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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 2  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 10 settembre  2014, alle ore 9,30, 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 Catalano, Pannoli, Papa, Siciliani, Uva, assenti giustificati,  

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

 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 

2. Divisione dell’anno scolastico in trimestri e quadrimestri 

3. Presa visione della delibera del Consiglio di Circolo relativa all’orario delle lezioni e agli 

adattamenti apportati al calendario scolastico 

4. Assegnazione delle discipline, delle classi, delle sezioni e delle aule. 

5. Costituzione dei Consigli d’interclasse e nomina degli inss. incaricati di presiedere i consigli 

d’interclasse/intersezione in caso d’impedimento della scrivente 

6. Approvazione di nuove discipline/attività introdotte per ampliare l’offerta formativa, 

utilizzando la quota oraria del curricolo locale destinata alla scuola  

7. Approvazione dei vari progetti da inserire nel documento del programma annuale 

8. Elezione del comitato di valutazione del servizio 

9. Individuazione dei Docenti titolari delle funzioni strumentali precedentemente individuate 

10. Proposta del piano di aggiornamento 

11. Varie ed eventuali 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il D.S. dà lettura del verbale del precedente Collegio. L’assemblea approva all’unanimità.    

                           

2° Punto all’o.d.g. 

Il Collegio approva la divisione dell’anno scolastico in quadrimestri. (DELIBERA n. 1) 

 

3° Punto all’o.d.g. 

Il D.S. riferisce e chiede l’approvazione dell’orario delle lezioni, relativo ai tre plessi  

Per la Scuola dell’Infanzia: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 13,30 

Per la scuola primaria: 

Plesso Don Orione 
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Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

 

Plesso San Francesco 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con un rientro pomeridiano (uscita alle ore 

16,00) 

1. il martedì per le classi 1^, 2^ e 3^ 

2. il giovedì per le classi   4^ e 5^ 

Plesso Verga 

Fino al 30 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

Dal 1 ottobre al 31 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Il Collegio approva all'unanimità ( DELIBERA N. 2) 

 

4° Punto all’o.d.g. 

Il D.S. procede, quindi all’abbinamento relativo alle sezioni di scuola dell’Infanzia, 

all’assegnazione delle discipline, delle classi e delle sezioni. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, si attuerà la medesima aggregazione disciplinare degli anni 

precedenti ed eventuali cambiamenti si opereranno in relazione alle competenze dei singoli docenti. 

In allegato le assegnazioni disciplinari relative alla Scuola Primaria e Media. 

Il Collegio approva con (DELIBERA N. 3)  

Il Dirigente comunica ai docenti che, in particolare per quanto riguarda la S. Secondaria di Primo 

grado, sono ancora parecchie le cattedre non assegnate o incomplete, nello specifico mancano: 

ITALIANO: due cattedre complete da 18 ore in sostituzione delle prof. esse Siciliani e Speranza 

INGLESE: 6 ore 

TECNOLOGIA: 8+2 ore 

MUSICA: 2 ore 

ED. FISICA     sostituzione dell’ins. Buonamassa e uno spezzone di Geografia e Approfondimento.  

Per quanto riguarda il Sostegno, il Dirigente conferma l’arrivo di ulteriori insegnanti su posti in 

deroga,  nel frattempo il GLHI riunito lo scorso 5 settembre ha ridefinito la distribuzione dei 

docenti, tenendo conto delle necessità emerse in alcune classi, con l’arrivo di alunni diversamente 

abili. 

Il Dirigente comunica inoltre che il posto da specialista di Lingua Inglese, in un primo momento 

indicato nell’organico di fatto della scuola Primaria del nostro Istituto, non sarà più assegnato e che, 

quindi sarà necessario utilizzare diversamente le risorse interne, lasciando ancora a modulo a tre su 

due le classi 4^ A e 4^B di Don Orione che quest’anno si sperava di trasformare a  doppio organico 

 

5° Punto all’o.d.g.,  

Il Dirigente procede quindi a nominare, per la scuola primaria, i presidenti d’Interclasse:  

CLASSI PRIME:        SANSONETTI 

CLASSI SECONDE: CIAVARELLA 

CLASSI TERZE:       FILOGRANO 

CLASSI QUARTE:   ZACCARIA 

CLASSI QUINTE:    DI TERLIZZI 

per la scuola secondaria di primo grado i coordinatori e i capi dipartimento. (In allegato l’elenco 

delle nomine). 

Il Collegio approva all'unanimità ( DELIBERA N. 4) )  

 

6° Punto all’o.d.g.                                 

Il Dirigente Scolastico informa l’assemblea, che per l’ampliamento  dell’offerta formativa relativa 

alla quota oraria del curricolo locale destinata alla scuola (20%), per quest’anno scolastico la 

commissione preposta  propone di seguire come filo conduttore il Progetto “Verso una scuola 

amica” e nello specifico la tematica: “IL TEMPO DELLA TERRA”. 

