
scuola secondaria di primo grado.
La delibera di tali progetti viene rimandata a settembre.
Al punto 9) all’o.d.g. la DS informa il Collegio dell’avvenuta pubblicazione del bando di
partecipazione al Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”, il Collegio
DELIBERA n. 31
ù
La partecipazione della scuola primaria al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”
Al punto 10) all’o.d.g.:
lett. a) la Regione Campania ha pubblicato il calendario scolastico per il 2017/18, che i
docenti possono visionare sul sito del CSA di Napoli; viene proposta l’apertura anticipata
al 12 settembre 2017, con recupero dei due giorni in data 26 e 27 aprile 2018. Il Collegio
approva tale proposta
lett. b) la Dirigente ricorda al Collegio che tutte le classi di scuola primaria funzioneranno
a 27 ore settimanali eccetto una classe prima in sede, due classi seconde (una al plesso ed
una in centrale), una classe terza (plesso), una classe quarta (sede) che funzioneranno a
tempo pieno. L’orario delle lezioni avrà la seguente organizzazione: 27 ore tutte in orario
antimeridiano
Per l’elaborazione dell’orario il Collegio stabilisce i seguenti criteri di massima:
Scuola primaria:
la mezza ora di lezione va posta per tutte le classi al mattino tra le ore 8,15/8,45 per
ottimizzare le eventuali sostituzioni
ogni docente deve avere una giornata breve
ogni docente deve avere max 3 ore di spacco
Scuola Secondaria di I grado
ogni docente deve avere una giornata breve
ogni docente deve avere max 1 ore di spacco e max 3 uscite alle ore 14, questo
compatibilmente con le esigenze orarie dei docenti in comune con altri Istituti. La prof.ssa
Liguori evidenzia l’esigenza che i docenti di sostegno coprano con il loro orario l’intera
giornata, in maniera particolare la sesta ora.
Viene designata la Commissione per la stesura degli orari nelle persone dei docenti
Acunzo, Genise, più uno su designazione del DS per la scuola primaria; Improta G., Cozzi,
Melchionna per la scuola secondaria di primo grado

lett. c) per la costituzione delle classi il Collegio propone i seguenti criteri:
parità di numero tra maschi e femmine
eterogeneità per fasce di livello
consultazione dei docenti delle classi e/o sezioni precedentemente frequentate, seguiti poi
da incontri tra gli stessi docenti
incrocio preferenza amicale (solo per la scuola secondaria di primo grado)
A questo proposito la DS invita a far pervenire in presidenza i quadri di sintesi del profitto
per la formazione delle classi.
lett. d) per l’assegnazione dei docenti alle classi il Collegio propone i seguenti criteri:
continuità per gli alunni
posto occupato nella graduatoria di Istituto
possesso di competenze specifiche
lett. e) i docenti della scuola primaria confermano la programmazione quindicinale di 4
ore; a margine di questo punto la DS ricorda che il prossimo anno le programmazioni
devono essere redatte per competenze.
Al punto 11) all’o.d.g. la DS illustra brevemente al Collegio le relazioni sui lavori di
continuità rispettivamente tra la scuola dell’infanzia e primaria e tra la scuola primaria e
secondaria di primo grado. Le relazioni vengono conservate agli atti.
Al punto 12) all’o.d.g. la DS ricorda al Collegio che sul sito è stato pubblicato il Curricolo
Verticale interno, strutturato per competenze dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria
di primo grado; il Collegio
DELIBERA n. 32
L’approvazione del Curricolo Verticale interno
Al punto 13) all’o.d.g. la DS ricorda al Collegio che un gruppo di docenti ha partecipato ai
lavori di curricolazione verticale con il Liceo O.Flacco, producendo un documento di
curriculum verticale dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola superiore, chiaramente
curriculum valido solo per il liceo Flacco. Il Collegio apprezza il lavoro e
DELIBERA n. 33
L’approvazione del Curriculum verticale con il Liceo Flacco.
Al punto 14) all’o.d.g la docente Russo illustra al Collegio gli aggiornamenti al RAV per
l’a.s. 2016/17, il Collegio
DELIBERA n. 33
L’aggiornamento del RAV 2016/17

Al punto 15) all’o.d.g la docente Russo illustra al Collegio le revisioni al Piano di
Miglioramento per l’a.s. 2017/18, il Collegio
DELIBERA n. 34
La revisione del Piano di Miglioramento
Al punto 16) all’o.d.g. la D.S. comunica che la prima adunanza dell’a.s. 2017/18 è
convocata per il giorno 4 settembre 2017 alle ore 10,00.
Inoltre comunica al Collegio che a tutt’oggi non si hanno comunicazioni, né del Bonus
sulla valorizzazione né è stato ricevuto l’accredito del Fondo di Istituto
A questo punto la DS ringrazia tutti i collaboratori, le Funzioni Strumentali, i componenti
delle Commissioni ed i tutors per il lavoro svolto nel corso dell’a.s. appena conclusosi e
passa a salutare i neo immessi, augurando loro una brillante carriera, ed i docenti che
andranno via per effetto di trasferimento
Non essendoci altri punti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,00.
Il Segretario

