
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 2  a.s. 2013 / 2014 
 
Il giorno 11 settembre  2013, alle ore 9,30, nel plesso G. Verga, si è riunito il Collegio dei docenti congiunto 
dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne Passiatore Roberta, Schiarini Ermelinda, Bitetti Paola, Lisco Celestina, 
Romano Paolo, Siciliani Ines, assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 
2. Divisione dell’anno scolastico in trimestri e quadrimestri 
3. Presa visione della delibera del Consiglio di Circolo relativa all’orario delle lezioni e agli adattamenti 

apportati al calendario scolastico 
4. Assegnazione delle discipline, delle classi, delle sezioni e delle aule. 
5. Costituzione dei Consigli d’interclasse e nomina degli inss. incaricati di presiedere i consigli 

d’interclasse/intersezione in caso d’impedimento della scrivente 
6. Approvazione di nuove discipline/attività introdotte per ampliare l’offerta formativa, utilizzando la 

quota oraria del curricolo locale destinata alla scuola  
7. Approvazione dei vari progetti da inserire nel documento del programma annuale 
8. Elezione del comitato di valutazione del servizio 
9. Individuazione dei Docenti titolari delle funzioni strumentali precedentemente individuate 
10. Proposta del piano di aggiornamento 

 
1° Punto all’o.d.g. 
Il D.S. dà lettura del verbale del precedente Collegio. L’assemblea approva all’unanimità.                      
 
2° Punto all’o.d.g. 
Il Collegio approva la divisione dell’anno scolastico in quadrimestri. (DELIBERA n. 2) 
 
3° Punto all’o.d.g. 
Il D.S. riferisce e chiede l’approvazione dell’orario delle lezioni, relativo ai tre plessi  
Per la Scuola dell’Infanzia:  
dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì per tutte le sezioni tranne la sezione D del plesso San Francesco 
che osserverà l’orario 8,00-13,30 
Per la scuola primaria: 
Plesso Don Orione 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
Plesso San Francesco 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con un rientro pomeridiano (uscita alle ore 16,00) 

1. il martedì per le classi 1^ ,2^ e 5^ 
2. il giovedì per le classi   3^e 4^  
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Plesso Verga 
Fino al 29 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
Dal 30 settembre al 30 maggio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Dal lunedì al venerdì 
Il Collegio approva all'unanimità ( DELIBERA N. 3) 
 
4° Punto all’o.d.g. 
Il D. S. procede, quindi all’abbinamento relativo alle sezioni di scuola dell’Infanzia, all’assegnazione delle 
discipline, delle classi e delle sezioni. 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria, si attuerà la medesima aggregazione disciplinare degli anni 
precedenti ed eventuali cambiamenti si opereranno in relazione alle competenze dei singoli docenti. 
In allegato le assegnazioni disciplinari relative alla Scuola Primaria e Media. 
Il Collegio approva con (DELIBERA N. 4) 
 
5° Punto all’o.d.g. 
Il Dirigente procede quindi a nominare i presidenti d’Interclasse, i coordinatori e i capi dipartimento. In 
allegato l’elenco delle nomine. 
Il Collegio approva all'unanimità ( DELIBERA N. 5) 
 
6° Punto all’o.d.g.                                 
Il Dirigente Scolastico informa l’assemblea, che per l’ampliamento  dell’offerta formativa relativa alla quota 
oraria del curricolo locale destinata alla scuola  per un massimo del 20%, per quest’anno scolastico la 
commissione preposta  propone di seguire come filo conduttore il Progetto “Verso una scuola amica” e 
nello specifico la Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia per raggiungere alcuni obiettivi di primaria 
importanza (educazione alla legalità, rispetto dei diritti propri e degli altri, ecc.)  
Il Collegio approva all'unanimità ( DELIBERA N. 6) 
Il Dirigente, quindi informa i docenti circa una proposta giunta dal CONI per una visita guidata e gratuita 
offerta a due classi della scuola Media presso la Fiera del Levante al padiglione fieristico dedicato allo sport 
e al benessere.  
Il Dirigente chiede la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni. Si rendono disponibili i docenti 
(classi 2^B e 2^E). 
Il Collegio approva con DELIBERA N. 7 
 
