
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

                                  VERBALE N° 1  a.s. 2013 / 2014 

 
Il giorno 2 settembre  2013, alle ore 9,30, nel plesso San Francesco, in  Via Peucetia 50, 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. Presentazione delle nuove insegnanti assegnate al Circolo 
2. Presa visione delle disposizioni normative intervenute nel periodo di sospensione delle lezioni 
3. Assegnazione delle discipline, delle classi, delle sezioni e delle aule. 
4. Illustrazione del calendario dei lavori fino all’inizio delle lezioni 
5. Designazione da parte del Dirigente scolastico dei docenti Responsabili dei gruppi di lavoro per 

l’aggiornamento e l’elaborazione del POF, nonché degli altri documenti a cui lo stesso fa 
riferimento 

6. Definizione delle competenze professionali necessarie per la nomina delle funzioni obiettivo, dei 
parametri per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente saluta tutti i presenti e sottolinea l’ importanza del momento, che segna la nascita del nuovo 

Istituto Comprensivo e l’inizio di un  percorso comune tra i diversi ordini di scuole presenti nei plessi che lo 

costituiscono. A tale proposito il Dirigente legge un messaggio di augurio e di saluto a tutti i docenti. 

Quindi il Dirigente informa i presenti che per quanto riguarda la scuola Primaria sono state assegnate su 

posto comune al nostro Istituto, 2 docenti neoimmesse nei ruoli. Tuttavia si è tuttora in attesa di altre 3 

docenti su posto comune e di un’ulteriore mezza cattedra che completerà l’orario dell’insegnante Iannola 

che, come vicaria, ha ottenuto l’esonero parziale dall’attività didattica.  

Al termine delle assegnazioni, l’istituto potrà contare su un organico costituito, per la scuola Primaria da 46 

docenti su posto comune e ciò permetterà di istituire 16 sezioni a tempo normale (30 ore settimanali), 

presso il plesso San Francesco e 13 sezioni a tempo pieno, (40 ore settimanali) presso il plesso Don Orione. 

Per quanto riguarda la scuola media opereranno 14 sezioni per 30 ore settimanali con un organico attuale 

di 34 docenti, in quanto si è ancora in attesa di nomina per 10 ore di Educazione fisica e 7 ore di 

Lettere.Non risulta ancora del tutto definita la situazione del Sostegno in quanto si attende la definizione 

dei posti in organico, alla luce dell’iscrizione di alunni che presentano certificazione di disabilità. 

Il Dirigente, quindi passa alla presentazione dei docenti di nuovo ingresso. 

 

2° Punto all’o.d.g.  

 

 
 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.it   baic88400x@pec.istruzione.it   www.circolojapigia1bari.gov.it  
C.M. BAIC88400X                                 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                            C.F. 93437840726 

 

mailto:baic88400x@istruzione.it
mailto:baic88400x@pec.istruzione.it
http://www.circolojapigia1bari.gov.it/


Relativamente al secondo punto dell’ordine del giorno, il Dirigente riferisce circa alcune disposizioni 

normative intervenute nel periodo di sospensione delle attività didattiche e ricorda ai docenti che il 3 – 4 

settembre saranno effettuati gli ultimi due incontri di formazione sul “curricolo verticale secondo le nuove 

indicazioni”che completeranno il corso di formazione iniziato nel giugno scorso. 

Il Dirigente informa inoltre i docenti che gli ultimi due incontri di formazione sulla sicurezza sono stati fissati 

per il 27 e per il 30 settembre prossimi, mentre in data al momento da definire, sono previsti i seguenti 

corsi di formazione: 

- Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

- Utilizzo del registro elettronico; 

- Utilizzo didattico della LIM; 

- Robotica livello base e avanzato 

 

3° Punto all’o.d.g. 

Il D. S. procede, quindi all’assegnazione delle aule per la scuola Primaria e per la scuola media 

ASSEGNAZIONE CLASSI 

PLESSO “S. FRANCESCO” 

PIANO TERRA 

1° Padiglione 

Scuola Infanzia 

SEZ. A – B – C – D  

2° Padiglione 

Scuola primaria 

Classi: 

1^ B – 1^A – 3^C - 1^C;  

3° Padiglione 

Salone Mensa 

Lab. Scientifico 

Biblioteca 

Aula Multimediale 

PRIMO PIANO 

1° Padiglione 

Scuola Primaria 

Classi: 2^ A – 2^B – 2^C -  2^D 

 

2° Padiglione 

Scuola primaria 

Classi: 

3^ A ; 4^ A – 4^ B – 4^ C ;  

3° Padiglione 

Scuola primaria 

Classi: 

5^ A; 3^C – 5^B – 5^C 

Aula Multimediale 

PLESSO “DON ORIONE” 

PIANO TERRA 

1° Padiglione 

Scuola Infanzia 

SEZ. A – B – C – D – E – F  

2° Padiglione 

Scuola primaria 

Classi: 

1^B ;      1^ A ;      5^ A;        2^B 

PRIMO PIANO SX                                                                                                            PRIMO PIANO DX 

 

Scuola Primaria 

Classi: 4^ A –4^  B;  5^B; 4^C     

2^A 

 

 Scuola primaria 

Classi: 

2^C;       3^A –3^ B –2^ C 

PLESSO VERGA 

Piano terra 

Classe II C  

Primo piano 

Classi I^ A-B-C-D II^ A-B-D-E III^A-B-C-D-E 

Il Collegio approva (DELIBERA N. 1 ) 

4° Punto all’o.d.g. e 5° Punto all’o.d.g. 



Il Dirigente passa infine ad illustrare il calendario delle attività programmate per il periodo precedente 

l'inizio delle lezioni,  secondo la circolare int. n. 2  prot. n. 4748  del  27  agosto 2013, e  designa,  per 

ciascun gruppo di lavoro, il Docente Responsabile.  

6° Punto all’o.d.g. 

Relativamente al sesto punto all’ordine del giorno il Dirigente invita tutti i docenti interessati a presentare a 

breve, le domande per la nomina a funzione strumentale ed ad altri incarichi funzionali all’insegnamento. Il 

Dirigente spiega che l’attività organizzativa sarà suddivisa in 4 aree: 

- POF - PROGETTI 

- ALUNNI E DISABILITA’ 

- CONTINUITA’ 

- VALUTAZIONE 

 

La seduta si scioglie alle ore 11,30. 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

( Ins. Lucrezia Iannola )                                                                        ( Prof.ssa Patrizia Rossini ) 

 


