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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                                  VERBALE N° 6  a.s. 2014 / 2015 

 
Il giorno 5 febbraio  2015, alle ore 17,30, nel plesso San Francesco, in  Via Carabellese, si è riunito 

il Collegio dei docenti congiunto dell’Istituto Comprensivo “ Japigia 1 – Verga Centrale”. 
Sono presenti tutti i docenti tranne: Cannone, Cascitelli, Cassano, Curci, Dimastromatteo Gentile, 

L’Abbate, Modugno, Montilon, Musarò, Papa, Pascali Antonella, Pascali RobertaPassiatore, 

Romano, Rossano, Schiarini, Venuti assenti giustificati, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Illustrazione Piano di Miglioramento Vales 

2. Illustrazione Piano Integrato PON Vales 

3. Questionario on line Vales per docenti 

4. Problematiche registro elettronico 

5. Varie ed eventuali 

 

1° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente saluta i presenti ed illustra nei dettagli il Piano di Miglioramento PON VALES che è 

stato redatto dal team di miglioramento costituito dal Dirigente, dal DSGA e dalle insegnanti: 

Iannola, Lorenzini, Morgese, Rutigliano, Ventola, affiancati da un tutor esterno, la docente 

Francesca Greco. Il Piano è già stato inviato alla piattaforma appositamente implementata 

dall’Indire.  

Il Dirigente precisa che il documento indica  quattro obiettivi da perseguire entro la fine del corrente 

anno scolastico. Gli obiettivi operativi sono i seguenti: 

1) Orientamento: ORIENTAMENTO PER LA VITA 

-Dare agli alunni la possibilità di conoscere meglio se stessi 

-Fornire agli alunni la possibilità di effettuare scelte consapevoli 

-Favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro 

-Mettere in atto azioni di accompagnamento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 

-Implementare un curricolo verticale contestualizzato che tenga conto di alunni concreti 

2) Risultati :  SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

-Migliorare le competenze di matematica degli alunni scuola primaria  

-Migliorare le competenze di matematica degli alunni scuola media 

-Migliorare le competenze di scienze e logica degli alunni scuola primaria 

-Migliorare le competenze di matematica degli alunni scuola media 

-Ampliare le conoscenze degli insegnanti sulle metodologie didattiche per l’insegnamento 

dell’italiano 

 

 

 

 

 

                                 
         

 

                
 

 

 

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/


 14 

3) Valutazione:   VALUTARE PER MIGLIORARE 

-Diffondere tra tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado la conoscenza del 

criterio di valutazione assoluto già in uso per le discipline di italiano, lingua inglese e 

matematica. 

-Consolidare tra i docenti della scuola primaria la conoscenza e l’utilizzo del criterio di 

valutazione assoluto già in uso. 

-Diffondere tra gli alunni (classi quarte e quinte scuola primaria e scuola secondaria)  la 

conoscenza del sistema di valutazione e autovalutazione dell’Istituto 

-Diffondere tra le famiglie (scuola primaria e secondaria di primo grado) la conoscenza del 

sistema di valutazione e autovalutazione dell’Istituto 

4) Gestione strategica: LA MOTIVAZIONE CHE MUOVE IL MONDO 

            - Migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività didattica             

            -Ottimizzare la comunicazione interpersonale tra i docenti, tra alunni e insegnanti, 

             tra scuola e famiglie, in una dimensione condivisa di “benessere organizzativo”. 

            -Aumento della motivazione all’insegnamento dei docenti 

            -Miglioramento delle relazioni tra docenti 

Il Dirigente sottolinea la complessità del lavoro svolto, ma anche l’importanza che riveste l’aver già 

avviato in via sperimentale una riflessione approfondita sulle criticità presenti nella nostra scuola, 

ragionando sul modo di superarle e anticipando un percorso di valutazione che ora diventa 

obbligatorio per  tutti gli istituti.  

Il Dirigente termina la riflessione informando il Collegio che entro il 31 marzo dovrà essere 

compilato ed inoltrato il nuovo Rapporto di Auto Valutazione (RAV). 

2° Punto all’o.d.g.  

Al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.di M. il PON VALES ha autorizzato 

il seguente piano integrato: 

 

OBIETTIVO 

 

AZIONE 

                TITOLO 

ORE DI FORMAZIONE 

DESTINATARI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 

B 

B-1-FSE-2014-43 

B1 

Percorso formativo sulle 

metodologie didattiche 

Competenze in italiano 

 

 A SCUOLA D’ITALIANO 

               30 ORE 

 

Personale docente 

MAR - MAG 

B 

B-4-FSE-2014-44 

 

 B4 

Percorso di formazione 

 

LA MOTIVAZIONE CHE 

MUOVE IL MONDO 

30 ORE 

 

Personale docente 

MAR - MAG 

 

C 

C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo delle 

competenze chiave. 

