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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 3  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 24 settembre  2014, alle ore 15,30, presso il plesso Verga, in  Via Carabellese 50, si è 

riunito il Collegio dei docenti congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne Ardito, Cini, Gramegna, Curci, Tartaro, Mastrocristino, 

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

 

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. 

1. Lettura ed approvazione del verbale del collegio precedente 

2. Assegnazione incarichi aggiuntivi 

3. Report risultati prove Invalsi 

 

 

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. 

In apertura il Dirigente in merito all’assegnazione degli incarichi di Funzione Strumentale, precisa 

al Collegio la proposta scaturita dall’esperienza maturata lo scorso anno scolastico: 

AREA 1 PROGETTI: 1 FUNZIONE RELATIVA ALLA S. PRIMARIA + 1 REFERENTE S. 

MEDIA 

AREA 2 ALUNNI: 1 FUNZIONE RELATIVA ALLA S. PRIMARIA + 1 FUNZIONE S. MEDIA 

AREA 3 CONTINUITA’: 1 FUNZIONE RELATIVA ALLA S. PRIMARIA + 1 REFERENTE S. 

MEDIA 

AREA 4 VALUTAZIONE: 1 FUNZIONE RELATIVA ALLA S. PRIMARIA + 1 REFERENTE S. 

MEDIA 

AREA 5 RAPPORTI CON L’ESTERNO: 1 FUNZIONE RELATIVA ALLA S. PRIMARIA + 1 

FUNZIONE S. MEDIA  

Il Dirigente invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura, utilizzando la domanda 

predisposta, entro il prossimo 1 ottobre.  

Riferendosi agli altri incarichi aggiuntivi, il Dirigente conferma ai docenti che non si è ancora a 

conoscenza dell’ammontare dell’importo  destinato al Fondo d’Istituto, pertanto non è ancora 
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possibile avviare la contrattazione. In attesa di poter formalizzare gli incarichi, i docenti potranno 

comunicare la propria disponibilità consultando l’elenco che sarà a breve messo a disposizione. 

 

3° Punto all’o.d.g  e 4° Punto all’o.d.g. 
In relazione ai risultati delle prove Invalsi pubblicate di recente, il Dirigente mostra ai docenti 

alcune slide contenenti i dati riassuntivi relativi alle classi di Scuola Primaria e Media interessate lo 

scorso anno scolastico dalle prove e commenta i dati che risultano complessivamente uguali o 

superiori alla media nazionale. Il Dirigente si sofferma, inoltre, a commentare il dato riferito al  

“citing”, ovvero all’indice di irregolarità riscontrate, che in alcune classi, in particolare della S. 

Media appare elevato. Il Dirigente sollecita i docenti al rispetto integrale delle norme relative alla 

somministrazione e alla correzione delle prove Invalsi. 

Il Dirigente, quindi invita i docenti ad utilizzare metodologie diversificate per aumentare negli 

alunni la motivazione allo studio e di conseguenza il loro livello di apprendimento. 

Chiede la parola la docente prof. essa Laico che afferma di condividere la necessità di un nuova 

impostazione della metodologia didattica, ma ricorda che i docenti operano in situazioni ambientali 

particolarmente difficili, che influenzano negativamente su tale scelta e ribadisce la necessità di 

maggiore rigore nei confronti degli alunni che non rispettano le regole di convivenza. 

Il Dirigente, in chiusura, ricorda ai presenti che il prossimo 29 settembre, presso il plesso Verga, alle 

ore 15,30, si terrà il corso di formazione sul registro elettronico.  

La seduta si scioglie alle ore 17,30. 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 

 

 

 
 


