
 11 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 5  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 26 novembre  2014, alle ore 17,00, nel plesso San Francesco, in  Via Peucetia 50, si è 

riunito il Collegio dei docenti congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne Cardascia, Carenza, Ciavarella, Curci,  Mastrocristino, Pascali, 

Positano, Schiavoni, Trentadue assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Approvazione bando “Educatori specializzati” 

2. Approvazione del POF 

3. Approvazione regolamento d’Istituto 

4. Approvazione progetto PON VALES 

5. Approvazione Viaggi di istruzione e visite guidate 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente informa l’assemblea che il Comune ha stanziato 25.000€ per l’arruolamento a tempo 

determinato di educatori specializzati. A seguito della presentazione del bando e al termine delle 

procedure prescritte dalla legge, la scuola potrà contare sulla presenza di 18 educatori, che 

affiancheranno altrettanti alunni diversamente abili per complessive 1250 ore di attività di sostegno. 

Il Dirigente chiede all’assemblea l’approvazione del bando. Il Collegio approva all’unanimità. 

(DELIBERA N. 8). 

 

2° Punto all’o.d.g.  

Il Dirigente, quindi comunica ai docenti che è stato messo a punto il POF relativo al corrente anno 

scolastico. Il Dirigente ribadisce, che le parti relative alla mission, traguardi ed obiettivi educativi, 

che ne costituiscono la struttura fondamentale, sono rimaste invariate, mentre le proposte 

riguardanti l’organizzazione interna, la progettazione curricolare ed extracurricolare e la formazione 

dei docenti sono state già ampiamente discusse all’interno delle commissioni preposte ed analizzate 

nei Collegi precedenti. L’assemblea approva il POF per l’A.S. 2014-2015 (DELIBERA N. 9) 

 

3° Punto all’o.d.g.  

Il Dirigente anche che il Regolamento d’Istituto è rimasto invariato rispetto allo scorso A.S. e ne 

richiede l’approvazione (DELIBERA N. 10) 

Il Dirigente precisa che le F.S. , che hanno dato la disponibilità a collaborare alla realizzazione del 

POF, a seguito delle relative circolari informative sono: 

AREA 1: IANNOLA – PORCELLI 

AREA 2: DELLO RUSSO - MORGESE 
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AREA 3: FLACCOMIO - RUTIGLIANO 

AREA 4: LORENZINI – VENTOL A 

Il Dirigente chiede di ratificare tale decisione (DELIBERA N. 11) 

4° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente, quindi informa i presenti che ha preso avvio la terza fase del progetto VALES. 

Durante tale fase è prevista la messa a punto e l’attuazione del Piano di Miglioramento.. 

La redazione e il coordinamento del Piano sono affidati ad un team costituito dal Dirigente, dal 

DSGA e dalle insegnanti Iannola, Lorenzini, Morgese, Rutigliano, Ventola, affiancati da un tutor 

esterno, la docente Francesca Greco. 

Gli obiettivi di miglioramento sono stati desunti dai documenti RAV (autovalutazione d’Istituto) e 

RV ( rapporto di valutazione esterno) redatti negli anni precedenti. 

Al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi fissati dal Pdi M. il VALES ha stanziato 40.000€ 

del F.S.E., che potranno essere utilizzati per l’attuazione dei seguenti progetti: 

 

B1: “A scuola d’italiano” Percorso formativo sulle competenze disciplinari (docenti) 

B4: “ La motivazione che muove il mondo” corso motivazionale (docenti) 

C1: “Matematichiamo” , “ A scuola di matematica”, Scienziati in erba”, Scienze e tecnologia”     

Percorsi formativi competenza in matematica, scienze e tecnologia rivolti agli alunni sia della 

Primaria che della media. 

C2: “Il nostro futuro”   Percorso di orientamento rivolto alle  classi III scuola secondaria di 1° 

grado. Il Dirigente chiede ai docenti di deliberare circa la partecipazione al progetto PON -VALES 

Il Collegio approva (DELIBERA N. 12) 

Il Dirigente, infine, propone all’assemblea la partecipazione ai progetti finanziati con i fondi ex art. 

9 CCNL 2006-09 (“Aree a rischio” e “Aree a forte processo immigratorio”).  

Visto il buon esito dei progetti relativi agli anni precedenti, il Dirigente propone un’articolazione 

simile a quella già sperimentata.  

Il Collegio approva il progetto: IL MONDO DENTRO DI NOI (aree a rischio) DELIBERA N 13,  

e il progetto: MOTIVIAMOCI PER IL FUTURO (aree a forte processo immigratorio)  

DELIBERA N 14. 

5° Punto all’o.d.g. 

Il dirigente da lettura delle mete predisposte dai consigli di classe, di interclasse e intersezione 

motivando le scelte fatte, come da tabella allegata. 

Il Collegio approva. ( DELIBERA N. 15) 

 

La seduta si scioglie alle ore 18,30. 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 

 

 

 
 

 


