
 
Verbale n° 06  del Collegio dei Docenti 

 
Il  giorno dieci  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. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. suddivisione A.S. in trimestre o quadrimestre ai fini della valutazione degli alunni; 
3. orario delle attività didattiche Scuola Infanzia a. s. 2019/2020; 
4. orario delle attività didattiche Scuola  Primaria  a. s. 2019/2020; 
5. aggregazione delle discipline; 
6. assegnazione dei plessi, delle classi e degli ambiti disciplinari; 
7. assegnazione del sostegno agli alunni in situazione di handicap; 
8. assegnazione cattedre specialisti IRC; 
9. assegnazione cattedre specialisti L2; 
10. individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
11. piano annuale delle attività e articolazione degli incontri di programmazione; 
12. proposte di uscite e visite guidate ad integrazione del curricolo;  
13. piano annuale per l’inclusione: definizione delle procedure da seguire; 
14. criteri per la sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi); 
15. componenti Comitato di Valutazione; 
16. socializzazione  RAV e PDM;  
17. individuazione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 
18. individuazione Gruppo di Lavoro RAV e PDM; 
19. designazione Funzioni Strumentali al PTOF; 
20. designazione docenti referenti, 
21. 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:  
 
Guglielmi Ilaria, Lorusso Rosalba, Policastro Maria, Zingaro Maria Luisa. 
 
 
      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 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il segretario legge il verbale n° 05 relativo alla seduta dell’03. 09.2019. 
Il Collegio dei Docenti, sentita la lettura,  
con 
 

DELIBERA N° 32/2019 
 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il verbale della seduta precedente e le delibere in esso 
contenute. 
 
2°punto 
Suddivisione A.S. in trimestre o quadrimestre ai fini della valutazione degli alunni 
 
 

Il Collegio dei Docenti, 
SENTITO                      il Dirigente Scolastico, che riferisce in merito: 
 
 -al D.Lgs del 16  maggio 2017 n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”.  

                                        Nella scuola primaria, tranne il caso di mancata frequenza, la non ammissione alla classe 
successiva, presa con decisione assunta all’unanimità, sarà possibile solo in casi eccezionali e 
dopo che siano state attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento . Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e 
matematica. La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo 



rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo 
di attuare, a favore degli alunni carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).   

 
 -al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità recante norme per la promozione dell’inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il decreto ha introdotto nuove disposizioni volte a 
garantirne la continuità didattica. Le predette disposizioni sono dettate dall’articolo 14 comma 1: 
La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal 
Piano per l’inclusione e dal PEI. La Dirigente sottolinea che la continuità educativo - didattica 
non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con 
l’allievo/a disabile, ed è frutto dell’azione progettuale della scuola. 

 
VALUTATA                  la possibilità di dividere l’anno scolastico in 2 quadrimestri o in trimestri, 
PONDERATE               le diverse implicazioni didattiche, 
 
con  

 
DELIBERA  n° 33/2019 

 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la suddivisione dell’anno scolastico 2019/20 in quadrimestri. 
 
 
3°punto 
Orario delle attività didattiche Scuola Infanzia a. s. 2019/2020 

 
Il Collegio dei Docenti,  
 

VISTO            il D.P.R. n°275 dell’08.03.1999 
VISTA            la Legge 28.03.2003, n°53   
VISTO            il D.Lvo19,02.2004,n°59, art 3 comma 1  
VISTA            la C.M. n 29 del 05.03.2004, Sezione 1.3; 
VALUTATE  le esigenze organizzative e didattiche,  
 con 
 

DELIBERA  N°  34/2019 
 
Approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, il seguente orario delle attività didattiche nella scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 già approvato dal consiglio di Circolo nella seduta del 25/06/2019  con 
delibera n° 33, con i dettagli di seguito specificati: 
  

 tempo-scuola per tutti gli alunni: 
 25 ore settimanali, ripartite in cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì, dal 12 settembre 2019 

fino all’inizio della mensa; 
 40 ore settimanali, ripartite in cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì, dall’inizio della mensa 

fino al 31 maggio 2020; 
 25 ore settimanali, ripartite in cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì, dal 1 giugno 2020 al 29 

giugno 2020. 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

 periodo che precede l’inizio della mensa:                      8,00-13,00; 
 con l’avvio della mensa:                                                8,00-16,00;  
 alternanza giornaliera delle insegnanti nelle sezioni. 

