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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 5  a.s. 2013 / 2014 

 

 
Il giorno 25 novembre 2013, alle ore 15,30, nel plesso Don Orione si è riunito il Collegio dei 

docenti congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne: Ancona, Bitetti, Bonamassa, D’Angelo Caporusso, Cisternino, 

Panunzio, assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 

2. Approvazione progetto “Diritti a Scuola” 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente saluta tutti i presenti e dà lettura del verbale del precedente Collegio.  

L’assemblea approva .    

                           

2° Punto all’o.d.g.  
D.S. informa che anche quest’anno  la Regione Puglia ha emanato il bando di partecipazione per   

il progetto per il recupero degli svantaggi “Diritti a scuola” finanziato con i fondi sociali Europei, 

(Avviso n. 3/2013).  

I progetti saranno realizzati da docenti e collaboratori precari. Il nostro Istituto presenterà, come gli 

scorsi anni la candidatura per le azioni A – B per ciascun ordine di scuola e un’ Azione “C” .  

Ciascuna delle due Azioni  “A”: “Oltre l’Italiano” di 700 ore, prevede l’intervento di 2 docenti ed 

1 collaboratore scolastico, mentre ciascuna delle due Azioni B: “Oltre la matematica”, anch’esse 

di 700 ore, prevedono l’intervento di 2 docenti. 

L’Azione C: “Una scuola senza confini” consente, invece l’utilizzo di due figure professionali: 

uno psicologo e un orientatore scolastico, che potranno svolgere un’ ottima azione di supporto per le 

famiglie italiane e straniere, per gli alunni e per i docenti dell’Istituto Comprensivo.  

I due docenti assegnati per ciascun progetto effettueranno attività di recupero in favore degli  alunni 

italiani e/o stranieri con difficoltà più o meno gravi di apprendimento e lacune nelle competenze 

linguistico–espressive (Azione A) e logico-matematiche (Azione B) rivenienti dai risultati delle 

prove INVALSI e delle prove di verifica effettuate in ingresso.  

Le attività si svolgeranno secondo  modalità condivise dai due ordini di scuola e già sperimentate  

nei precedenti anni scolastici e cioè seguendo il seguente schema temporale: 

-  Prima fase, attività in classe / conoscenza dell’alunno 
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- Seconda fase, dopo un’oculata programmazione, gli alunni svolgeranno le attività inerenti il 

progetto Diritti a scuola in orario antimeridiano in compresenza spaziale e/o temporale con i docenti 

curricolari, secondo un’organizzazione sistematica di incontri per gruppi di livello. 

-  Fase intermedia, attività in classe/ verifica 

- Terza fase, dopo aver eventualmente rimodulato gli obiettivi e i tempi per il loro raggiungimento, 

le docenti assegnate al progetto Diritti a scuola, riprenderanno le attività fuori dall’aula, secondo la 

modalità sopraesposta.  

- Fase finale, attività in classe/ verifica:  

Il Collegio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità. (DELIBERA N.23) 

 

L’incontro ha avuto termine alle ore 17,30. 

 

 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 
 

 

 


