
 
Verbale n° 08  del Collegio dei Docenti 

 
Il giorno ventidue del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16.00, nella sala “Dante” 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. integrazioni al regolamento di Istituto; 
3. convenzione per il tirocinio Università e per alternanza scuola lavoro; 
4. revisione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione in 

relazione al PTOF; 
5. 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:  
 
Cillis Antonella, Dell’Olio Angela, Dell’Olio Annamaria, Sansonna Vincenza, Di Chio Fortunata. 
 
      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 
 

Avendo pubblicato il verbale della seduta relativa al 25.09.2019 sul sito della scuola, in Amministrazione 
Trasparente, la DS chiede all’assemblea se emergono eventuali osservazioni. Non rilevando obiezioni, si passa quindi alla 
votazione. 
Il Collegio dei Docenti  
con 
 

DELIBERA N° 58/2019 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e le delibere in esso contenute. 
 
2° Punto 
Integrazioni al regolamento di Istituto 
 
La Dirigente afferma la volontà che il Consiglio di Istituto si esprima sull’adozione di una proposta collegiale di 
Regolamento. Pertanto,scorre al computer, visualizzandolo sul maxischermo,l’intero il regolamento d’Istituto revisionato, 
elaborato dalla commissione individuata in Consiglio di Istituto e dallo staff della Dirigente, coordinati dalla stessa DS, e 
preventivamente sottoposto all’attenzione del Collegio attraverso la pubblicazione in area riservata Argo dal10 ottobre 
2019. Dopo un’attenta discussione e valutazione dei diversi punti, il Collegio dei Docenti si sofferma in particolare sul 
punto relativo alla sorveglianza degli alunni all’uscita da scuola al termine delle attività didattiche. Infine, 
con 

DELIBERA  n° 59/2019, 
 

il Collegio approva, per alzata di mano, all’unanimità il regolamento d’Istituto e propone di portare al consiglio la 
proposta inerente l’uscita degli alunni(art. 49 - Disposizioni generali)che, tra due, ha ricevuto maggiori consensi: 

- l’ins. Cocco e l’ins. Lotito propongono di affidare gli alunni ai collaboratori scolastici alle ore 13,30, non appena 
finisce il proprio orario di servizio (il collegio vota con 59 voti a favore); 

- l’ins. Ieva  propone di adottare una certa flessibilità nell’aspettare i genitori dei propri alunni e, qualora questi 
non arrivino, l’insegnante debba assicurarsi di affidare l’alunno in segreteria o ad un collaboratore scolastico 
preposto per contattare la famiglia;i docenti devono assicurarsi che l’alunno sia affidato a genitori o loro delegati 
e devono garantire l’identificazione di chi preleva i bambini (il collegio vota con 32 voti a favore). 

 
3° Punto  
Convenzione per il tirocinio Università e per alternanza scuola lavoro 
 
Il collegio dei Docenti 
 
CONSIDERATO che il 1° C. D. "Oberdan” risulta istituzione accreditata ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea 
magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e 



ha interesse a collaborare con altre Istituzioni Sc. ed Enti promotori per l’attuazione di iniziative di comune interesse, 
valorizzando competenze e risorse; 
 
ASCOLTATA la relazione del D.S.  che informa della necessità dell’approvazione al fine di ratificare, rinnovare o 
aderire a progetti in rete, accordi di programma e protocolli d’Intesa con i seguenti soggetti promotori: 
-Collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria) dell’Università di Bari per il tirocinio dei laureandi o 
specializzandi nel sostegno; 
-Collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione dell’Università di Foggia per il tirocinio dei laureandi o 
specializzandi nel sostegno; 
-Collaborazione con l’Università di Macerata; 
-Collaborazione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione 
dell’Università Unicusano per il tirocinio dei laureandi o specializzandi nel sostegno; 
 
e inoltre 
 
-Collaborazione con gli istituti superiori presenti sul territorio andriese per l’Alternanza Scuola- Lavoro; 
 
con 

DELIBERA n° 60/2019 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, le Convenzioni per il tirocinio studenti Università e per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro. La Dirigente invita, dunque, i docenti a dare preventivamente la propria disponibilità a 
svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, per consentire la loro tempestiva individuazione all’occorrenza, presentando 
apposita domanda presso gli uffici di segreteria. 
 
 
 
4° Punto 
Revisione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione in 
relazione al PTOF 

 
Il Collegio dei Docenti,  
 

VISTO D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’art. 4 D.L.vo 165/2001; 
VISTO   il D.M. 26/6/2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli nell’autonomia   delle   istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’ad. 8 del D.P.R. 275/99; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il C.C.N.L del 29/11/2007; 

VISTA   la delibera n. 24/2019 del Collegio dei Docenti del 20/06/2019che   conferma gli indirizzi generali per l’attività 

dell’Istituto: 

1°) incremento didattica innovativa; 

2°) supporto ai BES; 

3°) ampliamento dell'offerta formativa con le seguenti attività: 

    - Scuola dell'Infanzia: “Giochiamo con la Musica”; 

    - Classi 1^: Progetto di musica con l’utilizzo dello strumentario Orff  “Divertiamoci con gli strumenti”; 

    - Classi 2^: Progetto musicale “Armonia di voci e strumenti"; 

    - Classi 3^: Progetto espressione artistica e teatrale “I diversi linguaggi della creatività: arte e teatro”; 

    - Classi 4^: Progetto di Musicoterapia “Musicando a scuola”; 

    - Classi 5^: Laboratorio artistico – creativo “Un tuffo nel mondo dell’arte”; 

VISTO   l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico pubblicato sul sito della scuola; 

CONSIDERATA  la seguente proposta collegiale: per lo svolgimento di attività laboratoriali di tipo artistico-espressivo 

e linguistico, manipolativo, motorio, ludico-ricreativo, di animazione digitale e di cittadinanza attiva, i diversi Consigli 

di Classe/Interclasse/Intersezione possono avvalersi, a titolo non oneroso per l’Istituzione scolastica, dell’intervento di 

personale esperto esterno a supporto delle attività didattiche, individuato sulla base di titoli ed esperienze professionali 

opportunamente documentati, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. I docenti si riservano altresì di 

aderire ad eventuali iniziative, di carattere culturale e formativo (partecipazione a gare o concorsi, convegni, eventi, 



visite a musei, biblioteche …), che dovessero presentarsi nel corso del’a.s. e che comportino uscite didattiche sul 

territorio; 

 
dopo ampia discussione, con 

 
DELIBERA  n°  61/2019 

 
approva, per alzata di mano, gli indirizzi proposti dal Dirigente Scolastico per le attività dell'Istituto per l’a.s. 

2019/2020. 
 
 
 
5° Punto 
Comunicazione del Presidente 
 
Il Presidente ai presenti: 
 

1. chiede ai docenti di aderire ad un progetto di orientamento-continuità con la scuola media Vaccina; 

2. propone di preparare il coro della scuola in occasione del Natale e della venuta del Vescovo; 
 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30. 
 
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                 (prof.ssa Francescalaura Casillo) 
 


