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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 1  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 1 settembre  2014, alle ore 9,30, 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 

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

1. Illustrazione del calendario dei lavori fino all’inizio delle lezioni 

2. Presentazione delle nuove insegnanti assegnate al Circolo 

3. Presa visione delle disposizioni normative intervenute nel periodo di sospensione delle 

lezioni 

4. Designazione da parte del Dirigente scolastico dei docenti Responsabili dei gruppi di lavoro 

per l’aggiornamento e l’elaborazione del POF, nonché degli altri documenti a cui lo stesso fa 

riferimento 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente saluta tutti i docenti presenti e augurando a tutti un proficuo anno scolastico, ricorda 

che la commissione preposta a giugno ha indicato il prossimo giorno 11 settembre quale data 

d’inizio delle lezioni. L’anticipo di 4 giorni rispetto al calendario regionale sarà recuperato nelle 

giornate del 22 dicembre 2014 e del 16 – 17 – 18  febbraio 2015 

Il Dirigente ricorda ai presenti che fino al 30 settembre l’orario delle lezioni sarà il seguente 

INFANZIA E PRIMARIA: 8,00 – 13,30 

MEDIA: 8,00 – 13,00.   

I docenti di scuola Media restituiranno per le supplenze, durante l’anno scolastico, le ore 

accantonate in questa fase. 

 

2° Punto all’o.d.g.  

Il Dirigente, quindi informa la platea che l’organico non è ancora al completo e ciò riguarda tutti gli 

ordini di scuole e, in particolar modo, la scuola media. Per quanto riguarda la scuola Primaria, al 

termine delle assegnazioni, i due plessi potranno contare su un organico costituito da 47 docenti su 

posto comune e ciò permetterà di istituire 16 sezioni a tempo normale (30 ore settimanali), presso il 

plesso San Francesco e 13 sezioni a tempo pieno, (40 ore settimanali) presso il plesso Don Orione. 

Non risulta ancora del tutto conclusa la situazione del Sostegno in quanto si attende la definizione 

dei posti in organico, alla luce dell’iscrizione di alunni che presentano certificazione di disabilità. 

Il Dirigente, quindi passa alla presentazione dei docenti di nuovo ingresso 

Per la scuola Primaria: Colazzo Germana, Baylon Cecilia, De giglio Teresa, Marazzo Raffaella, 
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Rotondo Paola, Positano Alessandra (sost.) e le insegnanti Marinelli Floriana, Tortelli Annalisa, 

Tricarico Stefania, che hanno chiesto l’assegnazione provvisoria ad altro Istituto. 

In uscita: Lembo Giustina, Lilli Nicoletta, Ancona Caterina, Vinella Maria, Ceglie Rita (sost.) e 

Pellegrini Graziana (sost.) 

Per la scuola Media, in ingresso: 

DI Nuzzo, Triggiano  , Chimienti, Plantamura, Scida, Tropiano, Contangelo, Campagna. 

In uscita: 

Brivitello, Cirrottola, Buonamassa 

Per quanto riguarda il personale ATA, il Dirigente annuncia l’arrivo in segreteria delle assistenti 

Bianchi e Lospalluto. Infine il Dirigente comunica all’assemblea che la signora Anna 

Amendolaggine sarà la nuova custode del plesso San Francesco d’Assisi. 

3° Punto all’o.d.g  e 4° Punto all’o.d.g. 
Relativamente al terzo punto dell’ordine del giorno, il Dirigente riferisce brevemente, circa alcune 

disposizioni normative intervenute nel periodo di sospensione delle attività didattiche passa ad 

illustrare dettagliatamente il calendario delle attività programmate per il periodo precedente l'inizio 

delle lezioni,  secondo l’allegata circolare int.  n. 294  del  28  agosto 2014, e  designa,  per ciascun 

gruppo di lavoro, il Docente Responsabile: 

- MORGESE: Definizione quadro orario 

- FILOGRANO: Prove di verifica condivise 

- IANNOLA: Progetti curricolari ed extracurricolari, piano annuale di aggiornamento 

- SCIANNIMANICO: Organizzazione sussidi 

- LORENZINI: Programmazione S.S.di Primo grado 

- NARDULLI: Inaugurazione anno scolastico 

- FLACCOMIO: Documentazione e progettazione sostegno 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 11,30. 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 

 

 

 