7° Punto all’o.d.g.                                 
Il Dirigente, commentando positivamente i lavori  elaborati dalle commissioni designate nel primo Collegio 
dei Docenti, si sofferma a commentare il contenuto relativo al curricolo verticale. Ne evidenzia in 
particolare l’ampia e particolareggiata illustrazione delle strategie metodologiche previste. Il Dirigente, 
inoltre auspica che  la continuità tra i diversi ordini di scuola possa essere consolidata  prevedendo incontri 
specifici tra docenti che insegnano la stessa disciplina.  
Il D.S. passa, quindi ad illustrare le proposte progettuali e i percorsi formativi proposti per l'anno scolastico 
2013 – 2014. In allegato la tabella relative alle proposte progettuali. 
Il Collegio approva con DELIBERA N. 8 
Il Dirigente, quindi si sofferma ad illustrare la proposta progettuale relativa al Piano Integrato d’Istituto 
bando PON, Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
Le docenti della commissione preposta, tenendo conto delle esigenze educative dell’Istituto Comprensivo e 
in particolare dei punti di debolezza emersi dall’autovalutazione d’Istituto fatta con il progetto VALES, 
hanno individuato alcuni ambiti d’azione ed espresso alcune indicazioni progettuali. La tabella delle 
proposte progettuali è allegata al presente verbale. 
Il Collegio approva con DELIBERA N. 9 
Il Dirigente si sofferma in particolare ad illustrare il progetto “Save the children” di cui la scuola è 
beneficiaria per le classi IV della primaria e per le II della media. 
Il Collegio approva ( DELIBERA N. 10) 
Il Dirigente illustra al Collegio le azioni PON già autorizzate ed indirizzate al Centro Territoriale Permanente. 
(In allegato) 



 
8° Punto all’o.d.g. e 9° Punto all’o.d.g.                                 
Il Dirigente invita i docenti a presentare al più presto le proprie candidature e la propria disponibilità a 
svolgere incarichi pertinenti alle azioni e ai progetti inseriti nel POF 2013/2014. 
                                 
 10° Punto all’o.d.g.  
Il Dirigente, quindi si sofferma ad illustrare i corsi di formazione proposti per l’A.S. 2013/2014 
- “Didattica con la robotica – corso base” incontri aperti ai docenti interni ed esterni interessati a conoscere 
ed entrare nel progetto di robotica. 
- “Didattica con la robotica – corso avanzato” incontri indirizzati ai docenti interni con formazione di base  
- Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali; 
- Utilizzo del registro elettronico; 
- Utilizzo didattico della LIM; 
Il Collegio approva con DELIBERA N. 11 
 
11° Punto all’od.g. 
In riferimento all’11° punto all’ordine del giorno, il Dirigente informa i presenti di aver  avviato la pratica 
per l’intitolazione dell’ Istituto Comprensivo di nuova istituzione.  
Si propone di intitolare l’istituto al filosofo e sociologo francese Edgar Morin, in coerenza con la mission 
della scuola che, richiamando il suo pensiero, persegue l’obiettivo di  formare degli “alunni dalla testa ben 
fatta”, cioè che abbiano un’attitudine a porre e a trattare i problemi; principi organizzatori che permettano 
di collegare i saperi e di dare loro senso".  
Secondo il regolamento vigente, però  non sarebbe possibile intitolare la scuola a Morin, perché tuttora 
vivente. Si spera, quindi in una deroga alla normativa. In caso contrario si procederà ad individuare un 
procedimento per l’individuazione e la condivisione di un nuovo  nominativo 
Infine il Dirigente informa i presenti che il 25 settembre prossimo presso il plesso San Francesco, il pittore 
cileno Hector Carrasco  realizzerà, con la partecipazione di un gruppo di alunni di Scuola Primaria, un 
murales. Si propone di far partecipare all’evento alcuni alunni delle classi II della Scuola Media e delle classi 
5^ di Scuola Primaria.      
                                                                            
Augurando un proficuo anno scolastico a tutti, il Dirigente scioglie l'assemblea alle ore 12,30. 
 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 
( Ins. Lucrezia Iannola )                                                                        ( Prof.ssa Patrizia Rossini ) 

 
 


