
 
Verbale n° 05  del Collegio dei Docenti 

 
Il  giorno tre  del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 09.00 nella sala  

preposta dell’edificio scolastico sito in Viale Roma n° 26, sede della Direzione del 1° Circolo 
“G.Oberdan si riunisce, in seduta congiunta, il Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria, regolarmente convocato secondo le vigenti disposizioni, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Saluti del Dirigente Scolastico; 
2. Designazione docenti collaboratori del D.S., responsabili di plesso, presidenti e segretari dei 

consigli d’interclasse; 
3. Adempimenti connessi all’avvio dell’a.s. 2019/2020 e piano delle attività; 
4. Individuazione aree funzioni strumentali e definizione criteri per l’assegnazione; 
5. Inserimento/aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad 

accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, TFA e specializzazioni sul sostegno. 
6. Comunicazioni del Presidente. 

 
 
         Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Francescalaura Casillo, svolge le funzioni 
di segretario l’ins. Ieva Giuseppina. 
 
        Sono assenti giustificate le insegnanti:  
 
Dell’Olio Annamaria. 
 
      Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 
la seduta introducendo il primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
1° Punto 
Saluto del Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente saluta tutti i presenti ed augura loro un anno scolastico sereno nel pieno e 
responsabile adempimento del proprio lavoro. Porge, in particolare, un saluto alla Dirigente 
Scolastica prof.ssa Nicoletta Ruggiero, che l’ha preceduta e dà il benvenuto ai docenti in servizio 
presso il 1° Circolo dal 2 settembre 2019. 
 
2° Punto 
Designazione docenti collaboratori del D.S., responsabili di plesso, presidenti e segretari dei 
consigli d’interclasse 
 
 Il Dirigente Scolastico, per le nomine di competenza, dispone gli incarichi per il nuovo anno 

scolastico, come di seguito specificato: 
● ins. Ieva Giuseppina, Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzione vicaria e segretario 

verbalizzante del Collegio dei Docenti; 
● ins. Gazzilli Maria,Collaboratrice del Dirigente Scolastico con funzione di responsabile del 

plesso “don Tonino Bello”; 
Docenti referenti di plesso 
per la scuola dell’Infanzia: 
 

● ins. Fracchiolla Rosangela con funzione di responsabile del plesso “don Tonino Bello”; 
● ins. Garbetta Rosa con funzione di responsabile del plesso “Lotti”; 
● ins. Cicco Vincenza con funzione di responsabile del plesso “Saccotelli”. 

 
 



 
 
 
Coordinatori d’interclasse e d’intersezione 
 
 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 
Classi Presidente Segretario  

1^ ins. Dell’Olio Annamaria ins. Moschetta  Francesca 
2^ ins. Lotito  Angela ins. Rella Nunzia 
3^ ins. Matera Nunzia ins. Ragno Maria Sterpeta 
4^ ins. Improta Loredana ins. Troia Mariangela 
5^ ins. Matera Vincenza ins. Leone Florinda 

 
CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

 Ins. Merra Concetta Ins. Coratella Carolina 
   

 
Il Collegio dei docenti 

con  
DELIBERA    n° 28/2019 

 
prende atto. 
 
3° Punto 
Adempimenti connessi all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 
 
 Il Collegio dei docenti, 
VALUTATA  l’esigenza di pianificare le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 
CONSIDERATO  che almeno un giorno sarà destinato alla disinfestazione; 
PRESO ATTO del calendario degli adempimenti e delle attività nel periodo che precede 

l’inizio delle lezioni predisposto dal Dirigente Scolastico e di seguito riportato 
in tabella: 

 
 
GIORNO ORARIO ATTIVITA’ PLESSO 
2 settembre 2019 -Lun. 9.00 Presa di servizio per i nuovi 

docenti arrivati 
Oberdan 

3 settembre 2019 -Mar. 9.00-11.00 COLLEGIO DOCENTI Oberdan 
4 settembre 2019 -Mer. 9.00-12.00 Proposte uscite e visite 

guidate a integrazione del 
curricolo 

Oberdan 

5 settembre 2019 -Gio. 9.00-12.00 Predisposizione verifiche 
oggettive iniziali con relative 
griglie di valutazione 

Oberdan 

6 settembre 2019 -Ven. 9.00-12.00 Predisposizione compiti di 
realtà per il 1° bimestre 

Oberdan 

9 settembre 2019 -Lun.  Disinfestazione dei Plessi 
 

 

10 settembre 2019 -Mar. 9.00-11.00 
11.00-12.00 

COLLEGIO DOCENTI 
Programmazione didattica 
bisettimanale 

Oberdan 

11 settembre 2019 -Mer. 9.00-12.00 Programmazione didattica 
bisettimanale 

Rispettivi Plessi 

 
con  

DELIBERA    n° 29/2019 



 
approva all’unanimità il suddetto piano organizzativo. 
 
