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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 6  a.s. 2013 / 2014 

 
Il giorno 29 gennaio 2014, alle ore 16,15, 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. Organizzazione della visita relativa al “Progetto Vales” 

3. Situazione di avanzamento dei principali progetti attuati dalla 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.  

Il Dirigente comunica ai presenti  l’ imminente visita dei commissari del progetto Vales, prevista  

per il 30 e 31 gennaio prossimi, in vista del completamento della seconda fase che prevede la 

definizione degli obiettivi di miglioramento che dovranno essere conseguiti dal nostro Istituto entro 

il prossimo anno scolastico e cioè al termine del progetto. Il Dirigente ricorda ai presenti le finalità 

del progetto e le tappe di sviluppo: 

- Sperimentare un modello di valutazione della scuola e della dirigenza basato si criteri condivisi, 

trasparenti, efficaci e basati su indicatori ricavati da molteplici prospettive di osservazione 

- Diffondere una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento del servizio 

-Valorizzare il ruolo e la leadership del dirigente all’interno dell’autonomia scolastica e della 

comunità professionale 

- Indirizzare l’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, per l’analisi delle effettive 

esigenze di miglioramento del servizio scolastico. 

Il team di valutazione esterna del Vales – Invasi visiterà la scuola e  analizzerà l'attività conducendo   

interviste singole o di gruppo del personale docente e non e di genitori. 

I valutatori successivamente effettueranno un confronto tra le informazioni raccolte a seguito della 

visita, con quanto dichiarato nel RA (rapporto di autovalutazione), nel POF e nel Programma 

Annuale, con i risultati INVALSI,e con il Fascicolo Scuola in Chiaro. Infine  stileranno il 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE d’Istituto che a breve sarà restituito alla nostra Istituzione 
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scolastica. 

    

2° Punto all’o.d.g. 

 

Per il terzo punto all’ordine del giorno il Dirigente informa l’assemblea che sabato 25 gennaio 

scorso sono stati avviati i Progetti PON e di Robotica Educativa, mentre prosegue il suo cammino 

in modo promettente il progetto “Save the Children”. 

Per quanto riguarda il “Mercoledì letterario” il Dirigente sollecita una maggiore partecipazione da 

parte degli alunni appartenenti alle classi di scuola Media e invita in particolare le docenti di 

Italiano a promuovere l’iniziativa presso gli alunni.  

Infine il Dirigente si sofferma a parlare del progetto “Sansung” e chiede all’ins. Zaccaria di 

illustrare la propria esperienza. La docente definisce l’iniziativa molto positiva e si sofferma a 

descrivere il lavoro che viene svolto in classe con gli alunni. In particolare ritiene che il lavoro 

costante che i ragazzi effettuano utilizzando i tablet richieda una grande e costante concentrazione e 

la necessità di finalizzare e contestualizzare le situazioni. 

Il Dirigente, quindi, ringrazia le docenti della classe 3^B del plesso San Francesco per il lavoro di 

sperimentazione svolto nell’ambito del progetto Sansung. 

Al termine dell’incontro il Dirigente invita i docenti a comunicare in segreteria la propria assenza 

da lavoro con congruo anticipo in modo da permettere l’organizzazione della supplenza e la 

copertura delle classi. Il Dirigente sottolinea che la divisione degli alunni in altre classi, rimedio al 

quale spesso si è costretti a ricorrere, è motivo di lamentela da parte dei genitori. 

 

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

 

 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 
 

 

 

 


