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Verbale n.1 

 

L’anno 2019, il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 9.30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo 

“Don L. Milani” di Caltanissetta regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luigia 

Perricone ( convocazione prot. n° 0004543 del 21/08/2019), si riunisce il Collegio dei Docenti  

unitario con il seguente ordine del giorno:  

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020;  

3.Accoglienza dei nuovi docenti; 

4.Risultati a.s. 2018/2019; 

5.Calendario scolastico; 

6. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, scelta trimestre/quadrimestre;  

7.Organizzazione attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2019/2020; 

 8.Indicazioni relative alla richiesta di ferie e permessi e alle comunicazioni interne; 

9.Suddivisione del collegio in dipartimenti e gruppi di lavoro. Commissioni: PTOF- Valutazione, 

orario, formazione classi, accoglienza, inclusione e BES, orientamento e continuità; 

10.Designazione Responsabili di plesso e Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

11. Formulazione orario delle lezioni: indicazioni e criteri; 

12.Criteri per la formazione classi/sezioni; 

13. Linee d’indirizzo per la Progettazione di Istituto 

14.Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio ai 

sensi del D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. n. 93/2012.  

15. Costituzione GLI; 

16.Consiglio di prevenzione e protezione dai rischi; 

17. Costituzione commissione elettorale. 
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Presiede la seduta il D.S Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone; svolge le funzioni di segretario la 

Prof.ssa Laura Maria Mosca.  

 

Sono presenti per la SCUOLA DELL’INFANZIA:  
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 BASCETTA CONTCETTA  15 INFUSO PATRIZIA  

2 BORZELLINO CONCETTA  16 LUPO RITA LUCIA  

3 CALDARELLA FAUSTA  17 MATRAXIA ADRIANA  

4 CARDULLO ROSSELLA  18 OLIVERI PATRIZIA  

6 CIGNA MARINA  19 PALILLA CARMELINA  

7 CINO GAETANA  20 POLIZZI CONCETTA  

8 COSENTINO  ALFONSA  21 TRAMONTANA ROSETTA  

9 COSENTINO  BIAGIA  22 SALEMI MARIA CONCETTA  

10 FALZONE VINCENZO  23 SCARPULLA ASSUNTA MARIA  

11 FRANGIAMONE DONATELLA  24 TROPEA SILVANA  

12 GAGLIANO CATERINA SAVIA  25 VENNIRO MIRANDA  

14 IACOPELLI PROVVIDENZA      

 

 

Sono presenti per la SCUOLA PRIMARIA: 
N  COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ARCADIPANE GRAZIELLA  28 GRECO CARMELINA 

MARIA 

 

2 ASARISI MARIA ANGELA  29 GRILLO MARIA  

3 ASARO GIOVANNI  30 GUARNACCIA ROSANNA  

4 AUGELLO MARIA VIRGINIA  31 LA MARCA LILIANA MARIA 

GRAZIA 

X 

5 BALLACCHINO GIUSEPPA  32 LAURIA SALVATRICE X 

6 BASCETTA CONCETTA  33 LOMONACO GRAZIA  

7 BORRELLI GIUSEPPA  34 LUNETTA TERESA GIULIA 

LUCIA 

 

8 BRUNO GIUSEPPA  35 MANCUSO MARIA CARMELA  

9 CACCIATORE MARIA ASSUNTA      

10 CAMINITI ALFONSA  36 MANISCALCO CALOGERA   

11 CASTRONOVO MARCELLA  37 MARTORANA RITA  

12 CASTRONOVO MARIA GIUSEPPA  38 MISTRETTA GIUSEPPA  

13 COMPARATO  ROBERTA MARIA  39 NUARA SONIA  

14 DI BLASI MARIA STELLA  40 PANZICA VALENTINA  

15 DI CARO  URSOLA  41 PATERNA DOROTEA  

16 DI MICELI  MARCELLA  42 PETIX AURORA  

 

17 DINATALE ROSALBA  43 PILATO GEA  LARA   

18 ESPOSITO MARIA ANTONIETTA  44 RUSSELLO ROSALIA MARIA  

19 FAZIO VINCENZA RITA  45 SALVAGGIO VITA GIUSEPPA  

20 FERRIGNO GIUSEPPINA  46 SCIME’ LAURA  ROSA  

21 FICICCHIA ANTONELLO 

GABRIELE 

 47 TERRASI ANGELA   

22 FONTE SILVANA  48 TESTAQUADRA  MARIA ROSA  

23 FOTI LETTERIA ANGELA      

24 GAGLIANO ANNA MARIA 

AUSILIA 

 49 TUTTOILMONDO MARIA  

25 GIAMBRA MARIA  GRAZIA  50 VALENZA ANGELA MARIA  
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26 GIUGA FRANCESCA  51 VULLO MARIA CARMELA  

27 GIUSTO MARIA RITA  52 ZAPPALA’ LILIANA ROSA 

ANTONIA 

 