Nel mese di giugno 
 fino a giovedì 31 maggio 2020                      8.00 – 16.00 con erogazione del servizio mensa; 
 dal  01 al  29 giugno 2020                             8.00 - 13.00 senza erogazione del servizio mensa. 
 

La mensa sarà sospesa anche: 
 venerdì 20 dicembre, prima delle vacanze di Natale; 

 
 mercoledì 8 aprile 2020, prima delle vacanze pasquali. 

 
La fase dell’inserimento dei bambini dell’infanzia è un momento estremamente delicato. La scelta di un inserimento 
graduale e personalizzato, con un orario flessibile, si rende necessaria per dar modo ai bambini di affrontare il distacco 
con la famiglia e abituarsi gradualmente ai ritmi della giornata scolastica, fino al raggiungimento della frequenza 



dell’intera giornata. L’inserimento dei nuovi iscritti avverrà in modo graduale, due al giorno, a partire da martedì 17 
settembre. 
Inoltre, considerata l’età dei bambini (3-6 anni), si avverte l’esigenza di una personalizzazione dell’intervento educativo 
anche in relazione ai tempi. Il Collegio, dunque, ritiene opportuno dare la possibilità agli alunni dell’infanzia di poter 
usufruire di tempi graduali e personalizzabili per tutto l’anno scolastico. Andranno comunque rispettati i limiti orari 
definiti e riportati di seguito, al fine di non compromettere le attività con interruzioni continue: 
- entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
- uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00 (senza mensa) 
- uscita alle ore 12,00 (con la mensa). 
 
4°punto 
Orario delle attività didattiche Scuola Primaria a. s. 2019/2020 
 

Il Dirigente richiama all’attenzione dei presenti l’art. 27 comma 5 del CCNL che recita: “Per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 
e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 
 

Il Collegio dei Docenti, 
 

VISTO            il D.P.R. n°275 dell’08.03.1999; 
VISTA            la Legge 28.03.2003, n°53;  
VISTO            il D.Lvo19,02.2004, n°59, art 7 comma 1e 2; 
VISTO      l’articolo 4 del D.P.R. 20 marzo 2009 n° 89 avente per oggetto: “Revisione dell’assetto  

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”; 

VALUTATE                 le esigenze organizzative e didattiche,  
 
 
 con 

DELIBERA  N°  35/2019 
 
 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, l’articolazione oraria delle attività didattiche nella Scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2019/2020 già approvato dal consiglio di Circolo nella  seduta del 25/06/2019  con delibera 
n° 34, con i dettagli di seguito specificati: 
 

 tempo-scuola per tutti gli alunni dalle classi 1^ alle classi 5^:    
27 ore settimanali antimeridiane ripartite in cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì; 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
       orario/tempo-scuola degli alunni  
 8,06 - 13,30 - da giovedì 12 settembre 2019 alla fine dell’anno scolastico tutte le classi: 2^ -  3^ - 4^ - 5^; 
 8,06 - 13,30 - da lunedì 23 settembre 2019 alla fine dell’anno scolastico le classi 1^; 
 8,45 - 12,50  - solo giovedì 12 settembre per le classi 1^, al fine di consentire un’accoglienza più tranquilla ai 

bambini più piccoli ed un sereno afflusso dei genitori accompagnatori; 
 8,06 - 12,50 – da venerdì 13 settembre fino a venerdì 20 settembre sempre per le classi 1^ per consentire 

un’uscita più tranquilla ed ordinata. 
 
 

5° Punto 
Aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari 
 

Il Collegio dei Docenti, 
con  

DELIBERA  N°  36/2019 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’accorpamento delle discipline in ambiti così come esplicitato 
dal Dirigente Scolastico (ALLEGATO 01). 
 
