
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 3  a.s. 2013 / 2014 
 
Il giorno 25 settembre  2013, alle ore 16, 15, nel plesso San Francesco, 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, Mastrocristino, Siciliani Ines, 
assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 
2. Individuazione delle aree da affidare alle F.S. 
3. Modalità di presentazione delle domande 
4. Criteri di valutazione dei CV 
5. Individuazione incarichi aggiuntivi 
6. Varie ed eventuali 

 
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. 
In apertura il Dirigente Scolastico ripropone e precisa all’assemblea le aree che saranno affidate alle 
Funzioni Strumentali : 
1 – PROGETTI – PON 
2 – CONTINUITA’ 
3 – ALUNNI COMPRESI I BES : DISABILITA’, STRANIERI, ROM, DISAGIATI 
4 – RAPPORTI CON L’ESTERNO 
5 – VALUTAZIONE 
Tutte le aree concorreranno all’implementazione del POF.  
La prof.ssa Rutigliano chiede al Dirigente di specificare come sarà assegnato e suddiviso l’incarico di 
funzione strumentale. 
il Dirigente precisa che, nel caso fossero presentate più domande per la stessa funzione, si procederà 
eventualmente, alla suddivisione della funzione su due docenti appartenenti ai due ordini di scuola.  
Per quanto riguarda le commissioni di lavoro, sarà concordato un monte ore, stabilito un calendario, 
formalizzando ciascun incontro. La docente Grazia Laico esprime la propria preoccupazione rispetto al caso 
che una delle funzioni venga affidata ad una docente fiduciaria o vicaria. In tal caso sottolinea che si 
andrebbero a ridurre le risorse  del Fondo d’Istituto. 
La prof.ssa Diana propone che ci sia una funzione per ogni ordine di Scuola.  
Il Dirigente risponde che al momento, appare prematuro prefigurare simili problematiche con relative 
soluzioni ed invita i docenti a attendere l’arrivo delle domande per decidere come distribuire gli incarichi 
tenendo debitamente conto delle esigenze e delle competenze delle docenti che si candideranno. 
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Il Dirigente, quindi,  chiede al Collegio di esprimersi circa l’eventuale attribuzione della funzione a due 
docenti con conseguente suddivisione della funzione  in modo proporzionale, considerando i diversi carichi 
di lavoro che si prefigureranno.  
Il Collegio  approva all’unanimità (DELIBERA N. 12) 
 
3° Punto all’o.d.g. 
Il D.S. invita i docenti interessati a presentare le proprie candidature, utilizzando le apposite domande entro 
il prossimo 3 ottobre. 
 
4° Punto all’o.d.g. 
Nel caso che le domande presentate superassero gli incarichi disponibili, il Dirigente comunica che la 
selezione  sarà effettuata utilizzando una tabella che consideri i titoli,  le competenze e le esperienze 
possedute dai candidati. 
 
5° Punto all’o.d.g. 
Il Dirigente, quindi elenca gli incarichi aggiuntivi necessari per il funzionamento delle attività della scuola. 
(In allegato) 
 
 
6° Punto all’o.d.g. 
Il Dirigente, quindi conferma l’attivazione del progetto “Save the Children” specificando che due aule del 
piano terra del plesso Verga saranno destinate alle attività laboratoriali previste sia nelle ultime ore della 
mattina, sia nel pomeriggio. Inoltre spiega che sono previsti momenti di formazione rivolti ai docenti di 
classe e alle famiglie, nonché campi scuola destinati a gruppi di alunni con la partecipazione di due docenti 
per classe. Le classi impegnate saranno 4 II del plesso Verga, 1 IV del plesso San Francesco, 1 IV del plesso 
Don Orione. 
Il Dirigente  passa quindi ad illustrare la scheda di autodiagnosi per il progetto PON Prot. n. AOODGAI/2373 
del 26/02/13. Il Dirigente si sofferma, in particolare, sui punti di debolezza e di forza individuati, anche alla 
luce degli obiettivi di miglioramento individuati con il progetto VALeS. 
Il Collegio approva la scheda di autodiagnosi all’unanimità (DELIBERA N. 13) 
Il Dirigente ricorda quindi al Collegio gli obiettivi e le azioni individuate dalla commissione progetti e 
proposte per la partecipazione al suddetto bando PON per l’attuazione del Piano integrato 2013/2014. Di 
seguito la tabella delle azioni PON proposte. 
 