Competenze in matematica 

 

MATEMATICHIAMO 

30 ORE 

 

Alunni scuola 

primaria (cl.5^) 

MAR - MAG 
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C 

C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo delle 

competenze chiave. 

Competenze in matematica 

 

 A SCUOLA DI 

MATEMATICA 

30 ORE 

 

Alunni scuola 

secondaria primo 

grado (1^ media) 

MAR - MAG 

 

C 

C-1-FSE-2013-1227 

C1 

Interventi di sviluppo delle 

competenze chiave Competenze 

scientifiche e tecnologiche 

 

SCIENZIATI IN ERBA 

30 ORE 

Alunni scuola  

Primaria (cl 3^) 

MAR - MAG 

 

C 

C-1-FSE-2014-1227 

C1 

Interventi di sviluppo delle 

competenze chiave Competenze 

scientifiche e tecnologiche 

 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

30 ORE 

Alunni scuola 

secondaria primo 

grado (2^ media) 

MAR - MAG 

 

C 

C-2-FSE-2014-21 

C2 

Percorso di orientamento 

 classi III 

 

IL NOSTRO FUTURO 

30 ORE 

Alunni scuola 

secondaria primo 

grado (cl 3^ media) 

MAR - MAG 

Il Dirigente invita i docenti interessati a presentare al più presto la propria candidatura a tutor 

interno dei corsi presentati, rispondendo alla nota relativa che ha scadenza il prossimo 12 febbraio. 

In particolare il Dirigente sollecita la partecipazione dei docenti che, pur essendo in possesso delle 

competenze necessarie, non hanno fatto ancora tale esperienza. Sottolinea, infatti, che 

l’allargamento della partecipazione alle attività extracurricolari e funzionali all’insegnamento  ad un 

numero più ampio di docenti, rientra in uno degli obiettivi di miglioramento. 

3° Punto all’o.d.g.  
Il Dirigente informa i docenti che il nostro Istituto partecipa al progetto di ricerca Vales: “Educational 

Leadership e miglioramento della qualità dell’istruzione”, che prevede il coinvolgimento di: 

-tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole Vales; 

-un campione casuale di docenti individuato in ogni scuola. 

I docenti selezionati nella ricerca potranno registrarsi e rispondere al relativo questionario attraverso un link 

che il Dirigente invierà a tutti i docenti coinvolti nell’indagine.  

4° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente, quindi si sofferma a rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute in 

Direzione, circa l’utilizzo del registro elettronico. 

 

5° Punto all’o.d.g. 

Il Dirigente, informa i docenti che si è avviato il progetto d’integrazione “Rom, Sinti e Caminanti”. 

Il progetto coinvolgerà le classi 1^ e 2^ del plesso Don Orione e, come lo scorso anno scolastico, si 

articolerà in diverse azioni che saranno attuate all’interno della scuola e al campo Rom e si 

concluderanno con una rappresentazione teatrale. 
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Il Dirigente, quindi comunica ai docenti che l’USR per la Puglia ha pubblicato il bando per la 

partecipazione al progetto “Diritti a Scuola”. 

I progetti proposti sono tre, uno di tipo A, “Italiano senza confini”, uno di tipo B “ Matematica 

senza confini” e uno di tipo C “ Una scuola senza confini”. Avranno obiettivi, articolazione e 

organizzazione simili allo scorso anno scolastico, ma la tempistica sarà necessariamente diversa 

poiché il progetto dovrà concludersi entro il 30 luglio. 

Il Dirigente chiede al collegio di pronunciarsi circa la partecipazione del nostro Istituto al Bando 

“Diritti a scuola” n. 1/2015 del 5 febbraio. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 15). 

Al termine dell’incontro la prof.ssa Laico chiede di intervenire ed espone, anche a nome di altri 

colleghi della scuola media, una criticità dovuta al ritardo sistematico da parte di alcuni alunni.  

I ragazzi, arrivando in classe in vari momenti della prima ora, creano notevole disagio allo 

svolgimento regolare delle lezioni. La docente chiede che il Consiglio d’Istituto consideri la 

possibilità di obbligare i ragazzi ritardatari a entrare alla seconda ora. 

 

La seduta si scioglie alle ore 18,30. 

 

 

     La Segretaria                                                                                             Il Presidente 

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

 

 

 

 
 

 

 