 
 
4° Punto 
Individuazione aree funzioni strumentali e definizioni criteri per l’assegnazione   
 
CONSIDERATE le aree delle funzioni strumentali al POF attivate nello scorso anno scolastico; 
la Dirigente propone qualche modifica nella definizione e nella denominazione delle aree, con 
relativi compiti, da attribuire ai docenti assegnatari delle funzioni strumentali, come di seguito 
riportato: 
 

 area funzioni 

 
 

 

AREA N° 1 

GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 

(area Informatica) 

 

Plesso “Oberdan” 

● Referente P.T.O.F.; 

● Coordinamento attività del Piano; 

● Aggiornamento/formazione e cura della documentazione 
educativa ; 

● Supporto ai colleghi per l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

● Referente registro elettronico. 

 

 
 

 

AREA N°2 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI 

 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI 

ED ISTITUZIONI ESTERNI 

(area del Curricolo orizzontale) 

Plesso “Oberdan”  

● Coordinamento attività extracurricolari; 

● Educazione alla Salute; 

● Educazione all’ambiente; 

● Continuità  ed  orientamento; 

● Visite guidate e viaggi d’istruzione; 

● Coordinamento attività sportive; 

● Diramazione e promozione concorsi e loro monitoraggi. 

 

 
 

 

AREA N°2 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI 

 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI 

ED ISTITUZIONI ESTERNI 

(area del Curricolo orizzontale) 

Plesso “Don Tonino Bello” 

● Coordinamento attività extracurricolari; 

● Educazione alla Salute; 

● Educazione all’ambiente; 

● Continuità  ed  orientamento; 

● Visite guidate e viaggi d’istruzione; 

● Coordinamento attività sportive; 

● Diramazione e promozione concorsi e loro monitoraggi. 

 



 

 

 

AREA N°3 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI 

 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI 

ED ISTITUZIONI ESTERNI 

(area Inclusione) 

Plesso “Oberdan” 

● Rilevazione dei bisogni e promozione di iniziative per il successo 
formativo ; 

● Monitoraggio dell’andamento didattico; 

● Rapporti  con gli Enti esterni ; 

● Sportello alle famiglie : Gestione degli alunni diversamente abili; 

● Referente dislessia . 

 

 

 

 

AREA N°3 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI 

 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI 

ED ISTITUZIONI ESTERNI 

(area Inclusione) 

Plesso “Don Tonino Bello” 

● Rilevazione dei bisogni e promozione di iniziative per il successo 
formativo; 

● Monitoraggio dell’andamento didattico; 

● Rapporti  con gli Enti esterni; 

● Sportello alle famiglie: Prevenzione della dispersione scolastica 
e dello svantaggio - Alunni stranieri; 

● Referente P.T.O.F. del Plesso; 

 

 

 

 

AREA N°6 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI 

(Area Coordinamento e Raccordo 
tra i due ordini di Scuola) 

● Coordinamento e raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria. 

(Docente Scuola Infanzia) 

 
Il Collegio approva. 

 
 
Il Collegio dei Docenti, 
 

CONSIDERATE  le aree delle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa attivate nel     
decorso anno scolastico; 

ASCOLTATA   la premessa del Dirigente Scolastico che sottolinea che il profilo del candidato  
alla funzione strumentale al PTOF è quello di un docente con una significativa 
esperienza professionale ed una buona conoscenza della realtà specifica 
dell'Istituto, che abbia partecipato attivamente alla vita della scuola sia riguardo 
all'attività didattica curricolare sia riguardo alle attività di supporto e 
integrazione alla didattica (Organi collegiali, gruppi di studio e progetto, 
aggiornamento, iniziative di innovazione o integrative o extracurricolari) e 
abbia sviluppato un interesse specifico relativo ad un settore della vita 
scolastica, per il quale ha maturato competenze, motivazione, capacità 
progettuali. 

ASCOLTATI           i  criteri proposti dal DS:  
                      Il candidato dovrebbe possedere: 

A) Capacità di coordinamento e organizzative; capacità relazionali e   
disponibilità a svolgere la funzione in orario aggiuntivo. 
B) Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità 
di prospettare soluzioni efficaci 



C) Capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’istituto e 
all’organizzazione scolastica 

 
CRITERI DI ESCLUSIONE 
Si ricorda che le funzioni strumentali al PTOF non possono essere attribuite ai  
docenti che siano stati nominati collaboratori del Dirigente Scolastico e a 
coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività professionali (debitamente 
autorizzate e compatibili con la funzione docente) tali da pregiudicare,  in 
termini di tempo e risorse personali messe a disposizione, un proficuo 
svolgimento dell’incarico di funzione strumentale. 

