
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 9  a.s. 2013 / 2014 

 
Il giorno 27 giugno 2014, alle ore 18,30, 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: Cereseto, Pascali Roberta, Schiarini,Capotorto, Caputi, Lagreca, 

Savino, Ceglie, Colaluca, Lasorsa, Abrusci, Granata, Gramega, assenti giustificati, 

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

 

1) Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 

2) Proposta modifica del calendario scolastico 

3) Lettura delle relazioni delle commissioni di lavoro 

4) Lettura delle relazioni delle docenti funzioni strumentali e valutazione del loro operato 

 

 

1° Punto all’O.d.G. 

Il D.S. saluta i presenti e dà lettura del verbale del precedente Collegio. L’assemblea approva 

all’unanimità.    

 

2° Punto all’O.d.G. 

Il Dirigente passa quindi ad esporre all’assemblea la proposta  di modifica del calendario scolastico 

2014/2015 suggerita dalla “Commissione Orario”, che ha operato nei giorni scorsi. 

La commissione preposta ha preso visione del calendario Scolastico Regionale Puglia per l’A.S. 

2014 – 2015, tale calendario indica come inizio delle lezioni il 17 settembre 2014, mentre il termine 

è fissato  per la scuola Primaria e Media per il 9 giugno, per la suola dell’Infanzia il 30 giugno. 

Le Vacanze natalizie cominceranno il 23 Dicembre e termineranno il 6 gennaio. 

Le Vacanze pasquali cominceranno il 2  aprile e termineranno il 7 aprile 

Altre giornate festive incluse nel calendario regionale saranno: 

2 maggio, 1 giugno. 

La commissione propone al Collegio l’eventuale anticipo delle lezioni al giorno 11 settembre 2014. 

Il recupero delle quattro giornate di anticipo rispetto al calendario regionale avverrebbe nei giorni: 

22 dicembre 2014 ( Ponte Festività natalizie) 

16 – 17 – 18 febbraio (Carnevale e Sacre Ceneri) 

L’assemblea approva (DELIBERA N. 28) 
Il Dirigente comunica, inoltre che le docenti Morgese, Cannone, Capuano, Rutigliano allo scopo di 

ottimizzarne l’organizzazione, si occuperanno di approfondire la conoscenza del software per 

l’implementazione dell’orario delle classi di scuola media, che comunque sarà curato dal dirigente.  

Si prevede, comunque che le docenti Colaianni e Capuano si alternino nell’assicurare la propria 

presenza nelle prime e seste ore per curare la sostituzione dei docenti assenti. 
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3° Punto all’O.d.G. 

Il D.S. passa ad illustrare al Collegio il quadro della situazione organizzativa per il prossimo A.S. 

S. Infanzia Don Orione : 32 alunni, si formerà un’unica sezione di treenni, per cui le docenti 

Violante e D’Elia risultano perdenti posto 

S. Infanzia San Francesco: 43 alunni, si conferma la formazione di due sezioni di treenni 

S. Primaria Don Orione: 40 alunni (2 sezioni) 

S. Primaria San Francesco: 75 alunni (3 sezioni) 

S.Media Verga 102 alunni: (5 sezioni) 

Pertanto l’Istituto conterà per il prossimo ano scolastico, 29 sezioni di Scuola Primaria: 16  classi 

presso la scuola San Francesco d’Assisi, funzionante a tempo normale con 30 ore settimanali,  13 

classi presso la scuola Don Orione, funzionante a tempo pieno con 40 ore settimanali e 14 classi di 

scuola Media.  

Il Dirigente, quindi saluta i docenti trasferiti: Lilli, Ancona, Vinella, Ceglie e i docenti collocati in 

pensionamento, Cirrottola e Brivitello. 

 

4° Punto all’O.d.G. 

In riferimento al 4^ punto all'ordine del giorno, il Dirigente dà la parola alle docenti Funzioni 

Strumentali che relazionano circa le attività svolte nel corso del corrente anno scolastico. 

Prendono la parola nell’ordine le docenti: 

Flaccomio, Rutigliano per l’Area 3 – ALUNNI COMPRESI I BES : DISABILITA’, STRANIERI, 

ROM, DISAGIATI; 

Lorenzini, De Palma Area 5 – VALUTAZIONE; 

Dello Russo, Cirrottola : Area 2 – CONTINUITA’; 

Iannola, Laico : Area1 – PROGETTI – PON ; 

Colaianni (assente l’ins. Nardulli): Area  4 – RAPPORTI CON L’ESTERNO. Il Collegio valuta, 

all'unanimità, positivo l'operato di tutte le docenti. 

Alle relazioni dei docenti il Dirigente aggiunge alcune precisazioni: 

per quanto riguarda l’”Orientamento” il D.S. ricorda che il progetto Vales lo indica come  un punto 

da migliorare, in particolare per quanto riguarda il segmento di continuità con la S. Superiore. 

Inoltre il Dirigente elogia il lavoro svolto dalla psicologa Mizzi, che nell’ambito del progetto “C” di 

Diritti a scuola ha svolto un approfondito lavoro di analisi ed orientamento per gli alunni delle classi 

terze della scuola media, producendo delle relazioni individualizzate che saranno consegnate agli 

alunni, purtroppo, visti i tempi del progetto “Diritti a scuola”, solo al momento della consegna delle 

schede. Si spera, per il prossimo anno di anticipare tale attività in modo da aiutare realmente gli 

alunni nella scelta della scuola Superiore. 
Altri aspetti che dovranno essere curati già nelle Commissioni del prossimo settembre, il 

“CURRICOLO VERTICALE”, con i necessari adeguamenti della programmazione della S. Media e 

e le “PROVE DI VERIFICA” con la costruzione di prove sul modello delle Prove Invalsi. I 

Il Dirigente, quindi comunica ai docenti le proposte di formazione per il prossimo A.S. indicate 

dalla Commissione preposta: 

– FORMAZIONE  DSA E BES che sarà effettuata dalle docenti interne Cannone, Di Cagno, 

che hanno conseguito di recente il titolo di un master. 

– CORSO LIM 

– CORSO MOTIVAZIONALE 
Il Dirigente, quindi, anticipa al Collegio l'organizzazione e assegnazione delle aule per il prossimo 

A.S. Il Dirigente passa quindi a sottolineare una nota negativa riferita all'a.s. appena concluso: il 

numero elevato di assenze dei docenti che ha comportato una spesa di 108.000 € per le supplenze. 

Infine il Dirigente esprime a tutto il Collegio il proprio compiacimento per l’attività svolta durante 

l’intero anno scolastico e legge una lettera di saluto, ringraziamento ed augurio rivolto a tutto il 

Personale. 



 

 

L’incontro ha avuto termine alle ore 20,30. 

 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 
 

 

 

 

 
 

 