    53 LO PRESTI  ANGELA  

 

 

Sono presenti per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

5 BUONAPARTE ILEANA ANNA  31 MILITELLO GIUSEPPINA  

6 CAMMARATA MARIA LAURA  32 MORABITO FABIANA  

7 CANALELLA DANIELA  33 MOSCA FRANCESCA  

8 CARNICELLI  TIZIANA  34 MOSCA LAURA MARIA  

9 CASANOVA ROSSELLA  35 NICOSIA ALFONSA  

10 CASSENTI ANGELA  36 PAGANO GRAZIA MARIA RITA  

11 CASTELLANO  BENEDETTA LINDA  37 PALASCINO DARIO MICHELE  

12 CIGNO FRANCESCA x 38 PALERMO CATALDO G.  

13 CINO SALVATORE  39 PALMERI CINZIA  

14 CONTINO FRANCESCO MARIA G.  40 PANETTIERE SALVATORE  

15 COSENTINO FABIOLA MARIA  41 PATERNA RINO  

16 CHIARELLO M .CARMELA  42 PIGNATONE ARCANGELO  

17  CUSCUNA’ GIOVANNA  43 RAGUSA SIMONA  

18 DI VINCENZO LAURA M.  44 RANDAZZO  ISABELLA MARIA  

19 FAILLA LAURA  45 RIFICI KATIA  

20 FASCIANO GISELLA  46 ROSANA BARBARA  

21 FALZONE LINDA CARMEN M.  47 SELVAGGIO ANNA RITA  

22 FERRO MARIA ROSARIA  48 SCICHILONE GRAZIA M.ELISA  

23 GIANNAVOLA GIUSEPPINA L-  49 SPINELLI DOMENICA ELENA  

24 GIARRATANO ROSA RITA  50 TERRANA ANTONELLA  

25 GIARRUSSO LOREDANA S.  51 TORNATORE STEFANIA  

26 LA MARCA OLIMPIA.  52 VALENZA LETIZIA NADIA M.  

27 LACAGNINA GIANCARLO        

28 LEONARDI GEMMA MARIA       

29 LOMONACO FLAVIA      

30 LUNETTA M.GIOVANNA      

 

Si passa, quindi, all’esame dei punti posti all’O.d.G. 

1° punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente: 

Il D.S. invita il segretario a dare lettura del verbale precedente che viene letto ed approvato ad unanimità 

dei presenti 

    IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

  DELIBERA (n.1) 

All’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente 

2°punto all’O.d.G.: Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020;  

Dopo la verifica della composizione del Collegio, si procede all’insediamento. 

La dirigente dell’istituto rivolge un saluto a tutti i docenti e a tutto il personale della scuola sicura di 

un’attiva collaborazione da parte di tutti. Auspica che si possa creare un clima di lavoro sereno e 

collaborativo al fine di continuare a far crescere la qualità del servizio offerto; augura a tutti un buon 

anno scolastico. 

                                                                   DELIBERA (n.2) 
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3°punto all’O.d.G: Accoglienza dei nuovi docenti; La dirigente presenta al collegio i nuovi docenti  e 

augura loro di poter lavorare serenamente, stabilendo un rapporto positivo con tutti i componenti della 

comunità scolastica, collaborando in maniera proficua e costruttiva alla realizzazione delle finalità 

dell’Istituto; sottolinea inoltre che i docenti provenienti da altri istituti con esperienze diverse, 

rappresentano un ulteriore risorsa e stimolo per la nostra istituzione scolastica. 

4°punto all’O.d.G.: Risultati a.s. 2018/2019: La dirigente comunica che i risultati del report sono già 

stati inviati sul registro archimede; rispetto al precedente anno scolastico, i risultati registrati sono positivi 

e soddisfacenti in quanto sono diminuite le percentuali dei livelli 6 e 7; rimane ancora qualche criticità  

nella secondaria di primo grado nelle prove invalsi di inglese (listening). 

        
  6 7 8 9 10 10 e L. TOT 

3 A 3 1 5 6 3 5 23 

3B 4 8 3 1 3 0 19 

3 C 1 6 6 4 0 4 21 

3 D 2 2 4 3 1 0 12 

3 E 6 8 5 1 0 0 20 

3 F 0 5 9 5 1 1 21 

TOT 16 30 32 20 8 10 116 

        

 Percentuali      
  6 7 8 9 10 10 e L. TOT 

3 A 13,04 4,35 21,74 26,09 13,04 21,74 100 

3B 21,05 42,11 15,79 5,26 15,79 0,00 100 

3 C 4,76 28,57 28,57 19,05 0,00 19,05 100 

3 D 16,67 16,67 33,33 25,00 8,33 0,00 100 

3 E 30,00 40,00 25,00 5,00 0,00 0,00 100 

3 F 0,00 23,81 42,86 23,81 4,76 4,76 100 

TOT 13,79 25,86 27,59 17,24 6,90 8,62 100 

 A.S. 2017/2018      

 6 7 8 9 10 10 e L. TOT 

 17,11 26,32 24,34 12,5 7,89 11,84 100 

A.S. 2018/2019     
6 7 8 9 10 10 e L. 

