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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 4  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 15 ottobre  2014, alle ore 16,15, 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. Disseminazione documento “LA BUONA SCUOLA” 

2. Costituzione gruppi di lavoro 

All’incontro è presente anche la componente ATA dell’Istituto. 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente , dopo aver salutato i presenti, legge i nominativi dei docenti che, al momento hanno 

fatto pervenire la propria disponibilità ad espletare incarichi aggiuntivi, facendo rilevare che sono 

ancora vacanti alcuni incarichi. Il Dirigente invita quindi i docenti a far pervenire in Direzione, al 

più presto la propria candidatura. 

Il Dirigente precisa, inoltre, che per quanto riguarda l’articolazione delle aree a la distribuzione 

degli incarichi, contrariamente a quanto deciso nel precedente collegio, sarà organizzata come lo 

scorso anno scolastico, cioè con due funzioni , una per ordine di scuola Primaria e Media, attribuite 

per ciascuna area. Con ciò il Dirigente intende venire incontro ad un’esigenza manifestata dai 

docenti del Verga che, in mancanza della Segreteria , desiderano conservare all’interno del plesso i 

docenti “Funzioni Strumentali” quali riferimenti della Dirigenza. 

Il Dirigente, quindi informa i presenti che la prof. ssa Colaianni, per motivi personali, ha presentato 

le proprie dimissioni  dall’incarico di vicaria. Al suo posto il Dirigente comunica di aver nominato 

la prof.ssa Capuano. 

Il Dirigente, quindi comunica all’assemblea che è giunta la proposta di attuazione del progetto 

“Spert di Classe”, rivolto alle classi 3^ - 4^- e 5^ di entrambi i plessi. L’adesione a tale progetto 

comporta l’inserimento nel curricolo di 2 ore di ed. fisica settimanali, l’inserimento della figura 

Tutor Sportivo, una formazione iniziale e sul campo dell’insegnante titolare della classe.   

Il Dirigente chiede al Collegio di pronunciarsi circa la  partecipazione a tale progetto. 

L’assemblea NON approva.   

    

2° Punto all’o.d.g.  

Il dirigente passa ad illustrare il rapporto, elaborato dal MIUR dal titolo: “LA BUONA SCUOLA” . 

L’ USR della PUGLIA, allo scopo di diffondere la conoscenza delle proposte contenute nel 

rapporto, ha affidato l’approfondimento di ciascuna delle 6 aree di cui è composto ad una provincia.  

Il nostro Dirigente è stato incaricato, per la Provincia di Bari, di occuparsi della diffusione del 

 

 

 

 

 

                                 
         

 

                
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.it   baic88400x@pec.istruzione.it   www.circolojapigia1bari.gov.it  

 
C.M. BAIC88400X                                 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                     C.F. 93437840726 

 

 

mailto:baic88400x@istruzione.it
mailto:baic88400x@pec.istruzione.it
http://www.circolojapigia1bari.gov.it/


 10 

capitolo 4^ del rapporto riguardante “Innovazioni tecnologiche e l’apprendimento  collaborativo” 

tra tutte le componenti: docenti, genitori ed ATA presenti nella scuola.  

Alcuni  rappresentanti delle varie componenti saranno inoltre coinvolti nell’ approfondimento 

tematico con la preparazione di alcune proposte e nella redazione della “Scheda delle BUONE 

PRATICHE”. 

Il Dirigente passa quindi ad illustrare il rapporto “LA BUONA SCUOLA”  

Al termine del rapporto viene individuato il gruppo di lavoro che andrà a redigere i documenti di 

proposta. Si propongono i seguenti docenti: Sansonetti, Flaccomio, Filardi, Filograno, Lorenzini, 

Spadone, Morelli, Rafaschieri, Filograno, Caporusso, Addriso, Iannola, Capuano, Ventola, 

Rutigliano, Porreca, Pastore, Porcelli.  

 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 18,00. 

 

 

     La Segretaria                                                                                        Il Presidente 

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

 

 

 

 
 


