
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 4  a.s. 2013 / 2014 
 
Il giorno 29 ottobre  2013, alle ore 16,15, 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 Albano Maria, Bonamassa Gabriella, Cannone Roberta, Ceglie Rita, 
Colaluca Nicoletta, Galante Rosalba, Lilli Nicoletta, Mastrocristino Pazienza, Papa Giuditta Rotolo Maria 
Felicia, Panunzio Francesca, Virgilio Lucia, assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 
2. Approvazione del POF 
3. Approvazione regolamento d’Istituto 
4. Nomina Funzioni Strumentali 
5. Nomina dei referenti  per gli incarichi aggiuntivi 
6. Approvazione progetto Sansung School 
7. Organizzazione progetto Save the Children 

 
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.  
Il D.S. passa all’illustrazione dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa dell’anno 2013/14 
Il Dirigente riferisce che il POF non ha subito variazioni per quanto riguarda i principi di base. Vision, mission 
e criteri sono largamente condivisi dai tre ordini di scuole. 
Le uniche parti modificate sono quelle affidate all’inizio dell’anno scolastico alle varie commissioni ed 
illustrate ed approvate nei precedenti Collegi. 
Il Dirigente si sofferma ad illustrare  in particolare il capitolo relativo al Curricolo Verticale ed i progetti 
curricolari ed extracurricolari progettati per tutti e tre gli ordini di scuole. 
Il Dirigente chiede, quindi all’assemblea di approvare il POF.  
Il Collegio approva il POF, così come strutturato per l’anno scolastico 2013/2014. 
(DELIBERA N. 18).  
 
3° Punto all’o.d.g.  
Il Dirigente riferisce che la Commissione preposta ha preso in esame i “Regolamenti” preesistenti  redatti 
negli scorsi anni scolastici dal Circolo Didattico Japigia 1 e dalla S. Media Verga. La Commissione ha svolto 
un lavoro di confronto ed integrazione fra le varie parti precedenti. Per quanto riguarda la sezione 
concernente le sanzioni previste in caso di comportamenti censurabili da parte degli alunni, la Commissione 
propone, per la Scuola Media, di modificare il precedente regolamento introducendo le seguenti proposte: 
una sanzione più severa, allorquando l’alunno accumuli 5 note di biasimo sul registro, di aumentare, in caso 
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di furto, le giornate di sospensione dalle lezioni portandole fino ad un massimo di 6 ed infine di introdurre 
una sanzione nel caso gli alunni omettessero di indossare la divisa scolastica.  
Anche per la scuola Primaria si propone l’inserimento di alcune sanzioni disciplinari, ritenendo importante 
introdurre una maggiore severità, soprattutto per gli alunni frequentanti le classi 5^, in modo che questi 
vengano gradualmente responsabilizzati alla rispetto delle regole più stringenti presenti nella scuola 
secondaria di primo grado. 
Il Dirigente chiede al Collegio l’approvazione delle proposte inserite nel nuovo “Regolamento di Istituto”. 
Il Collegio approva. (DELIBERA N. 19) 
 
4° Punto all’o.d.g. 
Il D.S., quindi, avendo visto e vagliato le domande di disponibilità presentate dalle docenti dell’Istituto dà  
lettura dei nominativi degli insegnanti Funzione Strumentale per il Corrente anno scolastico: 
1 – PROGETTI – PON     Iannola - Laico 
2 – CONTINUITA’            Cirrottola -  Dello Russo -   
3 – ALUNNI COMPRESI I BES : DISABILITA’, STRANIERI, ROM, DISAGIATI   
Flaccomio - Rutigliano 
4 – RAPPORTI CON L’ESTERNO       Colaianni - Nardulli 
5 – VALUTAZIONE     De Palma -  Lorenzini 
La Dirigente precisa che nell’attribuzione dell’incarico si terrà conto, del diverso carico di lavoro, 
proporzionale anche al diverso numero di sezioni ed alunni. 
Il Collegio approva (DELIBERA N. 20) 
 
5° Punto all’o.d.g. 
Il Dirigente elenca, quindi i nominativi dei docenti nominati con i relativi incarichi pertinenti alle azioni e ai 
progetti inseriti nel POF 2013/2014 (vedi allegato).  
Il Collegio approva  (DELIBERA N. 21)  
 
6° Punto all’o.d.g. 
Il D.S. informa i docenti che il nostro Istituto è stato individuato come una delle 25 scuole su territorio 
nazionale a cui destinare il progetto “Samsung school- smart future”, che prevede la fornitura di tablet per 
tutti gli alunni di una classe,  Lim e PC. In una seconda fase le scuole impegnate nel progetto saranno 250. Il 
progetto prevede che le attività e le lezioni siano strutturate con gli strumenti che saranno forniti dalla 
Sansung. Il Dirigente spiega che nella scelta dell’ordine di scuola e della classe a cui attribuire il progetto 
sono state coinvolte tutte le docenti potenzialmente interessate. Al termine di una approfondita riflessione 
si è deciso di puntare su una classe di scuola primaria che possa, in tal modo cominciare un percorso 
formativo innovativo partendo molto precocemente. 
Tra le classi disponibili ad attuare la sperimentazione è stato, quindi, operato un sorteggio al termine del 
quale è risultata beneficiaria la classe 3^B 
Il Dirigente invita i docenti a dare la propria approvazione al Progetto “Samsung school- smart  future”, il 
collegio approva. 
(DELIBERA N. 22). 
 
7° Punto all’o.d.g. 
Il Dirigente, in riferimento al progetto Save the Children, informa i docenti del Collegio che il prossimo  5 
novembre è stato fissato un incontro con la dott.ssa   Gabriella Grassi, responsabile del progetto e le 
docenti delle classi 4^ e delle classi 2^della scuola media, nel corso del quale saranno date informazioni 
specifiche sull’articolazione e la tempistica del progetto. 
L’incontro ha avuto termine alle ore 18,30. 
 
 

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

 


