
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°2 

Il  21 settembre 2018, alle ore 16.00, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si riunisce il Collegio 

docenti dell’I.C. Capol DD, per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

      
1. Approvazione  del verbale della seduta precedente        
2. Nomina tutor neo-immessi in ruolo     
3. Nomina Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa.       
4. Adesione a Progetti d’Istituto.      
5. Atto di indirizzo PTOF 2019/2022         
6. Adesione a reti di scopo.    
7. Adesione a progetto curricoli digitali.       
8. Comunicazioni del D.S.    
                  
 
Risultano assenti: 
per l’Infanzia: D’Alessandro, Patanè, Ronca,  
per la Primaria: Ceriello, Galileo, Mccariello, Sciola, Valentino, Villano, Zinzi. 
per la Secondaria 1° grado: Buonajuto, Casertano, Della Ragione, Di Pippo, Faraldo, Iorio, Marino, Vozza. 

  
Per il 1° punto all’o.d.g. si dà per letto e approvato il verbale della seduta precedente.   
                                                           

Per il 2° punto all’o.d.g. il D.S. ,sentito il parere del Collegio dei docenti, affida l’incarico di tutor secondo il 
seguente prospetto: 

 

DOCENTE NEO IMMESSO 

 

INFANZIA PRIMARIA 

 1. Sorbo 

2. Della Gatta 

3. Parise 

1. Galileo 

2. D’alessandro 

3. Moretta 

 

DOCENTE TUTOR 

 

1. Pirolli 

2. Argentieri 

3. Bizzarro 

 

1. Mazzarella 

2. D’ Abrosca 

3. Ianniello 

 

 
                                                                                                                                                        
Per il 3° punto all’ordine del giorno il D.S. illustra le schede sinottiche in ciascuna delle quali sono disposti 
secondo lo stesso ordine, i dati relativi ai curriculum vitae dei  docenti candidati all’incarico di F.S. 
Siccome per ogni area è stata presentata una sola candidatura, il Collegio ritiene idonei i titoli e le 
competenze possedute dai docenti candidati e approva all’unanimità. Pertanto vengono nominate le 
seguenti funzioni strumentali   al Piano dell’Offerta Formativa.  
Area 1……………………….   
Per il 4° punto all’o.d.g, Adesione a progetti d’Istituto il D.S. propone la conferma della progettualità già 
prevista nel Piano dell’offerta formativa , al quale si aggiungono il progetto di teatro della scuola dell’infanzia 



e delle prime a tempo pieno , proposto dalla docente Consuelo D’Andrea, che lo espone al Collegio e precisa 
che il progetto viene svolto in orario curricolare.  Interviene la docente Ercolano chiedendo di poter 
organizzare i giochi sportivi per la fine dell’anno scolastico per gli alunni della scuola primaria, in 
collaborazione con l’ Istituto Comprensivo De Filippo di San Nicola La Strada, il Collegio approva.    
Il DS comunica al Collegio l’approvazione del progetto ERASMUS+ “2018-1-IT02-KA201-048318 Titolo del 
progetto: PATH(Prevention of Addiction THrough emotional education”. 
La docente Graziano ripropone il  progetto “Pedibus”, ma la D.S. rinvia la delibera  al Consiglio d’Istituto, non 
trattandosi di specifica attività curricolare. 
Per il 5° punto, Il D.S. ricorda che entro il 30/10/2018 bisogna approvare il nuovo PTOF, che andrà in vigore 
nel 2019, che l’Atto di Indirizzo ha l’obiettivo di fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in continuità e condivisione di quanto espresso dalla sovranità del 
Collegio dei Docenti. Il Collegio dei docenti è tenuto ad una attenta analisi dello stesso, in modo che si 
possano assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza.  

Il D.S. illustra i punti salienti del proprio atto di indirizzo affermando che l’impianto resta tale e che pertanto 
potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione solo nell’ottica del miglioramento.  

Per il 6° punto all’o.d.g. il D.S. chiede al Collegio una delibera per la partecipazione  alle reti di scopo reti di 
scopo con altre scuole che si rendano necessarie durante l’anno scolastico ai fini del miglioramento delle 
attività in genere e dell’ampliamento dell’offerta formativa, a tal fine la DS  Illustra la necessità della scuola a 
lavorare in rete, per il fine del miglioramento continuo in generale, in particolare per la valorizzazione delle 
risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, la realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. Il Collegio approva e delibera. 

Per  il 7 punto all’o.d.g. ADESIONE A PROGETTO Rete inter-provinciale “CURRICULI DIGITALI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI DEL PNSD” avviso pubblico n.11080/2016, la D.S.  rende noto che l’IC Capol.DD 
ha la possibiltà di sub-entrare nella rete che ha per partecipato alla selezione pubblica  finalizzata al 
finanziamento e alla realizzazione di curricoli digitali... Il collegio approva. 
                 

A chiusura di Collegio la D.S. comunica la necessità, ai fini della sicurezza di tutti , che nella scuola 
ciascuno deve dedicare la massima attenzione a tutto ciò che può essere fonte di pericolo , compilando 
un’apposita scheda da consegnare al referente per la sicurezza. Inoltre invita i docenti ad effettuare 
cambi di classe  veloci al fine di garantire la sorveglianza degli alunni nel momento critico del cambio 
d’ora. 

 Il D.S.  per quanto riguarda la gestione dei laboratori e delle aule, invita i docenti a sensibilizzare gli alunni   
al rispetto degli ambienti e delle regole,  chiede inoltre la massima collaborazione sia a scopo educativo degli 
alunni sia per non appesantire il lavoro dei collaboratori scolastici che sono  sotto organico. 
La DS chiarisce che il servizio di fotocopie è stato già regolamentato in passato e che l’eventuale richiesta di 
alzare il numero possibile di fotocopie per docente deve essere attentamente al fine di favorire un corretto 
uso sia delle risorse economiche che di quelle ambientali.  
Il D.S. afferma che cambieranno le modalità di consegna dei certificati medici e precisamente all’infanzia 
verranno consegnati, da parte dei genitori, alle maestre che poi li consegneranno alla responsabile del 
plesso. Alla primaria invece verranno consegnati direttamente alla Responsabile del plesso . Alla secondaria 
infine il certificato viene ritirato dalla docente della prima ora che poi lo consegna alla coordinatrice che li 
raccoglie tutti e li consegna in segreteria con regolare cadenza.. 
Non essendoci altri punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 17: 30  
 
                  IL SEGRETARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Letizia Di Martino                                Dott.ssa   Patrizia Merola 
 
 
 
 



 
 
 
 