 
6° Punto 
Assegnazione dei plessi, delle classi e degli ambiti disciplinari 
 

Il Collegio dei docenti, 
VISTA    la contrattazione integrativa d’Istituto; 
TENUTO CONTO  delle indicazioni del Dirigente Scolastico; 
con 



 
DELIBERA N° 37/2019 

 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’assegnazione dei docenti, secondo quanto disposto 
nell’ALLEGATO 01: 

 per la Scuola Primaria ai plessi, alle classi, specificando gli ambiti disciplinari per ciascuno; 
 per la Scuola dell’Infanzia ai plessi e alle sezioni. 

    
7°Punto 
Assegnazione del sostegno agli alunni in situazione di handicap 
 

Il Collegio dei docenti, 
VISTA                 la contrattazione integrativa d’Istituto, 
CONSIDERATA l’assegnazione dei posti in deroga in organico di sostegno di fatto; 
VALUTATA   la situazione di ciascun alunno in situazione di diversa abilità, 
TENUTO CONTO  delle indicazioni del Dirigente Scolastico; 
con 

 
DELIBERA N° 38/2019 

 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’assegnazione del sostegno agli alunni in situazione di 
diversa abilità secondo quanto disposto nell’ALLEGATO 02. 
 
 
8° Punto 
Assegnazione cattedre specialisti IRC  
 

Il Collegio dei Docenti, 
 

VISTA    la contrattazione integrativa d’Istituto, 
VALUTATA   la situazione di ciascuna classe riguardo all’insegnamento dell’IRC; 
TENUTO CONTO  delle indicazioni del Dirigente Scolastico, 
con 
 

DELIBERA N° 39/2019  
 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’assegnazione delle cattedre per specialisti IRC secondo 
quanto disposto nell’ALLEGATO n° 01. 
 
 
9° Punto 
Assegnazione cattedre specialisti L2 
 

Il Collegio dei docenti, 
VISTA                 la contrattazione integrativa d’Istituto, 
VALUTATA   la situazione di ciascuna classe riguardo all’insegnamento della L2; 
TENUTO CONTO  delle indicazioni del Dirigente Scolastico, 
 
con 
 

DELIBERA N° 40/2019 
 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano l’assegnazione delle cattedre per specialisti L2 secondo quanto 
disposto nell’ALLEGATO n° 01. 
 
 
10° PUNTO  
Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 
 

                Il D.S informa che nel nostro Istituto sono presenti alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica e che per loro è necessario prevedere attività alternative per l’intero anno scolastico con le 
seguenti opzioni possibili: 
A) attività didattiche e formative, anche individuali con la guida dell’insegnante (per tali alunni i docenti 
predisporranno durante la programmazione didattica attività didattiche); 



B) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, su richiesta del genitore che 
deve provvedere a prelevare il figlio all’ingresso o uscita dalle lezioni. 
 

Il Collegio dei Docenti, 
 con 

DELIBERA  N°  41/2019 
 
 

       approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la predisposizione nella programmazione annuale di 
attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC. 
 
11° PUNTO  
Piano annuale delle attività e articolazione degli incontri di programmazione 
 

 
Il Collegio dei Docenti,  

VALUTATA  la proposta del Dirigente Scolastico che propone incontri di programmazione settimanale, 
CONSIDERATI gli interventi dei docenti che, ritenendo didatticamente più produttivo il lavoro svolto in tempi 

più distesi, propongono una programmazione bisettimanale delle attività, 
 
con 
 

DELIBERA N°  42/2019 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, quale giorno individuato per la programmazione il mercoledì 
a settimane alterne dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per la scuola primaria. Per la scuola dell’infanzia, i docenti si 
incontreranno il mercoledì, una volta a bimestre, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Contestualmente approva, sempre 
all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, il calendario del piano annuale delle attività, proposto dal Dirigente 
Scolastico: 

 Consigli d’Intersezione e d’Interclasse: uno per bimestre, per un totale di massimo quattro per l’intera durata 
dell’anno scolastico; 

 Collegio dei Docenti: sei, fatta salva la possibilità dei Collegi Straordinari; 
 Incontri Scuola-Famiglia: tre, oltre quelli individuali previsti, nei casi limiti, nell’ultima ora degli incontri di 

programmazione. 
 Incontri con il Gruppo H per le classi con alunno diversamente abile: in numero variabile a seconda della 

necessità. 
 