13,79 25,86 27,59 17,24 6,9 8,62 

 

 INVALSI  ITALIANO         
  LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 TOT     
3 A 0,00 17,39 34,78 26,09 21,74 100 C'è corrispondenza tra i dati   
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3B 0,00 21,05 31,58 15,79 31,58 100 INVALSI e i risultati degli esami 

3 C 4,76 14,29 52,38 19,05 9,52 100     
3 D 18,18 27,27 27,27 27,27 0,00 100     
3 E 40,00 20,00 30,00 10,00 0,00 100     
3 F 9,52 23,81 47,62 14,29 4,76 100     
            0     
TOT. 11,30 20,00 38,26 18,26 12,17 100     

           

  INVALSI  MATEMATICA       
  LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 TOT.     
3 A 4,35 8,70 30,43 39,13 17,39 100     
3B 5,26 26,32 5,26 36,84 26,32 100     
3 C 9,52 33,33 28,57 19,05 9,52 100     
3 D 36,36 18,18 18,18 18,18 9,09 100     
3 E 45,00 40,00 15,00 0,00 0,00 100     
3 F 0,00 14,29 52,38 23,81 9,52 100     
                  
TOT. 14,78 23,48 26,09 23,48 12,17 100     

           

  INVALSI  INGLESE READING   INVALSI INGLESE LISTENING  
  A2 A1 PRE A1 TOT.     A2 A1 PRE A1 TOT. 

3 A 19 4   23     16 6 1 23 

3B 15 4   19     12 6 1 19 

3 C 14 7   21     7 10 3 20 

3 D 10 1   11     3 8 0 11 

3 E 10 10   20     2 18   20 

3 F 19 2   21     5 14 1 20 

TOT. 87,00 28,00 0,00 115,00   TOT. 45 62 6 113 

PERC. 75,65 24,35 0,00 100,00   PERC. 39,82 54,87 5,31 100 

           

   Da migliorare l'inglese listening     

  A.S. 2017/2018   

  INVALSI ITALIANO     
      
INVALSI ITALIANO     
LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5   

9,93 24,50 27,15 29,14 9,27   
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INVALSI MATEMATICA    
LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5   

19,87 25,83 24,50 20,53 9,27   

  A.S. 2018/2019   

 INVALSI ITALIANO    
      
INVALSI ITALIANO     
LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5   

11,3 20 38,26 18,26 12,17   

INVALSI MATEMATICA    
LIV. 1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5   

14,78 23,48 26,09 23,48 12,17   

Per l’italiano è  leggermente 

aumentato il livello 1 ma è 

diminuito il livello 2. 

Complessivamente la percentuale 

di alunni compresi nel livello 1 e 2 

è diminuita(a.s. 2017/2018 : 

34,43- a.s. 2018/2019:31,3)   
Per la matematica è diminuita la percentuale di alunni 

nel livello 1 e2  

( a.s. 2017/2018: 45,70- a.s. 

2018/2019:38,26)  

    

CLASSI QUINTE 

SCUOLA 

PRIMARIA  
       
VOTI/SEZ. 6 7 8 9 10 TOT. 

A 0 0 1 10 10 21 

B 0 3 4 7 4 18 

C 0 1 1 5 9 16 

E 0 1 4 4 13 22 

F 0 1 5 9 8 23 

TOT.  0 6 15 35 44 100 

       

  PERCENTUALI    
VOTI/SEZ. 6 7 8 9 10 TOT. 
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A 0,00 0,00 4,76 47,62 47,62 100 

B 0,00 16,67 22,22 38,89 22,22 100 

C 0,00 6,25 6,25 31,25 56,25 100 

E 0,00 4,55 18,18 18,18 59,09 100 

F 0,00 4,35 21,74 39,13 34,78 100 

TOT.  0 6 15 35 44 100 

 

5°punto all’Od.G.: Calendario scolastico: La dirigente, rende noto al collegio che il decreto 

assessoriale n.1955 del 16/05/2019 dispone il seguente calendario:  

INIZIO DELLE LEZIONI GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 

TERMINE DELLE LEZIONI SABATO 6 GIUGNO 2020 (scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado);  

27 GIUGNO 2020 (scuola dell’infanzia).  

GIORNI DI FESTIVITA’ TUTTE LE DOMENICHE  

VENERDI’1 NOVEMBRE 2019 (OGNISSANTI) 

SABATO 8 DICEMBRE 2018 (IMMACOLATA CONCEZIONE)  

25 DICEMBRE 2019 ( NATALE)  

26 DICEMBRE 2019( SANTO STEFANO) 

01 GENNAIO 2020 (PRIMO DELL’ANNO) 

06 GENNAIO 2020 (EPIFANIA) 

 LUNEDI’ 13 APRILE 2020 (LUNEDI DELL’ANGELO);  

