
Verbale n° 01  del Collegio dei Docenti 
del 12/02/2020 

 
Il  giorno dodici  del mese di febbraio dell’anno duemilaventi, alle ore 18.30 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Valutazione quadrimestrale degli alunni; 
3. Piano Triennale dell'Offerta Formativa: verifica a medio termine;  
4. Azioni di monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento; 
5. Criteri per la formazione delle classi di scuola primaria e delle sezioni di scuola dell'infanzia 

anno scolastico 2020-21; 
6. Piano di formazione dei docenti; 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 

         Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Casillo Francescalaura, svolge le funzioni 
di segretario l’ins. Ieva Giuseppina. 
 
         
        Costatata 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 20.11.2019 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° 01/2020 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e le delibere in esso contenute. 
 
2° Punto  
Valutazione quadrimestrale degli alunni 
 

Il Collegio dei Docenti, 
VISTO                  il decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico, che  riferisce in merito al D.L. 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).   

con  
 

DELIBERA  n° 02/2020 
 

prende atto del decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 e approva, all’unanimità di voti espressi per 
alzata di mano, la scheda di valutazione, illustrata, per  l’anno scolastico 2019/20, con i voti e le 
griglie di comportamento ad essa allegati. 
 
 
 
3° Punto 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa: verifica a medio termine 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comporta l’impegno collegiale a procedere a metà 
percorso dell’anno scolastico alla verifica in itinere dell’andamento organizzativo e 
all’apprezzamento della qualità dei processi attivati e dei progressi compiuti.  

I Consigli di intersezione, nella scuola dell’Infanzia, e di interclasse,  nella scuola primaria, in 
composizione ristretta, limitata cioè alla sola componente docente, hanno proceduto ad un’attenta 
verifica a medio termine esaminando sostanzialmente gli indicatori di seguito riportati. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Articolazione oraria delle attività didattiche 

Nei tre edifici di scuola dell’infanzia gli orari definiti in sede collegiale risultano idonei alle 
esigenze dei bambini e delle famiglie. 

 Congruenza con il Piano dell’Offerta Formativa 
Le unità di apprendimento programmate e svolte sono state rispondenti alle esigenze degli 
alunni dei tre plessi. Le attività si sono rivelate motivanti e di notevole interesse. I tempi 
previsti per l’attuazione delle unità di apprendimento sono stati adeguati a quanto 
programmato.  

 Funzionamento degli organi collegiali 
Gli organi collegiali sono efficaci e di valido apporto alle esigenze della Scuola dell’Infanzia. 

 Rapporti con le famiglie 
Le relazioni con le famiglie sono efficaci, soprattutto perché esiste la condivisione delle 
esperienze. 

 Integrazione scolastica 
 I bambini diversamente abili hanno sviluppato e rafforzato il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica: si è cercato di sollecitare autonomie e relazioni. Per ogni singolo alunno 
con problemi sono state distribuite, in modo equo, le ore di sostegno.   

            I bambini stranieri risultano perfettamente integrati nella comunità scolastica. 
 Collaborazione da parte del personale ausiliario 

I collaboratori scolastici si mostrano abbastanza disponibili, ma per quanto riguarda il plesso 
“don Tonino Bello” la pulizia di alcuni ambienti della scuola dell’infanzia non risulta essere 
accurata, pertanto nelle sezioni e nei bagni si richiede maggiore attenzione nella pulizia in 
modo da rendere pienamente idonei tali ambienti all’utilizzo. 

 Funzionamento degli uffici di Segreteria 
Il personale amministrativo si mostra disponibile e solerte nei confronti del pubblico. 

 Efficacia delle figure intermedie 
Risulta soddisfacente la collaborazione e l’intervento delle figure intermedie per ogni 
problematica emersa. 



  Eventuali proposte migliorative per l’organizzazione scolastica 
Si segnala la necessità di acquistare maggiori sussidi didattici, materiale di facile consumo, 
attrezzature sportive per un miglioramento dell’attività psicomotoria e di armadietti per 
riporre zaini in quanto quelli presenti sono usurati e pertanto pericolosi.  
Per i plessi “Lotti” e “Saccotelli” si richiede rete internet e almeno un computer per plesso 
data la mancanza di un’aula multimediale e la possibilità di usufruire di nuove tecnologie per 
un miglioramento dell’offerta formativa.  
Nei plessi “Lotti” e “Saccotelli” si manifesta la necessità di fotocopiatori.   
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 Articolazione oraria delle attività didattiche 

Alcune docenti delle varie interclassi lamentano  che la strutturazione dell’orario interno, così 
come adottato, non è ottimale per lo svolgimento delle attività didattiche e suggeriscono 
l’accorpamento  delle discipline italiano, storia, geografia, mentre alcune docenti 
dell’interclasse di quinta propongono il ritorno al modulo. 