 
12°Punto  
Proposte di uscite e visite guidate ad integrazione del curricolo 
 
 

       Il Collegio dei Docenti,  
ASCOLTATA    la relazione  del Dirigente Scolastico sulle  uscite didattiche,  visite guidate e  viaggi d’istruzione che 
rappresentano un momento di formazione intellettuale e personale che integra la normale attività didattica, sia sul piano 
del completamento della preparazione specifica attinente le diverse discipline di insegnamento, sia sul piano della 
formazione culturale generale e della personalità degli alunni 
con 
 

DELIBERA N°  43/2019 
 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il piano annuale delle proposte di uscite didattiche e visite 
guidate stilato dai docenti durante la programmazione del 04/09/2019. Il Dirigente, alla luce delle richieste di 
chiarimento emerse in Collegio in merito alle modalità di effettuazione delle visite guidate nella scuola dell’Infanzia (in 
particolare, per quanto concerne l’accompagnamento dei genitori), richiama l’esigenza di una regolamentazione di tali 
visite con deliberazione del Consiglio di Istituto. 

 
13°Punto  
Piano annuale per l’inclusione: definizione delle procedure da seguire 
 
 

Il Collegio dei Docenti, 
VISTA  la Direttiva ministeriale del 27/12/2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 
VISTA  la C.M. n. 8 prot. 561 del 06/03//2013 che fornisce indicazioni operative circa gli interventi per 

alunni con bisogni educativi speciali e i CTI; 
VALUTATO                   il lavoro svolto dai docenti circa l'implementazione del piano d’inclusione dei BES; 



SENTITA                       la proposta del Dirigente Scolastico; 
con  

 
DELIBERA  N°  44/2019 

 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, il  piano d’inclusione approvato dal Collegio dei docenti 
nell’ultima seduta del 20/06/2019 con delibera 27/2019. 
 
14°Punto  
Criteri per la sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi) 
 
 

Il Collegio dei Docenti, 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico,  
con 

 
DELIBERA N° 45/2019 

 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano,  i criteri per la sostituzione dei docenti assenti fino a dieci 
giorni secondo l’ordine di seguito riportato: 
 
Per la scuola primaria 

1. recuperi di eventuali permessi brevi; 
2. docenti di sostegno resisi disponibili a seguito di assenze di alunni con diversa abilità loro assegnati; 
3. docenti resi disponibili dal contemporaneo insegnamento della Religione Cattolica; 
4. docenti resi disponibili dal contemporaneo insegnamento della Lingua Inglese;  
5. docenti dell'organico dell'autonomia per supporto BES; 
6. docenti disponibili per ore eccedenti fino all’esaurimento del monte ore fruibile; 
7. docenti di sostegno solo in caso di estrema necessità per ragioni indifferibili legate alla sicurezza degli alunni. 

 
Per la scuola dell'Infanzia 
 

1. recuperi di eventuali permessi brevi;  
2. docenti di sostegno resisi disponibili a seguito di assenze di alunni con diversa abilità loro assegnati; 
3. docenti che abbiano dato disponibilità nella sezione;  
4. docenti che abbiano dato disponibilità nel plesso;  
5. nel caso di assenze preannunciate la collega di sezione effettuerà primo turno ( salvo imprevisti) in modo da non 

creare disagio durante l'accoglienza.  
6. docenti disponibili per ore eccedenti fino all’esaurimento del monte ore fruibile; 
7. docenti di sostegno solo in caso di estrema necessità per ragioni indifferibili legate alla sicurezza degli alunni. 