SABATO’ 25 APRILE 2020 (ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE); 

 VENERDI’ 1 MAGGIO 2020 (FESTA DEL LAVORO) ; 

MARTEDI’2 GIUGNO 2020 (FESTA DELLA REPUBBLICA) ; 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: DA LUNEDI’ 23 DICEMBRE 

2019 A MARTEDI’ 7 GENNAIO 2019 (VACANZE DI NATALE) ; 

DA GIOVEDÌ 09 APRILE 2020 A MARTEDI’ 14 APRILE 2020 (VACANZE PASQUALI) 

 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.3) 

All’unanimità ed approva il suddetto calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020 

 

6°punto all’O.d.G.:Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, scelta 

trimestre/quadrimestre : La dirigente comunica che espone il piano annuale delle attività che dopo 

l’approvazione del collegio e l’assegnazione dei docenti alle classi verrà  pubblicato sul sito e sul registro 

archimede. Nei giorni 4 e 5 settembre in conseguenza della disinfestazione dei locali non ci saranno 

attività. Relativamente all’organizzazione oraria la dirigente propone ai docenti della scuola primaria, di 

anticipare l’orario delle lezioni di 15 minuti (8.15) in modo che i bambini possano gradualmente abituarsi 

al cambiamento di orario che avranno in futuro alla scuola secondaria; dopo una breve discussione, i 
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docenti riferiscono che preferiscono lasciare invariato l’orario di inizio delle lezioni alle 8.30. Si procede 

alla lettura di alcuni punti del piano annuale: 
COLLEGI DEI DOCENTI: 

MESE ORGANO GIORNO ORA ARGOMENTO PRINCIPALE 

S
E

T
T

E
M

B
R

E
 

Collegio dei docenti 

unitario 

Lun. 

02/09/20

19 

9,30-

11,30 

Programmazione attività di inizio anno 

Collegio dei docenti 

unitario 

Lun. 

09/09/20

19 

9,301

1,00 

Assegnazione docenti alle classi; 

Criteri funzioni strumentali al POF; 

Piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento; 

O
T

T
O

B
R

E
 

Collegio dei docenti 

unitario 

Gio. 

10/10/20

19 

16:15-

18:15 

Designazione funzioni strumentali 

 Criteri per la deroga di limite di presenze 

Collegio dei docenti 

unitario 

Mer. 

30/10/20

19 

16:15 

18:15 

Approvazione Piano annuale formazione 

 Approvazione P.T.O.F. 

Verifica Piano di miglioramento 

 Organizzazione attività di orientamento  

 Criteri di individuazione delle attività da 

retribuire con il Fondo di Istituto - F.S. 

F
E

B
B

R
A

IO
 Collegio dei docenti 

unitario 

Gio. 

20/02/20

20 

16:15

– 

18:15 

Valutazione intermedia dell’attività didattica. 

Verifica piano di miglioramento 

 

M
A

G
G

IO
 Collegio dei docenti 

unitario 

Gio 

14/05/20

20 

16:15

– 

18:15 

Criteri per la conduzione degli scrutini finali; 

 Adozione di nuovi libri di testo per l’a.s. 2018-

2019 

G
IU

G
N

O
 Collegio dei docenti 

unitario 

Gio.  

25/06/20

20 

16:00

– 

18:00 

Valutazione finale delle attività del POF 

 

 

 

 

 

RIUNIONI DIPARTIMENTI 

MESE ORGANO GIORNO ORA ARGOMENTO PRINCIPALE 

  

Dipartimenti per 

aree disciplinari 

Gio.  

05/09/2019 

 

9,00-

12,00 

 

Programmazione educativo-

didattico per competenze. Unità di 
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Ven.  

06/09/2019 

9,00-

12,00 

 

apprendimento – definizione criteri 

di valutazione e prove di verifica 

comuni. 

Verifica curriculum verticale- 

predisposizione prove ingresso 

classi prime.  

Proposte progetti, visite guidate e 

attività laboratoriali 

D
IC

E
M

B
R

E
 

Dipartimenti per 

aree disciplinari 

Lun. 

09/12/2019 

16:15-

18:15 

Verifica delle attività didattiche 

programmate  

Curriculum verticale e continuità 

(tematiche,  metodi di lavoro , progetti ,  

prove di verifica comuni) 

Proposte organizzative relativamente alla 

offerta formativa 2020/2021 e alle 

iscrizioni alle prime classi dei vari ordini 

di scuola 

M
A

G
G

IO
 Dipartimenti per 

aree disciplinari 

Mer. 

06/05/2020 

16:15 – 

18:15 

Valutazione dell’attività didattica svolta; 

-Verifica Piano di miglioramento 

-Curriculum verticale; 

-Adozione dei libri di testo 

 

ORARIO DIDATTICO DELLE PRIME SETTIMANE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

a) ORARIO PROVVISORIO: 12 -13 Settembre 2019 

 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con possibilità di uscita a partire dalle 12,30.      