 Andamento progettazione (Congruenza con il Piano dell’Offerta Formativa) 
La progettazione didattica curricolare è congruente e perfettamente in linea con i principi 
ispiratori  del Piano dell’Offerta Formativa.  

 Funzionamento degli organi collegiali 
Gli organi collegiali svolgono con efficienza la loro funzione.  

 Rapporti con le famiglie 
Sono gestiti in modo democratico e basati sulla collaborazione e sul rispetto di regole 
condivise. 

 Integrazione scolastica 
Sono attivate strategie e modalità efficaci per realizzare una piena e consapevole integrazione 
scolastica nel rispetto di tutti e di ciascun alunno. I bambini diversamente abili hanno 
sviluppato e rafforzato il senso di appartenenza alla comunità scolastica: si è cercato di 
sollecitare autonomie e relazioni. 

 Collaborazione da parte del personale ausiliario 
Il personale ausiliario, in particolare del plesso Oberdan, si mostra poco attento alle esigenze 
di insegnanti e alunni. Si riscontrano  criticità durante la ricreazione e in alcuni reparti a 
seconda del livello di professionalità degli operatori. 

 Funzionamento degli uffici di Segreteria  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dovrebbe monitorare che gli ambienti siano 
igienizzati quotidianamente, in modo corretto. Gli Assistenti Amministrativi sono 
costantemente disponibili ed efficienti. 

 Efficacia delle figure intermedie 
Le figure intermedie, ossia i collaboratori del Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali, i 
coordinatori di Interclasse e i docenti referenti, sono attivi e propositivi e svolgono la loro 
funzione con impegno e motivazione.  

 Eventuali proposte migliorative per l’organizzazione scolastica: 
Si richiede un budget per l’acquisto di materiale di facile consumo da destinare ad ogni 
classe. 
Si segnala la necessità di acquistare LIM per tutte le classi, maggiori strumenti didattici e 
guide cartacee per gli alunni diversamente abili, nuovi arredi e lavagne. 

 
 
Il Collegio dei Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 

 
 SENTITI    il presidente d’intersezione  
SENTITA  la  relazione della funzione Strumentale Mucci che sintetizza le risultanze dei lavori 

dei Consigli di interclasse tenutisi in precedenza, 
 



 con 
                                                          DELIBERA N° 03/2020 
 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, la verifica a medio termine del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
4° Punto 
Azioni di monitoraggio previste dal Piano di Miglioramento 
 

             Il Collegio dei Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria,  
CONDIVIDENDO    - gli obiettivi di processo: Revisione del curricolo e della  progettazione, con      

particolare attenzione agli alunni BES; monitoraggio dei risultati a distanza 
degli alunni con raffronti misurabili nel tempo, nel passaggio da un ordine di 
scuola a un altro; rafforzamento delle attività di formazione (curricolo per 
competenze, valutazione autentica, BES, didattica innovativa), in relazione al 
piano nazionale e del PTOF della Scuola.); 

                                       - i risultati attesi;  
                                       - gli indicatori di monitoraggio del processo;                                                              
                                       - le modalità di misurazione dei risultati; 
SENTITA                  la relazione del Dirigente Scolastico sul  PDM che  prevede un sistema di 

monitoraggio strutturato con modalità di controllo ed eventuali adattamenti 
delle strategie, in relazione alle verifiche sugli esiti delle attività a breve, medio 
e lungo termine e quindi anche in riferimento alla risposta degli stakeholders. Il 
confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà di tenere sotto 
controllo l'intero progetto di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo e 
adattarlo. Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: a) incontri 
periodici  per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di avanzamento del 
progetto stesso;  b) eventuali azioni di ritaratura delle azioni;  c) raccolta dei 
dati e delle informazioni necessarie a misurare gli indicatori attinenti ai 
processi chiave e ai processi di supporto all' intera organizzazione.  

SENTITA                  la relazione della docente Improta referente delle prove oggettive, che si 
riserva di presentare il raffronto dei dati a breve e medio termine al prossimo 
collegio; 

VISTI                         i grafici relativi alle prove iniziali 
 
con  

DELIBERA N°  04/2020 
 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano,  le azioni di monitoraggio previste dal 
Piano di Miglioramento. 
 