 
15° Punto 
Componenti Comitato di Valutazione 
 

Il Dirigente Scolastico ricorda all’assemblea che il comitato di valutazione ha una durata triennale e richiama, a 
tal proposito,  i punti salienti della legge 107 nella parte riguardante la formazione e i compiti del comitato di valutazione 
docenti. 
Esso è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti scelti dal Collegio, uno scelto dal Consiglio d’istituto, due 
rappresentanti dei genitori, da un membro esterno nominato dall’USR; ha i seguenti compiti:  
 esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui sopra ed è 
integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor. Questo Comitato valuterà anche il servizio di cui all'articolo 
448 del TU della scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;  

 eserciterà altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 TU Scuola.  
 a seguito delle attribuzioni previste dalla legge 107/2015,  individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 

base  della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
Il dirigente utilizzerà tali criteri nell’attribuzione dei bonus da assegnare dal 2020 a supporto del personale di ruolo. 
 
Il Collegio dei Docenti 
 

SENTITA l'ampia relazione del Dirigente Scolastico  che ricorda quali componenti del comitato di 
valutazione  i docenti Di Matteo  Carmelangela,  Dell’Olio Angela e Losappio Maria, i genitori 
Bafunno Maurizio e De Candia Giuseppe  e la D.S. Attimonelli Francesca.                                                   

 
con 



DELIBERA N° 46/2019 
 
prende atto. 
 
 
 
16° Punto 
Socializzazione  RAV e PDM  
 
             L’insegnante Ieva Giuseppina relaziona brevemente sul RAV già inserito a sistema entro fine luglio, 
confermando come priorità quelle  già inserite nel RAV precedente, inoltre ribadisce  la necessità di continuare a lavorare  
sul Piano di miglioramento della Scuola. 

 La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, che si avvarrà 
delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV.  

Il Collegio dei Docenti, 

SENTITA           la relazione dell’ins. Ieva Giuseppina, 
                             
con  

DELIBERA N°  47/2019 
 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, il rapporto di autovalutazione ed il relativo piano di 
miglioramento per l'anno scolastico 2019/20. 
 
17° Punto 
Designazione Gruppo di Lavoro per l’inclusione 
 

 
Il Collegio dei Docenti, 

VISTA  la Direttiva ministeriale del 27/12/2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

VISTA  la C.M. n. 8 prot. 561 del 06/03//2013 che fornisce indicazioni operative circa gli interventi per 
alunni con bisogni educativi speciali e i CTI; 

CONSIDERATO  che la nuova normativa prevede che i compiti del GLHI possono essere estesi  alle 
problematiche relative a tutti i BES; 

RITENUTA la necessità di dover integrare i componenti del Gruppo LHI con tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola; 

VISTO                              il Decreto istitutivo (Prot. n. 2934/A36  del  21/06/013)  del Gruppo di  Lavoro per l’Inclusione 
del 1° Circolo Oberdan; 

SENTITA                       la proposta del Dirigente Scolastico; 
 
 dopo un’ampia discussione, 
 con  

DELIBERA  N°  48/2019 
 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la designazione dei sotto elencati docenti per il Gruppo di  
Lavoro per l’Inclusione e per l'Integrazione H; 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione e per l’integrazione H  
Le due FFSS elette dal Collegio, area Inclusione 
Coratella Carla 
D’Avanzo Raffaella           
Dell'Olio Angela 
Di Chiaro Sabina           
Di Renzo Elisa  
Gazzilli Maria 
Ieva Giuseppina 
Inchingolo Grazia 
Molfetta Concetta 
Palumbo Anna 
Ricciardi Rosa 
Roberto Anna 
Sansonna Vincenza 
Sinisi Sabina 
Tondolo Rosa 

 

- Genitori alunni: sig.ra Dell'Olio Angela 
- Psicologa AUSL 
- Neurologa AUSL 

 

 



18° Punto 
Designazione Gruppo di Lavoro RAV e PDM 

 
Il Collegio dei Docenti, 
 

VISTA                la delibera n. 36 del collegio docenti del 3/09/2018,                          
SENTITA           la relazione della docente vicaria, 
                          
 
con  

DELIBERA  N°  49/2019 
 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la designazione dei docenti per il Gruppo di  Lavoro RAV e 
PDM quali funzioni strumentali e collaboratori del DS: 
 
Gruppo di lavoro RAV e PDM 
Gazzilli Maria  
Ieva Giuseppina 
Le sei FFSS che risulteranno elette 

 

  
riproponendo lo stesso gruppo per la redazione del Piano di miglioramento. 