 Per le sezioni ad orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con possibilità di uscita a partire dalle 

12,30.      

 

b) ORARIO DEFINITIVO: Dal 16 Settembre 2019 e fino a quando non sarà avviata la 

mensa 

Per le sezioni ad orario normale dalle ore 8,00 alle ore 14,00.   

Per le sezioni ad orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

c)   ORARIO FLESSIBILE per le sezioni con bambini di anni 3: 

  Inizio attività giorno 12 con la festa Accoglienza 

  Dal 12 al 20/09/2019: 

sezioni a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità di uscita   alle ore 11.30 Dal 

23 al 30 settembre 8.00- 13.00 con possibilità di uscita alle 12.00; 
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sezioni a tempo ridotto dalle 8,30 alle 13,30 con possibilità di uscita alle ore 11,30. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

a) ORARIO PROVVISORIO:  

 Dal 12 Settembre al 13 Settembre per tutte le classi: dalle ore 8,30 alle ore 12.30 

b) ORARIO DEFINITIVO:  

Dal 16 Settembre 2019 per le classi 1^, 2^: 8,30 – 13,45; 3^, 4^: 8,30- 13,50; 5^ dalle ore 

8,30 alle ore 13.55 

Classe a tempo pieno: 8,30- 16,30 (dall’inizio della mensa) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

a) ORARIO PROVVISORIO:  

 Dal 12 Settembre al  13 Settembre per tutte le classi: dalle ore 8,00 alle ore 12.00 

b) ORARIO DEFINITIVO:  

Dal 16 Settembre 2019 per tutte le classi dalle ore 8,00 alle ore 13,55 

Sabato libero 

 

Accoglienza: 11 settembre 2019- ore 16,00- plesso Rodari- Classi prime primaria 

ore 17,00- plesso F. Cordova ( Via Leone XIII) - Classi prime secondaria 

12 settembre ore 8,30 sezioni primo anno scuola dell’infanzia. 

 

La dirigente, inoltre, rende noto al collegio il nuovo calendario degli incontri settimanali alla luce dei 

cambiamenti apportati e chiede al collegio di riferire sulla scelta dei trimestri o quadrimestri da adottare:  

 

                                                            IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.4) 

All’unanimità ed approva l’adozione del piano annuale delle attività e la scelta dei quadrimestri per l’a.s. 

2019/2020 con la valutazione bimestrale tramite giudizio sintetico. 

7°punto all’O.d.G.: Organizzazione attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2019/2020; 

La D.S., invita i docenti ad organizzare nei  primi giorni di scuola, attività laboratoriali e attività di 

socializzazione all’interno delle classi, per favorire l’inserimento degli alunni nel nuovo ordine di scuola 

e la conoscenza degli insegnanti, dei metodi di lavoro oltre che dei laboratori e dei locali scolastici. 

8°punto all’O.d.G.: Indicazioni relative alla richiesta di ferie e permessi e alle comunicazioni 

interne; La D.S. comunica che da quest’anno la segreteria digitale sarà supportata dal registro 

archimede; utilizzando la stessa password per accedere al registro e attraverso un’apposita icona, si potrà 

inoltrare domanda di ferie, malattia e  comunicazioni interne direttamente alla segreteria. Sarà possibile, 

anche ricevere comunicazione se è stata accordata eventuale richiesta. La D.S., inoltre, ritiene doveroso 

ricordare al collegio che come prevede il contratto collettivo nazionale, l’assenza per malattia,  va 

comunicata in segreteria e ai responsabili di plesso, la mattina dalle 7.45 alle 8.00, onde evitare disservizi 
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alla scuola e all’utenza. Anche i permessi retribuiti vanno chiesti in anticipo e i permessi L.104 vanno 

chiesti all’inizio del mese, tranne per gravi e improvvisi motivi. I sei giorni di ferie e i permessi retribuiti, 

vengono concessi dal D.S. per motivi ben precisi e vanno documentati anche tramite autocertificazione.  

9°punto all’O.d.G.: Suddivisione del collegio in dipartimenti e gruppi di lavoro. Commissioni: 

PTOF- Valutazione, orario, formazione classi, accoglienza, inclusione e BES, orientamento e 

continuità; La D.S. riferisce che la suddivisione del collegio in gruppi di lavoro, è fondamentale  perché 

all’interno dei gruppi si può avere un dialogo più aperto, lineare e costruttivo. Così come lo scorso anno 

i dipartimenti sono stati divisi in tre gruppi: 

AREA 

Linguistico espressiva: Italiano, lingue straniere, musica, arte e immagine, sostegno. 

Storico geografica: storia, geografia, cittadinanza e costituzione, religione 

Matematico- scientifico- tecnologica: matematica, scienze, tecnologia, informatica, scienze motorie. 

