
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 8  a.s. 2013 / 2014 

 
 

Il giorno 19 maggio 2014, alle ore 16,15, nel plesso Verga si è riunito il Collegio dei docenti 

congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 

Sono presenti tutti i docenti tranne: Bitetti Paola, Canosino Antonia, Caputi Carmen, Cardascia 

Arcangela, Carrescia Carmela,De Benedetto Vito, Ianuzziello Mimma, L’abbate Maristella, 

Mastrocristino Pazienza, Mastromarino Sergio, Nardulli  Maria Grazia, Passiatore, Rotolo Maria, 

Diodovich, Panunzio, Zaccaria crescenza assenti giustificati, 

 per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Riconferma libri di testo ed eventuali adozioni 

3) Presentazione del programma di lavoro per i giorni successivi alla chiusura delle attività   

            didattiche 

4) Lettura del rapporto di valutazione redatto dai valutatori incaricati del progetto VALES 

5) Comunicazione commissione d’esami idoneità scuola secondaria di primo grado 

6) Approvazione motivazioni per deroghe alle bocciature dovute al superamento del limite di  

           gg di assenze. 

7) Approvazione documento  certificazione delle competenze scuola secondaria di primo grado 

8) Comunicazione manifestazioni finali 

9) Comunicazione approvazione FESR 

 

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 Scolastico comunica all’assemblea che in merito al secondo punto all’ordine del giorno, 

i docenti dopo una valutazione approfondita dei testi proposti ed un confronto puntuale con i testi in 

uso hanno raggiunto un’intesa circa l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 

2014 -2015. Il Dirigente comunica all’assemblea classe per classe le nuove scelte operate e, 

viceversa, le riconferme decise. Quindi chiede ai docenti di deliberare circa l’adozione dei libri di 

testo per il prossimo anno scolastico 2014 – 2015. 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità (DELIBERA N. 25) 

L’elenco dei libri di testo adottati per l’A.S. 2014 – 2015 è allegato al presente verbale e ne diventa 

parte integrante. 
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3° Punto all’o.d.g. . 

Il Dirigente informa l’assemblea circa l’organizzazione delle attività nei giorni successivi alla 

chiusura delle attività didattiche. Ciascun gruppo sarà composto  da docenti di scuola Primaria e dai 

docenti di Scuola Secondaria di primo grado non impegnati nelle operazioni d’esame. 

Nello specifico saranno organizzati 8 gruppi di lavoro che si occuperanno sulle seguenti tematiche: 

- Quadro orario 

- Inaugurazione prossimo anno scolastico 2014/2015 

- Questionari di autovalutazione d?Istituto 

- Riorganizzazione verifiche 

 

4° Punto all’o.d.g. . 

 

Per il quarto punto all’ordine del giorno il Dirigente ricorda ai presenti le caratteristiche salienti del 

progetto VALeS (valutazione e sviluppo della scuola) 

Con il progetto VALeS - di durata triennale - si intende definire un modello valutativo che possa 

fornire indicazioni utili per la definizione del futuro Sistema Nazionale di Valutazione.  

Il progetto coinvolge scuole di tutti i gradi nella definizione di un percorso ciclico che lega la 

valutazione al miglioramento. La nostra scuola ha cominciato il percorso di autovalutazione lo 

scorso anno. Nel mese di gennaio di quest'anno, sono state in visita nella nostra scuola, due 

valutatrici esterne che hanno stilato, attraverso interviste e studio dei documenti con cui lavoriamo, 

un rapporto di valutazione che ha "fotografato", per così dire, tutto il nostro fare scuola. 

Considerando le problematiche che abbiamo dovuto affrontare e che ancora affrontiamo per il 

recente accorpamento con la scuola secondaria di primo grado, possiamo ritenerci più che 

soddisfatti. Sono stati valutati, in una scala che prevede: livello1 inadeguato, livello 2 accettabile, 

livello 3 buono, livello 4 eccellente 

Livello buono: 

-  selezione dei saperi scelte curricolari e offerta formativa 

- progettazione didattica e valutazione degli studenti 

- relazione educativa e tra pari 

-continuità e orientamento 

- gestione strategica delle risorse 

- sviluppo professionale delle risorse 

- attività di autovalutazione 

Livello eccellente: 

- capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie 

- identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership) 

- inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi 

Il Dirigente conclude la propria relazione informando i presenti che nel prossimo settembre sarà  

elaborato il piano di miglioramento 

5° Punto all’o.d.g. 
 

IL Dirigente quindi comunica ai presenti i nominativi dei docenti che faranno parte della 

commissione che esaminerà gli alunni che saranno sottoposti agli esami d’idoneità alla scuola 

secondaria di secondo grado: Cannone Roberta, Di Cagno Marta, Laico Grazia, Porcelli Roberta 

 

6° Punto all’o.d.g. 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, il Dirigente informa l’assemblea circa la 

decisione presa in sede di consiglio di classe  di derogare circa il superamento del limite stabilito 

per le assenze effettuate nell’arco dell’anno scolastico a beneficio di alcuni alunni in situazione di 

particolare disagio. Il Dirigente conferma che la decisione è stata presa prendendo in esame caso per 



caso le situazioni di alcuni alunni. Il Dirigente chiede all’assemblea di deliberare.. Il Collegio 

approva all’unanimità 

(DELIBERA N.26) 

 

7° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente, quindi comunica ai docenti che la Commissione valutazione ha lavorato alla ratifica 

del documento per la  certificazione delle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo 

grado, ridefinendo alcuni aspetti del documento già esistente. Il Dirigente chiede all’assemblea di 

approvare il nuovo documento con le modifiche apportate.. 

Il Collegio Approva (DELIBERA N. 27) 

8° Punto all’o.d.g. 

28 maggio:   

Il Dirigente ricorda ai presenti che il 28 maggio alle ore 18,00 è prevista presso il teatro Abelliano la 

manifestazione  finale relativa alle 2 azioni PON C1 “Tutti in scena 1 e 2” 

Mentre il 31 maggio si svolgerà in p.zza Ferrarese la  manifestazione “Una scuola d’Europa in 

piazza 4”. Per tale manifestazione è previsto l’allestimento di 13 stand e la presentazione di 

numerose performance. Il programma completo sarà definito nei dettagli nei prossimi giorni e  a 

tale proposito il Dirigente invita i docenti a comunicare al più presto eventuali altre esibizioni che si 

intendono proporre. 

 

9° Punto all’o.d.g. . 

Il Dirigente comunica ai Docenti che è giunta l’approvazione di uno dei due bandi FESR a cui il 

nostro Istituto ha partecipato. Il Dirigente precisa che il FESR autorizzato è il seguente: 

– Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la  formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1“Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

Il Dirigente ricorda che per l’obiettivo E1 saranno acquistate, fra le altre cose alcune postazioni 

dedicate alla ricerca didattica e alla formazione dei docenti e tablet da fornire ai docenti in vista 

dell’impiego del registro elettronico e per le attività di ricerca e utilizzo didattico di contenuti 

digitali a beneficio  dell’intera classe ed in particolare degli alunni con bisogni Educativi Speciali. 
 

 

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

 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 
 

 

 

 

 
 


