
VERBALE N. 1 

COLLEGIO dei DOCENTI 

Seduta del 3 settembre 2018 

Nel giorno tre del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 10,30, nella sala convegni “Nino Aiello” 

presso la Scuola Secondaria di primo grado “E. De Nicola” del Quadrivio, si è tenuto, in seduta plenaria, il 

C.d.D. 

Docenti assenti: De Martino Amalia, Gonnella Daniela, Merola Vito, Passannante Teresa (impegnata in altra 

Scuola) e Vignes Mariangela, appartenenti alla Scuola Secondaria di 1° grado.  

Accertata la validità dell’organo collegiale, il Dirigente Scolastico prof. PIETRO MANDIA, apre la seduta e 

chiede di integrare i punti all'ordine del giorno inserendo, al punto 5, in luogo di VARIE ED EVENTUALI che 

diventa punto 6, la discussione relativa alla ripartizione dell'anno scolastico. Si procede pertanto alla 

trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Saluti del Dirigente Scolastico; 

2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Figure e Gruppi di studio e ricerca; 

4) Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree di intervento; 

5) Ripartizione anno scolastico  

6) Varie ed eventuali. 

 

1^p O.d.G.: Saluti del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico si insedia in data odierna presso Codesta Istituzione Scolastica e saluta l’intero corpo 

docente con alcune riflessioni sul personale trascorso professionale e con alcune positive considerazioni 

circa le peculiari caratteristiche dell’Istituto Comprensivo. In maniera particolare esprime compiacimento 

circa i percorsi ed i risultati conseguiti dai corsi di Strumento Musicale, attivi presso la Scuola Secondaria di 

1° grado ed in via sperimentale anche presso la Scuola Primaria (Pratica Strumentale ai densi del D.L. 

60/2017). Lo stesso D.S. comunica l’auspicio di un sereno e proficuo anno scolastico, tendente al successo 

formativo e scolastico dei discenti ed in generale al miglioramento della qualità della scuola. 

 

2^p O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il collegio approva all’unanimità il verbale n° 7 della seduta precedente del  27 giugno 2018, visibile anche 

sul sito della scuola. 

 

 



 

 

3^p O.d.G.: Figure e Gruppi di studio e ricerca 

In merito al punto in oggetto il Dirigente Scolastico nomina docente vicario l’insegnante DELLA CORTE 

CAROLINA ANNA con esonero parziale dall’insegnamento. Si passa quindi alla trattazione 

dell’organizzazione del lavoro per  Dipartimenti disciplinari  per quanto concerne la  Scuola dell’Infanzia, la 

Primaria e la Secondaria di 1° grado secondo la seguente ripartizione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Dipartimento linguistico- artistico- espressivo( campi di esperienza); 

Dipartimento applicativo( campi di esperienza). 

SCUOLA PRIMARIA: Dipartimento umanistico- linguistico- sostegno didattico( Italiano, Storia, Geografia,  

                                    Inglese, Arte, potenziamento); 

Dipartimento logico- matematico (Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, Motoria  

                                    IRC) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Dipartimento umanistico (Italiano, Storia, Geografia, Religione,  

                                                                 Sostegno didattico- potenziamento);                                                         

Dipartimento scientifico- informatico (Matematica, Scienze, 

                                                                 Tecnologia);                                              

Dipartimento delle educazioni (Ed Artistica, Ed. Fisica, Ed. Musicale). 

 L’impostazione dei lavori per gruppi si studio e di ricerca  consentirà la partecipazione attiva di ciascun 

docente a quelle che sono le scelte operativo- organizzative  che verranno messe in atto dall’ Istituzione  

onde favorire una sempre maggiore rispondenza dei curricoli e dei percorsi al contesto socio culturale in cui  

la Scuola si trova ad operare, nonché alla didattica per competenze.  

Si procede alla trattazione relativa  la costituzione di sei Commissioni di lavoro comuni ai tre ordini di 

Scuola, secondo la seguente ripartizione: 

1) COMMISSIONE PTOF; 

2) COMMISSIONE GLH; 

3) COMMISSIONE VALUTAZIONE; 

4) COMMISSIONE SCUOLA E TERRITORIO ( iniziative di educazione alla legalità e ai principi della 

cittadinanza); 

5) COMMISSIONE INTERCULTURA; 

6) COMMISSIONE CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO. 



 All’interno di ciascuna Commissione ci saranno almeno due docenti di Scuola dell’Infanzia per ciascun 

plesso ed almeno un docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria  per ciascun plesso . 

 All’interno dei Dipartimenti e delle Commissioni tutti i docenti parteciperanno  alla pianificazione delle 

attività  in relazione a quelli che sono gli aspetti caratterizzanti l’offerta formativa ed ai bisogni dell’utenza. 

DELIBERA n.1 

Il collegio delibera all’unanimità la costituzione di Dipartimenti e Commissioni di lavoro come da 

schema sopra indicato. 

 

4^p O.d.G.: Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree di intervento 

Per quanto concerne le Funzioni strumentali al PTOF vengono individuate quattro aree di intervento: 

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE, PTOF, CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO, SCUOLA E TERRITORIO. 

Vengono precisati e condivisi gli obiettivi specifici ed i compiti  relativi a ciascun ambito di intervento e si 

invitano i signori docenti interessati a ricoprire l’incarico di funzione strumentale al PTOF per l’anno 

scolastico 2018/2019, a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 8 settembre 2018 

presso gli uffici di Segreteria.  

Le funzioni strumentali si raccorderanno periodicamente tra loro e si rapporteranno con i dipartimenti e le 

commissioni per elaborare una progettualità che risulti rispondente alle esigenze ed alle priorità 

evidenziate dai gruppi di lavoro. 

Nello specifico si evidenzia che la funzione strumentale “SCUOLA E TERRITORIO” si raccorderà con i lavori 

della Commissione PTOF per concordare formalmente e nel dettaglio con gli enti territoriali, forme di 

collaborazione  volte al miglioramento. 

La funzione strumentale “VALUTAZIONE” si rapporterà con i referenti dei diversi Dipartimenti per 

evidenziare misure comuni (ivi compreso il linguaggio valutativo), atte a fornire una lettura significativa 

degli apprendimenti e delle competenze acquisite. 

La funzione strumentale “CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO” potrà fornire un quadro più esaustivo degli 

interventi posti in essere, facendo riferimento ai dati ed agli esiti dei discenti che hanno già intrapreso il 

successivo percorso degli studi. 

 

 

 DELIBERA n.2 

Il  collegio delibera all’unanimità le quattro aree di intervento relativamente alle Funzioni strumentali al 

PTOF, secondo lo schema sopra indicato: 

1) FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 

2) FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 



3) FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

4) FUNZIONE STRUMENTALE SCUOLA E TERRITORIO 

5 p. O.d.G. Ripartizione anno scolastico. La prassi prevede che il Collegio si pronunci in merito a questo 

punto specifico per definire la ripartizione periodica dell'anno scolastico. In particolare la scelta unanime 

del collegio indica  come tradizione la scelta dei quadrimestri.. 

 

DELIBERA n.3 

Il collegio delibera all’unanimità la ripartizione dell’anno scolastico in due periodi (primo e secondo 

quadrimestre) 

6 p. O.d.G. nulla viene proposto con riferimento a questo punto dell'ordine del Giorno. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                Il segretario (collaboratore Ds) 

Prof. Pietro MANDIA                                                                                                Ins. Carol ina Anna DELLA CORTE 

 