I dipartimenti si occupano di portare proposte sulla programmazione (UDA), sui criteri di valutazione, 

sulle prove parallele, corsi di formazione, gite d’istruzione, continuità. Sarà istituita inoltre, una 

commissione per la rendicontazione sociale  che dovrà relazionare su obiettivi,  finalità e qualità della 

scuola, PDM per far conoscere all’utenza come lavora la scuola.  I gruppi di lavoro e le commissioni 

designate come lo scorso anno saranno i seguenti: 

PTOF- Valutazione, orario, formazione classi, accoglienza, inclusione e BES, orientamento e continuità;  

La commissione orario per l’anno scolastico 2019/2020 nella scuola secondaria sarà composta dai 

docenti Lacagnina, Carnicelli e Spinelli in sostituzione della prof.ssa Talluto . Per gli altri ordini di scuola 

vengono confermati i docenti dello scorso anno. 

                                                          IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                                                                     DELIBERA (n.5) 

All’unanimità ed approva la suddetta suddivisione del collegio in dipartimenti, gruppi di lavoro e 

commissioni. 

10°punto all’o.d.G.: Designazione Responsabili di plesso e Collaboratori del Dirigente Scolastico: 

La dirigente riferisce al collegio di voler confermare lo stesso staff di docenti collaboratori anche per il 

corrente anno scolastico e invita tutti i docenti ad essere collaborativi affinchè i collaboratori designati 

possano lavorare meglio. 

COLLABORATORI VICARI 

Ficicchia Antonello 

Lacagnina Giancarlo 

DOCENTI A SUPPORTO DEL DS E DEI COLLABORATORI DEL DS 

Laura Mosca (F. Cordova) 

Gagliano – Augello ( Rodari) 

RESPONSABILI DI PLESSO 

DON MILANI PRIMARIA Ficicchia 

RODARI Augello / Gagliano 

CORDOVA Lacagnina/ Mosca L. 
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DON MILANI INFANZIA Cosentino A. 

ALDO MORO Oliveri 

TURATI Matraxia 

11°punto all’O.d.G.: Formulazione orario delle lezioni: indicazioni e criteri; 

L’orario di servizio per il personale docente sarà articolato sulla base dei seguenti criteri che terranno 

conto prioritariamente dei vincoli interni ed esterni derivanti da compresenze, docenti in comune con 

altre scuole, ecc.: 

1- Equità nella distribuzione delle prime e ultime ore e dei buchi; 

2- Priorità ad una sola richiesta; 

3- Distribuzione uniforme del carico di lavoro per gli alunni; 

4- Tutti i desiderata saranno accolti solo se compatibili con un corretto svolgimento didattico e non 

penalizzando altri colleghi, salvo in caso di accordo consensuale 

Si stbilisce, inoltre, che: 

 L’orario settimanale dei docenti è organizzato in cinque giorni lavorativi ( da lunedì al venerdì) 

in tutti gli ordini di scuola. 

 Le attività funzionali all’insegnamento saranno programmate , da parte del Ds, nell’ambito del 

piano annuale delle attività, impegnando secondo il criterio di rotazione. 

 Il docente può  scambiare ore di lezione con un collega a condizione che tale scambio non alteri 

il quadro generale dell’orario e previa comunicazione scritta al dirigente. 

 La richiesta di permessi retribuiti di cui all’Art. 15 del CCNL è inoltrata al dirigente per iscritto 

almeno 3 giorni prima e, in caso di comprovata urgenza, anche il giorno precedente. 

 Compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio, il permesso orario che non può superare 

la metà dell’orario di servizio giornaliero ( per i docenti fino ad un massimo di due ore e riferite 

ad unità minime che siano orarie di lezione), va richiesto per particolari esigenze personali al 

dirigente o al docente collaboratore con comunicazione scritta. La concessione è subordinata alla 

possibilità di sostituzione con personale in servizio e alla condizione che non vengano a 

determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione scolastica. Il recupero avverrà in una o più 

soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi con le seguenti modalità: propria 

classe; modulo; interclasse; ove necessita. 

 Il recupero dei permessi brevi concessi va effettuato secondo le esigenze di servizio della scuola, 

comunque concordato e con congruo preavviso ( 48 ore). 

Flessibilità oraria individuale: Il docente può chiedere al D.S. di scambiare le proprie ore con quelle di 

altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i termini programmati per la prima 

scadenza relativa alle valutazioni. Nel caso in cui lo scambio avvenga tra docenti della stessa classe, 

esclusivamente per motivi di ordine didattico o per un numero di ore pari o inferiore alla metà dell’orario 

giornaliero, la variazione non sarà richiesta ma comunicata e monitorata. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.6) 

All’unanimità ed approva i criteri per la formulazione dell’orario 

12°punto all’O.d.G. Criteri per la formazione classi/sezioni; Si confermano i criteri approvati dal 

C.d. I.  