5° Punto 
Criteri per la formazione delle classi di scuola primaria e delle sezioni di scuola dell'infanzia 
anno scolastico 2020 - 21 
 

Considerata l’esigenza di garantire un’equa distribuzione degli alunni nelle classi, nel rispetto dei 
limiti numerici previsti per legge e imposti dalla cubatura delle aule, il Dirigente Scolastico elenca i 
seguenti criteri, già utilizzati per l’anno scolastico in corso: 

 
1. Inserimento di alunni in situazione di diversa abilità; 
2. Distribuzione paritetica degli alunni rispetto al sesso e al livello riportato sul documento di 

passaggio di informazioni dalla Scuola dell’Infanzia e sul profilo finale del registro di 
sezione; 

3. Distribuzione paritetica degli alunni anticipatari nell’ambito del plesso; 



4. Possibilità di accoglimento di eventuali desiderata da parte delle famiglie, solo nel 
rispetto dei criteri precedenti. 

5. Pubblicati gli elenchi delle sezioni, gli alunni si spostano solo rispettando l’equilibrio delle 
classi coinvolte; 

6. Il Dirigente Scolastico  predispone,  entro la fine dell’anno scolastico in corso, la 
formazione delle classi  sulla base dei criteri sopra esposti e dispone  l’affissione all’Albo 
entro e non oltre il 10.09.2020. 

 
Onde evitare situazioni conflittuali tra i docenti o  nei rapporti con le famiglie, il Dirigente 

Scolastico comunica che curerà personalmente, insieme alla commissione preposta  l’operazione in 
oggetto,  avendo cura di acquisire entro la fine del mese di giugno, tutti i documenti di passaggio di 
informazioni dalle Scuole dell’Infanzia di provenienza, siano esse statali o paritarie. 
La commissione per la formazione delle classi e delle sezioni è formata dalle seguenti insegnanti: 

 per la Scuola Primaria 
i docenti collaboratori del DS, le funzioni strumentali, tutti i docenti uscenti di classe 5^, tutti i 
docenti di sostegno. 

 per la Scuola dell’Infanzia 
Merra Concetta, Cicco Vincenza , Fracchiolla Rosangela, Molfetta Concetta  e la funzione 
strumentale Scamarcio Monica. 
 

 
 

 Il Collegio dei docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
con 

                                                      DELIBERA N° 05/2020 
 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, i suddetti criteri per la formazione delle 
sezioni di Scuola dell’Infanzia e delle classi di Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
6° Punto 
Piano di formazione dei docenti 
 
         Il Dirigente Scolastico relaziona circa la necessità di istituire corsi di formazione, previsti dal 
P.d.M.,  nella nostra scuola e di partecipare ai corsi di formazione in rete con altre scuole. 
         Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 
professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 
cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di 
nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione 
docente, gli studenti e il territorio.  
          Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto sono state  individuate, 
nei percorsi formativi dell’Ambito PU08-BAT1 solo per le docenti referenti o funzioni strumentali; 
invece , per tutti i docenti sono previsti i seguenti corsi di formazione: 
- STEM (Inglese, Matematica, Scienze), 
- Dispersione scolastica; 
- Educazione civica; 
- PNSD; 
- Inclusione e disabilità; 
- Dinamiche relazionali. 
 

Il Collegio dei docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
con 

                                                      DELIBERA N° 06/2020 
 



approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, i suddetti corsi previsti  per la formazione 
dei docenti  per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
7°Punto 
Comunicazioni del Presidente 
 
      Il presidente chiede ai docenti di deliberare circa i 
 
Criteri di individuazione degli alunni partecipanti ai PON – competenze di base – Scuola 
Primaria e dell’Infanzia. 
 

Per la scuola dell’Infanzia: 
1°  Età anagrafica (Prima i cinquenni e per completamento i quattrenni); 
2°  Non è prevista figura aggiuntiva per gli alunni con diversa abilità. 

Per la scuola Primaria: 
 

 - n. 5 alunni per ogni classe parallela (tranne gli alunni di 1^); 
Si ricorda ai Docenti che sono obbligati a segnalare gli alunni ai Tutor. 
 

Il Collegio dei docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 
SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico, 
con 

                                                      DELIBERA N° 07/2020 
 
approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, i criteri di individuazione degli alunni 
partecipanti ai PON. 
 
Il Presidente, inoltre, sottopone all’attenzione dei presenti: 
 

1) La puntualità rispetto all’orario di entrata e l’attenzione nelle firme poste sul registro 
elettronico, riguardo a particolari ritardi; 

2) I permessi brevi devono coincidere con l’unità oraria di lezione per consentire il pagamento 
delle ore eccedenti; 

3) l'osservanza dei tempi di compilazione del registro elettronico; 
 

 
 Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
sciolta la seduta alle ore 19.30. 
                     
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                  (Prof.ssa Francescalaura Casillo) 