Alcuni aspetti della suddetta tematica, coerenti con la programmazione di classe,  saranno 

approfonditi da ciascuna interclasse: 
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CLASSI 1^: RICICLO DEI RIFIUTI 

CLASSI 2^: LA CARTA, DALLA PRODUZIONE AL RIUSO 

CLASSI 3^: ARIA, ACQUA, TERRA ELEMTI ESSENZIALI DELLA TERRA 

CLASSI 4^: LA TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI 

CLASSI 5^: RICICLO DEI RIFIUTI 

Il collegio approva( DELIBERA N. 5) 

 

Per quanto riguarda i CTP il Dirigente spiega che sono stati riassorbiti nel CPA del San Nicola, che 

ha un proprio Dirigente e DSGA. La struttura che dovrà accogliere il CPA, tuttavia, non è ancora 

pronta, per cui il CTP è tuttora  collocato nella sede del plesso Verga.  

Il Dirigente indica la prof. essa Plantamura quale rappresentante del Comitato di valutazione per il 

CTP.  Gli altri componenti del  comitato di V. che si propongono sono i Docenti: Tavolare. Pirolo, 

Lorusso, Filograno, Di Cagno. 

Il Dirigente comunica, quindi, al Collegio che i docenti di Scuola Media, nei giorni scorsi, hanno 

implementato la 1^ unità di apprendimento e che sono state approntate le prove d’ingresso relative 

alle seguenti discipline: italiano, matemetica e inglese. 

Il D.S. passa, quindi ad illustrare le proposte progettuali e i percorsi formativi proposti per l'anno 

scolastico 2014 – 2015. In allegato la tabella relative alle proposte progettuali. 

Il Dirigente si sofferma in particolare sul progetto implementato in rete con la scuola Salvemini dal 

titolo: “Alimentare conoscenze per raggiungere competenze”, che, se approvato ci permetterà di 

attuare laboratori con metodologia innovativa, dove anche con l’utilizo della robotica potranno 

essere veicolati contenuti legati alla sana alimentazione e allo sviluppo sostenibile. 

Il Dirigente quindi annuncia l’avvio per il prossimo 4 ottobre del progetto di psicomotricità e 

avviamento allo sport curato dall’associazione di volontariato “Redfox”, che per 6 settimane 

affiancherà gratuitamente, in palestra, le docenti delle classi 1^ - 2^ - 3^. 

Il Collegio approva le proposte progettuali con DELIBERA N. 6 

 

8° Punto all’o.d.g. e 9° Punto all’o.d.g.                                 

Il Dirigente invita i docenti a presentare al più presto le proprie candidature e la propria 

disponibilità a svolgere incarichi pertinenti alle azioni e ai progetti inseriti nel POF 2014/2015. Per 

quanto riguarda in modo specifico le funzioni strumentali, il Dirigente precisa di aver incontrato le 

docenti che hanno ricevuto tale incarico lo scorso anno scolastico, per valutare insieme a loro le 

problematicità riscontrate e le specificità e i carichi di lavoro di ciascuna funzione anche in base alla 

distribuzione nel tempo dell’impegno e al numero degli alunni iscritti per ciascun ordine di scuola. 

Il Dirigente comunica, quindi che a breve sarà emanata una specifica circolare  per la nomina delle 

funzioni e dei referenti.                               

 10° Punto all’o.d.g.  

 

Il Dirigente, quindi si sofferma ad illustrare i corsi di formazione proposti per l’A.S. 2014/2015 

-  BES E DISLESSIA Sarà curato dalle docenti Cannone e Di Cagno, che lo scorso anno 

hanno conseguito un master sull’argomento. Il Dirigente a riguardo, invita tutti i docenti ad 

utilizzare con i bambini con tali problematiche tutti gli strumenti e compensativi necessari 

(computer, tablet, ) 

- REGISTRO ELETTRONICO: in seguito a tale incontro che avverrà a breve, i docenti 

potranno decidere se adottare solo il registro di classe oppure tutti i registri previsti. 

Il Collegio approva con DELIBERA N. 7 

 

11° Punto all’od.g. 

  Il Dirigente, quindi , in merito all’iniziativa di ed. alimentare ed autofinanziamento della scuola 

denominata “MERENDA A SCUOLA”, conferma ai docenti che potranno essere utilizzati solo 

prodotti confezionati o provenienti da laboratori autorizzati oppure, in alternativa, cibi semplici 

preparati al momento con prodotti primari come: pane e pomodoro, frutta e frullati. 

Il Dirigente comunica infine all’assemblea, che il nostro Istituto è stato invitato a partecipare, l 
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prossimo 22 settembre, alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico  che  si terra a Roma 

alla presenza del capo dello stato.                                                                      

Augurando un proficuo anno scolastico a tutti, il Dirigente scioglie l'assemblea alle ore 12,30. 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 