Scuola Primaria 

Per la formazione delle classi sarà costituita un’apposita commissione composta dai docenti della 

scuola dell’infanzia e primaria che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

vista relazionale e comportamentale; 

rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell'infanzia e delle indicazioni fornite dalle insegnanti; 

to inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. 

Per l'inserimento di detti alunni si terrà conto anche delle indicazioni delle insegnanti della scuola 

dell’infanzia. 

 

proche di un compagno/a; 

 

 

Scuola Secondaria 

Per la formazione delle classi sarà costituita un’apposita commissione composta dai docenti della scuola 

primaria e secondaria che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

ogenei in base alle fasce indicate dagli insegnanti di scuola 

primaria; 

 

 

uilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. Per l'inserimento di 

detti alunni si terrà conto anche delle indicazioni delle insegnanti della scuola Primaria; 

 

le famiglie, ove possibile.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.7) 

All’unanimità ed approva i criteri stabiliti dal C.d.I. per la formazione delle classi 

13°punto all’O.d.G.: Linee di indirizzo per la Progettazione di Istituto: Nell’a.s. 2018-2019 è stato 

elaborato il PTOF triennale per gli anni 2019-20; 20-21; 21-22. I principi di riferimento e la mission del 

nostro Istituto rimangono naturalmente gli stessi. La D.S. desidera rimarcare l’importanza che il ruolo di 

ogni membro della comunità scolastica riveste nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che si 
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vogliono raggiungere e vuole soprattutto ricordare il senso di responsabilità che ognuno di noi deve 

sentire  nei confronti dei propri alunni e dell’Istituzione in cui lavora. 

In particolare è importante sottolineare i seguenti aspetti: 

INCLUSIVITA’ (attenzione ai BES, ai DSA, agli alunni con difficoltà nel rispetto della normativa 

vigente. Uso di mappe concettuali- Comunicazione delle verifiche- Indicazione dei compiti e delle 

attività svolte sul registro elettronico, attività diversificate e personalizzate- valorizzazione dei talenti di 

ciascun allievo nei vari campi delle sue esperienze, sostenendo, facilitando e rinforzando le sue passioni 

nel campo dello studio, dello sport, della musica, del teatro, della scrittura, dell’uso dei nuovi media- 

rafforzamento del senso di autostima- attenzione alle assenze) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (Attivazione di laboratori di continuità infanzia – primaria e primaria- 

secondaria, raccordo con la scuola secondaria. Realizzazione di progetti comuni. Condivisione delle 

competenze in ingresso ed uscita-  Definizione di prove comuni- Attenzione agli esiti nel passaggio da 

un ordine di scuola all’altro) 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI (organizzazione di 

attività di recupero e potenziamento soprattutto in matematica, italiano e lingua straniera, anche 

attraverso le compresenze e la flessibilità, progetti PON- partecipazione a gare- compiti di realtà – 

didattica laboratoriale- uso delle nuove tecnologie – programmazione per UDA- essenzializzare il 

curriculum riflettendo sugli aspetti culturali, formativi, esperienziali fondamentali - organizzazione degli 

spazi e dei tempi- cura delle relazioni tra docenti ed allievi)  

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA (definizione delle competenze 

di cittadinanza e dei criteri di valutazione comuni – programmazione di attività di educazione alla 

legalità- educazione ambientale- educazione all’alimentazione e alla salute- attività per prevenire il 

cyberbullismo ai sensi della legge n. 71 del 29 maggio 2017, studio del patrimonio culturale e artistico 

del territorio in cui viviamo, della sua storia e delle sue tradizioni al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza al territorio e il rispetto delle principali regole per una convivenza civile- rispetto delle 

regole: divieto uso dei cellulari, puntualità- divieto di fumo- educazione all’uso corretto dei social media. 

)E’ necessario porre particolare attenzione ai comportamenti degli alunni in classe e durante la 

ricreazione evitando le uscite durante le ore di lezione, rispettando la puntualità nell’orario di lavoro, 

informando la dirigente o i suoi collaboratori di eventuali casi di disagio, cercando di costruire un 

rapporto positivo con le famiglie. 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

( Necessità di mettersi in discussione giorno per giorno- miglioramento del livello di collaborazione 

all’interno della scuola e tra i docenti- collegialità –superamento dell’individualismo- attenzione agli 

alunni, alle loro esigenze, alle loro attitudini, ai livelli di partenza attraverso un dialogo positivo- 

miglioramento dei rapporti con le famiglie) 

VALUTAZIONE (una scuola coraggiosa è quella che si pone in discussione circa i metodi e gli 

strumenti di valutazione, circa gli aspetti che sarebbe importante valutare . bisogna pensare ad una 

valutazione che si fondi sulla documentazione autentica delle competenze, degli atteggiamenti, dei modi 

di essere e di agire di ogni allievo). Bisogna porre molta attenzione alla valutazione  