 
19° Punto   
Designazione funzioni strumentali al PTOF 
 
           Il   Dirigente   Scolastico  comunica al collegio che sono  giunte   8   candidature   per  le 4 Aree delle   Funzioni  
Strumentali e invita i docenti che hanno presentato domanda a dare  lettura delle proposte progettuali:     
 - l’ins. Mucci Nunzia  circa l’Area n1 -  GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA e 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI (area Informatica plesso Oberdan); 

- l’ins. Dell’Olio Annamaria circa l’Area n2 - INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI (area del Curricolo orizzontale plesso 
Oberdan) ;  

-ins. Merra Maria circa l’Area n3 -  INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI (area Inclusione plesso don Tonino Bello); 
- l’ins. Scamarcio Monica circa l’Area n4 - INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI (Area Coordinamento e 
Raccordo tra i due ordini di Scuola). 
 
 Il   Dirigente   Scolastico, prima  di  passare alle  altre  candidature,  constatando  la  mancanza di  altre istanze per le 
succitate aree, non essendoci  pareri  contrari, nomina i suddetti docenti quali funzioni strumentali per le aree designate.  
                       
 Si passa in seguito alla lettura delle proposte progettuali dei docenti: 
-ins. Caldarola Nunzia e ins.Zinni Maria, che relazionano circa l’Area n2 - INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI (area del 
Curricolo orizzontale plesso don Tonino Bello); 
-ins. Guglielmi Antonia e  ins. Improta Loredana, che relazionano circa l’Area n3 -  INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI 
(area Inclusione plesso  Oberdan).  
                 Il  Dirigente   chiede   di   procedere  alla   votazione   delle   Funzioni   Strumentali   per  l’area 3 del plesso 
Oberdan e per l’area 2 del plesso don Tonino.    
 
        Si procede alla votazione con scrutinio segreto: 
 Votanti n. 96:  

- Guglielmi Antonia voti 73; 
- Caldarola Nunzia voti 63; 
- Zinni Maria voti 33; 
- Improta Loredana voti 23. 

 
          Il Collegio dei Docenti, 
PRESO ATTO       delle domande pervenute in segreteria e delle votazioni a scrutinio segreto; 
con 

DELIBERA N° 50/2019 
 
approva la designazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020, 
come di seguito riportato: 

- ins. Mucci Nunzia funzione strumentale Area n.1 plesso Oberdan; 
- ins. Dell’Olio Annamaria  funzione strumentale Area n.2 plesso Oberdan; 
- ins. Caldarola Nunzia   funzione strumentale Area n.2 plesso don Tonino; 



- ins. Zinni Maria affiancamento a domanda alla  funzione strumentale Area n.2 plesso don Tonino; 
- ins. Guglielmi Antonia   funzione strumentale Area n.3 plesso Oberdan; 
- ins. Improta Loredana affiancamento a domanda alla  funzione strumentale Area n.3 plesso Oberdan; 
- ins. Merra Maria   funzione strumentale Area n.3 plesso don Tonino; 
- ins. Scamarcio Monica   funzione strumentale Area n.4 (tutti i plessi). 

 
 
20° Punto 
Designazione docenti referenti 
 
            Per mancanza di tempo, il Dirigente Scolastico rinvia la designazione dei docenti referenti al prossimo collegio. 
 
21° Punto 
Comunicazione del Presidente 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti: 
 

1. La necessità di individuare n. 2 docenti che  redigeranno insieme al Dirigente Scolastico il regolamento del 
Collegio dei Docenti, pertanto si candidano per alzata di mano i docenti Dell’Olio Angela e Matera Nunzia; 

2. Ricorda ai presenti che i collaboratori del DS hanno l’esonero dalle sostituzioni perché impegnati in attività 
organizzative; 

3. La necessità di stampare un registro delle sostituzioni per il plesso Oberdan ed uno per il plesso don Tonino;  
4. La necessità di predisporre le deleghe per i genitori degli alunni di 1^ sin dal primo giorno di scuola. 

 
 Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 
ore 12.00. 
 
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                 (prof.ssa Francescalaura Casillo) 
 