 
                                   CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

  Condizione necessaria per l’attribuzione delle funzioni  strumentali è la      
congruità tra il curriculum professionale del docente aspirante (da allegare alla 
domanda) e le funzioni descritte in ciascuna area richiesta. Possono presentare 
la propria candidatura a svolgere attività destinate alle  Funzioni Strumentali i 
docenti: 

                                    1) di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto da 
almeno due anni; 

   2) che hanno presentato una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire    
l’incarico anche in orario aggiuntivo e nel giorno libero; 
3) che hanno presentato una dichiarazione scritta di disponibilità alla 
partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività di loro 
competenza; 
4) che nell’anno precedente hanno svolto positivamente la stessa o analoga 
funzione strumentale; 

  5) in possesso di crediti formativi congruenti con la funzione strumentale che  
intendono ricoprire, (attestati corsi di Informatica, attestati corsi di italiano per 
stranieri, attestati corsi di formazione correlati all’area scelta, esperienze 
specifiche osservatore esterno INVALSI, coordinatore progetti, ecc); 

  6) con valide competenze informatiche e multimediali certificate;  
  7) assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di 

funzione. 
 
PRECISATE    le  modalità di presentazione delle candidature e di elezione:  

Si precisano di seguito, fatte salve eventuali modifiche proposte dal CDD, le         
modalità di presentazione delle candidature e di elezione:  
1. Tutti i docenti possono proporre la propria candidatura per una sola funzione. Per 
la  funzione Inclusione, il candidato deve essere attualmente o deve essere stato 
docente su posto di sostegno.  

                          2. I candidati devono elaborare un progetto, relativo all’area prescelta, da consegnare          
in segreteria in formato cartaceo unitamente alla domanda e al curriculum.  
3. Una delle aree individuate sarà affidata a un docente di scuola dell’Infanzia. 
4. Nel collegio dei docenti successivo alla presentazione della domanda, i candidati 
presenteranno verbalmente ai colleghi la propria proposta e saranno disponibili a 
rispondere alle richieste di chiarimento che emergeranno dalla discussione. In caso di 
presentazione di una sola domanda per ogni singola area, si procederà alla nomina. 
5. In caso di presentazione di più domande per la medesima area, si procederà alla 
votazione con scrutinio segreto; l’incarico sarà assegnato al candidato che avrà 
riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati, 
risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio in questo Istituto. 
6. Ciascun componente del Collegio Docenti riceverà una scheda, sulla quale potrà 
esprimere una sola preferenza per ciascuna funzione. Le schede sulle quali sarà 
espresso un maggior numero di preferenze saranno considerate nulle.   
7. Gli eletti si impegneranno a partecipare a tutte le riunioni programmate con 
cadenza mensile o indette ad horas dalla dirigenza e/o dai componenti del gruppo di 
collaborazione.  



 
ASCOLTATO l’intervento dell’ins. Angela Dell’Olio che propone ad integrazione il criterio della 

rotazione dopo un triennio d’incarico come FF.SS.; 
ASCOLTATA la risposta della Dirigente, che suggerisce una rotazione intesa come affiancamento e 

supporto del docente secondo eletto al docente primo eletto (qualora questi abbia già 
svolto l’incarico per un triennio), nel rispetto della scelta del Collegio manifestata 
attraverso il voto; 

con 
DELIBERA N°  30/2019 

 
approva i criteri proposti dal Dirigente Scolastico con la seguente integrazione: 
5.bis Nel caso in cui il docente eletto abbia svolto l’incarico di funzione strumentale per la medesima 
area per un triennio, il docente che sarà risultato secondo in ordine di preferenza potrà presentare, 
entro il 12 settembre 2019, istanza scritta di disponibilità a collaborare con la funzione strumentale 
eletta dal Collegio.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande viene fissato entro e non oltre martedì 10 
settembre 2019 alle ore 08,00. 
 
5° Punto 
Inserimento/aggiornamento dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad 
accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, TFA e specializzazioni sul sostegno. 
 
              Il Dirigente Scolastico dà lettura della Circolare dell’ USRP Puglia  inerente l’inserimento 
del 1° Circolo nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate come sedi di tirocinio ai 
sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012 per l’inserimento o aggiornamento. 
 

Il Collegio dei docenti 
con  

DELIBERA   N° 31/2019 
 

approva all’unanimità ad accogliere i tirocinanti. 
 
 
6° Punto 
Comunicazione del Presidente 
 
                     Nessuna comunicazione. 
 
 Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
sciolta la seduta alle ore 10.30. 
 
 
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                 (prof.ssa Francescalaura Casillo) 
 