Per quanto riguarda le attività finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa si 
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considerano prioritarie quelle relative a: 

a) Potenziamento delle competenze linguistiche in italiano ed inglese; 

b) Potenziamento delle competenze logico – matematiche; 

c) Potenziamento della pratica musicale; 

d) Potenziamento della pratica sportiva; 

e)Potenziamento delle attività di laboratorio nell’ambito dell’educazione artistica, dell’educazione 

all’immagine e dell’informatica anche attraverso un uso regolare e programmato dei laboratori di cui 

l’Istituto dispone; 

f) Attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali attraverso l’attivazione di percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

g) Attivazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

Tra gli aspetti formativi, vanno infine annoverate le attività di orientamento, le uscite sul territorio, la 

partecipazione alle manifestazioni socioculturali e i viaggi d’ istruzione che sono parte integrante della 

programmazione educativa e didattica: momenti formativi di approfondimento delle conoscenze. Un 

aspetto rilevante è rappresentato dalla coerenza e congruenza dei progetti dell’offerta formativa. 

E’ necessario che i vari progetti approvati dal collegio siano non soltanto compatibili con le risorse a 

disposizione dell’istituto o con la richiesta dell’utenza, ma soprattutto abbiano una valenza formativa 

coerente con la mission e con le finalità che l’Istituto intende conseguire.  

La dirigente inoltre  sottolinea l’importanza che il ruolo di ogni membro della comunità scolastica riveste 

nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che l’Istituto si prefigge di raggiungere e ricorda ai 

docenti che hanno una grande  responsabilità nei confronti dei propri alunni e dell’Istituzione  scolastica. 

La scuola, oggi più che mai, ha un compito fondamentale nell’educazione dei giovani, compito che è 

ribadito dalla Costituzione; al centro dell’attività didattica  vi deve essere, pertanto, l’attenzione per la  

persona ovvero per l’alunno verso il quale i docenti hanno  una responsabilità come cittadini e come 

educatori.  A tal proposito la DS richiama il codice disciplinare dei dipendenti della Pubblica 

amministrazione e il CCNL. In entrambi i documenti si sottolineano i doveri che ogni dipendente è tenuto 

a rispettare, quali l’osservanza dell’orario, il rispetto della privacy, la sorveglianza, l’impegno nel  cercare 

e mettere in pratica tutte le strategie possibili per favorire il successo formativo degli alunni e per 

contribuire a farli diventare dei cittadini responsabili. Nel  contesto storico e sociale attuale caratterizzato 

da una mancanza di certezze la scuola deve diventare sempre di più un punto di riferimento e una guida. 

Per questi motivi sarebbe auspicabile  programmare delle attività sul rispetto dell’ambiente, della legalità, 

del patrimonio artistico e culturale, della diversità, sui principi fondamentali  della nostra Costituzione 

che devono essere analizzati attraverso degli esempi pratici facendo capire come ognuno può metterli in 

pratica anche con delle piccole azioni, cominciando a rispettare l’ambiente in cui si vive.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

RITENUTE valide le finalita’e la mission del nostro istituto 

DELIBERA (n.8) 

Ed approva all’unanimità le linee d’indirizzo per la Progettazione d’istituto per l’a.s. 2019/2020. 
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14°punto all’O.d.G.: Accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle 

attività di tirocinio ai sensi del D. M. n. 249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e dal D. M. 

n. 93/2012.: La nostra scuola è già accreditata quale sede per lo svolgimento delle attività di tirocinio; la 

D.S. informa il collegio che per il primo anno è disponibile ed è in scadenza il bando per i docenti che 

vogliono partecipare all’attività di tutor ai tirocinanti, mentre negli altri anni bastava inoltrare una 

domanda di disponibilità. Quindi, alla luce delle nuove disposizioni, la D.S. invita i docenti interessati 

,ad attivarsi per la presentazione delle domande.  

15°punto all’O.d.G.: Costituzione GLI.:Vengono confermati i componenti dello scorso anno e 

sostituite le docenti La Marca Liliana e Ognibene Letizia: 

Scuola dell’Infanzia: Falzone, Cosentino B., Tropea 

Scuola Primaria: Fonte, Esposito, Comparato 

Scuola Secondaria : Carnicelli, Chiarello, Morabito 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.9) 

All’unanimità ed approva la conferma dei componenti del GLI 

16°punto all’O.d.G.: Consiglio di prevenzione e protezione dai rischi: Vengono confermati i 

componenti facenti parte del Consiglio di prevenzione e protezione rischi dello scorso anno fino alle 

nuove nomine. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.10) 

17°punto all’O.d.G.: Costituzione commissione elettorale: Vengono confermati i componenti dello 

scorso anno. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.11) 

All’unanimità ed approva la  conferma della commissione  elettorale dello scorso anno. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il D.S  dichiara chiusa 

la seduta alle ore 11.50 

 

  IL SEGRETARIO                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Maria Mosca                                               Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

 

 