 
 

OBIETTIVO 
 

 

 
 

AZIONE 

 
TIPOLOGIA 

DELLA 
PROPOSTA 

 
CONTENUTI 

DELLA 
PROPOSTA 

 
DURATA IN 

ORE 

 
 

DESTINATARI 

 
B 

 

 
B1 

Percorso 
formativo sulle 
metodologie 
didattiche 

Competenze in 
matematica 

 
30 

 
 
Personale 
docente 

 
C 

 

 
C1 

Interventi di 
sviluppo delle 
competenze 
chiave 

Competenze in 
matematica 

 
30 

 
Alunni scuola 
primaria 

 
C 

 

 
C1 

Interventi di 
sviluppo delle 
competenze 
chiave 

Competenze in 
lingue straniere 
(inglese) con 
certificazione 

 
50 

 
Alunni scuola 
primaria 

  Interventi di Competenze in  Alunni scuola 



C 

 
C1 sviluppo delle 

competenze 
chiave 

lingue straniere 
(inglese) 

50 
(2 azioni) 

secondaria 
primo grado 

 
C 

 

 
C1 

Percorso 
formativo 
espressione 
culturale 

Competenze in 
lingua madre 

 
50 

 
Alunni scuola 
primaria 

 
C 

 

 
C1 

Percorso 
formativo 
espressione 
culturale 

Competenze in 
lingua madre 

 
50 

Alunni scuola 
secondaria 
primo grado 

 
C 

 

 
C1 

Interventi di 
sviluppo delle 
competenze 
chiave 

Competenze  
digitali 

 
30 

(2 azioni) 

Alunni scuola 
secondaria 
primo grado 

 
Il Dirigente chiede al Collegio di approvare il progetto per il Piano Integrato d’Istituto 2013/14. 
Il Collegio delibera all’unanimità. (DELIBERA N. 14) 
Il D.S., quindi passa ad informare l’assemblea circa la situazione del Sostegno didattico rivolto agli alunni 
diversamente abili dell’Istituto. Dall’analisi effettuata in avvio del corrente anno scolastico, appare vistosa 
la differenza tra il numero di docenti assegnati all’istituto e il numero, notevolmente aumentato, degli 
alunni bisognosi di sostegno didattico. Il Dirigente propone all’assemblea di stilare un progetto per  
richiedere fondi per l’assegnazione di educatori specializzati che possano operare a favore degli alunni 
diversamente abili dell’Istituto. 
Il Collegio approva all’unanimità. (DELIBERA N. 15)  
Il Dirigente, quindi illustra il progetto in rete tra il CTP e l’ITC Maiorana. Tale percorso di 300 ore sarà 
scandito, orientativamente in 4 assi culturali previsti dal DM 139/2007 per l’assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione (linguaggio, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) finalizzati al conseguimento di 
una qualifica professionale o all’inserimento ad un corso serale in un anno successivo al primo, previo 
riconoscimento dei crediti formali e informali.  
Il Collegio approva (DELIBERA N. 16). 
Il Dirigente chiede a l Collegio di deliberare circa l’adesione alla rete di scuole “Robocop junior”. 
Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA N. 17). 
Infine il Dirigente ricorda ai Docenti presenti, i prossimi appuntamenti: 
Domani 26 settembre, presso il plesso San  Francesco, sarà inaugurato il murales realizzato dall’artista 
Hector Carrasco, con la collaborazione di alcuni alunni della scuola Primaria e della Media. Il 4 ottobre 
prossimo alle ore 10,30, l’USR organizzerà l’inaugurazione dell’anno scolastico regionale presso il Campo 
Rom  di Japigia. Saranno presenti alcune classi provenienti dall’intera regione. Il nostro Istituto parteciperà 
con alcune classi provenienti sia dalla scuola Primaria che dalla media Verga e  presenterà 2 momenti di 
spettacolo interculturale. 
A conclusione dell’incontro il Dirigente ricorda al Collegio i prossimi incontri di formazione: 
il 2 ottobre, presso la scuola Verga si terrà il Corso di formazione sui BES e DSA, mentre prossimamente 
sarà organizzata la formazione sulle “tecniche di rianimazione e deocclusione delle vie respiratorie”. Infine, 
a breve, sarà presentato il Convegno sul progetto “ROM SINTI E CAMMINANTI”, in sede che da individuare 
 
L’incontro ha avuto termine alle ore 18,30. 
 
 
 
 

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


