
Verbale n° 09  del Collegio dei Docenti 
del 20/11/2019 

 
Il  giorno venti  del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16.00 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. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adesione progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria a. s. 2019/20  -  

Circolare Ministeriale prot. n. 4834 del  31/10/2019; 
3. Aggiornamento annuale PTOF- PDM; 
4. Restituzione esiti INVALSI; 
5. Adesione alla rete di ambito PU 08-BAT1; 
6. Adesione alla rete di ambito per la formazione; 
7. Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Criteri di accesso alunni e docenti; 
8. Comunicazioni del Presidente.  

 
 
         Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Casillo Francescalaura, svolge le funzioni 
di segretario l’ins. Ieva Giuseppina. 
 
        Sono assenti giustificate le insegnanti: Caldarola Nunzia, Calvi Rosanna, Ciciriello Claudia, 
Dell'Olio Angela, Di Renzo Elisabetta, Loquarto Franca, Sansonna Vincenza, Di Chio Fortunata 
Garbetta Rosa, Molfetta Concetta. 
 
        Costatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 
la seduta introducendo il 1°punto all’ordine del giorno. 
 
 
1° Punto 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 

Avendo pubblicato il verbale della seduta relativa al 22.10.2019 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° 62/2019 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e le delibere in esso contenute. 
 
 
2° Punto 
Progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria a. s. 2019/20  -  Circolare 
Ministeriale prot. n. 4834 del  31/10/2019 
 
           Il D.S.  legge la Circolare Ministeriale prot. n. 4834 del  31/10/2019 con la quale si promuove 
il progetto “Sport di Classe” per potenziare lo sport nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria, con un 
incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna classe assegnata, 



ripartite in 22 ore di compresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per 
attività trasversali con l’esperto. 

Il Collegio dei Docenti, 
 

CONDIVISA                la relazione del Dirigente Scolastico, 
 
con 

DELIBERA  n° 63/2019 
 

approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la  partecipazione della scuola al progetto 
Nazionale "SPORT DI CLASSE" per l'anno scolastico 2019/20 con l'inserimento di due ore 
settimanali curriculari di Educazione Fisica.  
 
3° Punto 
Aggiornamento annuale PTOF- PDM 
 
           Il D.S.  legge la nota MIUR 06.10.2017, prot. n. 1830 sugli Orientamenti concernenti il Piano 
dell'Offerta formativa, illustra le novità relative al P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) 
secondo la legge 107 del 2015 e chiarisce quanto di seguito riportato. 

I commi 14 e 15 della citata norma, riscrivono integralmente l’articolo 3 del DPR 275/99. Le 
priorità sono: 

a) durata triennale del piano; 
b) comprende il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento (docenti); 
c) comprende il fabbisogno di personale ATA; 
d) indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali; 
e) incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV (DPR 80/13); 
f) prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro (DLgs. 77/05); 
g) prevede azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 57); 
h) prevede l’elaborazione del P.A.I. 

          Il D.S., inoltre, informa il collegio che  il PTOF avrà una nuova veste grafica, in quanto sarà 
inserito in una piattaforma predisposta dal SIDI. 

 
Il Collegio dei Docenti, 
 
 

ASCOLTATA         l’ampia relazione del DS; 
VISTO   il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999 avente per oggetto “Regolamento in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
PRESO ATTO       della programmazione territoriale dell’offerta formativa del Comune di Andria; 
CONDIVISA   la valenza educativa dei singoli progetti previsti per l’anno scolastico 

 corrente; 
SENTITA  l’ampia relazione illustrativa della referente ins. Nunzia Mucci sul PTOF; 
SENTITA  l’ampia relazione illustrativa della referente ins. Giuseppina Ieva  sul PDM; 
con 
 

DELIBERA  n° 64/2019 
 

 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, la revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, così come strutturato, con tutti gli allegati, condividendone l’ispirazione 
pedagogica e gli aspetti contenutistici e organizzativi e in particolare mission e vision della scuola, 
dati strutturali, progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, piano delle 
attività formative, RAV, PDM,  nonché le modalità di verifica e di valutazione.  

 
4° punto 



Restituzione esiti INVALSI 
 
 

Il Collegio dei Docenti, 
ASCOLTATA  le relazioni dell’ ins. Ieva Giuseppina che dà lettura degli esiti INVALSI; 
SENTITA   la  relazione del Dirigente Scolastico che prende atto dei risultati conseguiti, 

ma contestualmente invita i presenti ad adoperarsi con serietà perché queste 
prove non sono pensate per misurare il profitto degli alunni, ma per offrire uno 
strumento che aiuti ad individuare  i punti di criticità e di forza all’interno 
degli ambiti di contenuto, indicati nei quadri di riferimento;  

VISTI i risultati positivi emersi dalla somministrazione delle prove INVALSI nell’a.s. 
2018-2019; 

con  
DELIBERA N°  65/2019 

 
prende atto  dei risultati conseguiti dagli alunni sia all’interno della scuola sia in rapporto alle realtà 
territoriali più prossime.    
 
 
5° Punto 
Adesione alla rete di ambito PU 08-BAT1 
           
 
                      La Dirigente  informa il Collegio  che la Legge 107/2015 ha prefigurato, riprendendo il 
decreto sull'autonomia scolastica n. 275/99, una nuova organizzazione delle scuole sul territorio per 
la gestione delle risorse, che implica la valorizzazione dell'autonomia scolastica mediante una 
collaborazione fattiva attraverso una forma organizzativa in reti, anche con una nuova modalità di 
utilizzo del personale docente. In quest'ottica il territorio è stato suddiviso in Ambiti territoriali. La 
Dirigente precisa che il nostro Istituto fa parte dell'Ambito PU 08 BAT1  
avente come Scuola Capofila l'Istituto Dell’Olio di Bisceglie, allo scopo di cooperare con tali Scuole 
e progettare Corsi di formazione rispondenti a quei bisogni formativi evidenziati dai docenti 
dell’Istituto  

Il Collegio dei Docenti, 
 
 

ASCOLTATA         l’ampia relazione del DS; 
 
con 
 

DELIBERA  n° 66/2019 
 
prende atto dell’adesione alla rete di ambito PU 08 BAT1. 
 
6° Punto 
Adesione alla rete di ambito per la formazione 
 
                 La Dirigente precisa che il nostro Istituto facendo  parte dell'Ambito 08  ha lo scopo di 
cooperare con tali Scuole e progettare Corsi di formazione rispondenti ai bisogni formativi 
evidenziati dai docenti dell’Istituto  

Il Collegio dei Docenti, 
 
 

      
Vista          la Legge107/2015 (art.1, commi 70, 71, 72e 74) contenente Indicazioni per la formazione 
delle Reti sia di Ambito che di Scopo le quali consentono alle istituzioni scolastiche raggiungere 



obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere 
in modo adeguato alle esigenze di una società sempre più globale; 
Visto      il comma 1 dell’art.7 del D.P.R. 275/’99, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 L.59/’97, che prevede la possibilità di 
promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art.7 del D.P.R. 
275/’99, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione ed aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei 
singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali; 
Visti            PTOF , PdM e Piano Triennale della Formazione dei Docenti; 
Ascoltata   la relazione del DS       
 
con 
 

DELIBERA N°  67/2019 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, l’adesione alla rete di ambito per la 
formazione.  
 
 
7° Punto 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Criteri di accesso alunni e docenti 
 
                    Il Dirigente Scolastico relaziona sulla possibilità di partecipare ai progetti PON - FSE 
2014-2020 per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche. 
                    Il Collegio dei Docenti 
VISTE               le Circolare Ministeriali AOODGEFID relative ai vari PON succitati; 
SENTITA          l'ampia relazione del Dirigente Scolastico, 

 
con 

DELIBERA N° 68/2019 
 

approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, l'avvio  dei progetti PON-FSE 2014-2020  
succitati  con le relative azioni messe a bando e con i criteri di selezione di seguito specificati: 
 

Valutatore del Piano 
 

1. Richiesta esplicita 
2. Priorità a chi ha operato in fase di candidatura; 
3. Facilitatore  o valutatore nei  precedenti  PON del Circolo. 
4. Titoli culturali e attività professionali attinenti al ruolo  
5. Comprovata esperienza informatica 
6. Anzianità di servizio nel Circolo 

 
Esperti/Tutor  

1. Richiesta esplicita 
2. Priorità a chi ha operato in fase di candidatura; 
3. Facilitatore  o valutatore nei  precedenti  PON del Circolo. 
4. Esperti o tutor nei precedenti Pon 
5. Titoli culturali e attività professionali attinenti al ruolo  
6. Comprovata esperienza informatica 



7. Anzianità di servizio nel Circolo 
 

8° Punto 
Comunicazione del Presidente 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti: 
 

1.  L'osservanza dei tempi di compilazione del registro elettronico ed il primo blocco per lo stesso 
al 6 dicembre; 

2. Apertura di uno sportello d’ascolto da parte di un’associazione che interverrà, a richiesta dei 
docenti, due volte al mese; 

3. Possibilità di presentare un progetto sulla “Dispersione Scolastica” con scadenza al 
26/11/2019; 

4. I docenti devono inviare entro il 6 dicembre il loro curriculum alla posta istituzionale della 
scuola. 

 
 Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
sciolta la seduta alle ore 17.30. 
                     
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                  (Prof.ssa Francescalaura Casillo) 


