
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°1 

Il 7 settembre 2018, alle ore 11.00, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si riunisce il Collegio 

docenti dell’I.C. Capol DD, come da circolare degli adempimenti inizio anno scolastico 2017/18, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Nomina segretario del Collegio         
2. Lettura del verbale della seduta precedente        
3. Calendario degli impegni dei docenti dal 3 al 12 settembre 2017     
4. Organigramma funzionale del PTOF 2017/18        
5. Organigramma sicurezza a.s.2018/1         
6. P.A.A. a.s.2018/19           
7. Individuazione e nomina dei coordinatori di classe- interclasse-intersezione    
8. Presentazione della programmazione d’Istituto       
9. Disponibilità ore eccedenti per docenti Scuola primaria Sec. 1° grado  
10.Criteri per lo svolgimento dei rapporti Scuola – Famiglia      
11. Assegnazioni docenti alle classi         
12. Eventuali comunicazioni del D.S. e/o approvazioni altri punti che dovessero rendersi  
       necessari prima della chiusura del collegio                     
 
Risultano assenti: 
per l’Infanzia: Angotzi, D’Alessandro, Fiengo, Moretti, Patanè. 
per la Primaria: Ceriello ,Valentino. 
per la Secondaria 1° grado: Cicala, Della Ragione. 

  
Si apre la seduta con il saluto del nuovo Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Merola che saluta cordialmente 
e augura il  più sincero di buon anno scolastico.  
  
Per il 1° punto all’o.d.g. si propone come segretario del collegio la prof.ssa Di Martino, il collegio approva.
                                                              
Per il 2° punto all’o.d.g. , la DS propone al Collegio di utilizzare la modalità di pubblicare sul sito della scuola, 
Area Docenti, il verbale della seduta, che in una successiva seduta di Collegio, in assenza di rilievi si dà per 
letto e approvato. Il Collegio all’unanimità accetta tale proposta.  In merito all’approvazione del verbale della 
seduta del 26 Giugno u.s. interviene la docente Casertano che mette in risalto il problema evidenziato, nello 
stesso Collegio sulla valutazione IRC . In quella sede La D.S. condivideva con il Collegio la confusione che il 
sistema AXIOS fa con la D tra Discreto e Distinto per cui proponeva la scaletta S, D, B, DIST., O, dove 
S=sufficiente, D=discreto, B=buono, DIST=distinto, O=ottimo. Il collegio approvava anche se la prof.ssa 
Casertano esprimeva perplessità in merito adducendo che dalla Legge 107 nella scaletta della valutazione 
dell’IRC c’è anche NON SUFFICIENTE. La docente Casertano mette in discussione che il collegio abbia 
approvato, mentre la docente Russo Assunta afferma che invece è stato deliberato. La D.S. precisa che c’è 
una difformità nella trascrizione e che laddove ci fossero pareri contrari bisogna presentare una 
dichiarazione scritta e consegnata di persona al segretario in modo da non creare equivoci. La D.S. visto che 
non era lei a  presiedere il Collegio del 26/06/2018 e visto che lo stesso collegio non è unanime sulla 
conferma della esattezza di trascrizione del punto sopra citato, propone di affrontare la questione della 
ridefinizione dei giudizi per l’IRC in un prossimo Collegio, dove si porteranno proposte già ben definite. Il 
Collegio è d’accordo, quindi si elimina dal verbale il suddetto punto e si dà approvato tutta la rimanente 
parte. 
                                                                                                                                                           
Per il 3° punto all’o.d.g. il D.S. fa riferimento agli adempimenti di inizio anno pubblicati sul sito, da consultare 
e prega tutti al rispetto dei luoghi e degli impegni.         



Per il 4° punto all’o.d.g,  La DS prima di passare alla approvazione del nuovo Organigramma 2018/19 
evidenzia che, essendo gli incarichi dell’organigramma di tipo fiduciario, ha mantenuto , in linea di massima 
le indicazioni del precedente anno scolastico e passa, quindi ad elencare i rispettivi incarichi  e ad integrare le 
figure ancora non ricoperte con la richiesta di disponibilità da parte del Collegio.  
Chiede inoltre al Collegio di confermare o ridefinire le aree delle F.S.., il Collegio esprime la volontà di 
mantenere le 6 Aree e su proposta del D.S.  ridefinisce  la 4 area, in: INVALSI, INDIRE, MONITORAGGIO E 
RILEVAZIONI, Il Collegio approva e conferma.  
Si continua nella lettura degli incarichi e alla lettura del Gruppo di programmazione. La maestra Maddaloni 
Antonella chiede che sia chiarito il compito di questo gruppo e come la programmazione si delinea per 
intersecarsi con le varie materie. Il D.S. precisa che per le difficoltà, già prospettale, di collegare le attività con 
la programmazione, organizza un gruppo di accompagnamento che lavorerà nei giorni di lunedì 10 e martedì  
11 Settembre. Il D.S. propone inoltre di ripensare ai dipartimenti, assenti nella scuola, perché ritiene sia  un 
organo fondamentale di lavoro, per il C. d D. , e chiede al Collegio di ripensare ad essi per il prossimo anno . .           
Per quanto riguarda il Comitato di Valutazione la D.S. fa rilevare che quest’anno il comitato di valutazione è 
soggetto a rinnovo in quanto giunto a regolare scadenza. Anche non essendo all’ordine del giorno, il D.S. 
chiede al Collegio all’unanimità di inserire tale punto, il Collegio approva e quindi vengono eletti sempre per 
acclamazione unanime i docenti Brignola e De Rosa. Per il terzo membro si rimanda al Consiglio di Istituto. 
Per i docenti neo immessi in ruolo il D.S. precisa che verranno nominati i tutor nel prossimo collegio previsto 
per il 21/09/2018. 
Per la Commissione elettorale  viene riconfermata, tranne che per  la prof.ssa Fraia . 
Vengono eletti i Referenti per le attività. A tal proposito la prof.ssa Cristillo referente per 
Ambiente/alimentazione Salute cittadinanza-legalità afferma che le mansioni sono troppe per una sola 
persona. Il D.S. quindi invita il collegio a presentare la disponibilità per iscritto, ringrazia poi le prof.sse  
Caccavale e Petrella per aver accettato la referenza per l’attività  Festa dello sport/Majorettes. 

Per l’incarico di referente Laboratorio Informatica v.le Europa è necessario candidarsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Per il 6° punto all’o.d.g. il collegio approva il P.A.A. a.s.2018/19, allegato al presente, riferito ai tre ordini di 
scuola.  

                 
Per il 7° punto all’o.d.g. vengono individuati i coordinatori di interclasse e intersezione per Primaria e 
Infanzia, così come risulta dall’allegato Organigramma, a tal proposito la maestra Berasti rinuncia.  
Per l’8 punto all’o.d.g. viene presentata la mappa della progettazione d’Istituto a. s.  2018/2019.  
Il collegio chiede chiarimenti sul progetto lettura, soprattutto sulle modalità di attuazione e di assegnazione, 
nella figura delle maestre Maddaloni ed Acampora.  Il D.S. afferma  che tale progetto non necessiterà di ore 
eccedenti ma sarà attuato  l’organico dell’autonomia .Quindi viene chiesto al collegio di approvare il 
progetto. Il collegio approva.                 
Per il 9° punto all’o.d.g. il D.S. precisa che le richieste devono includere anche disponibilità almeno di una 1^ 
o 6^ ora.   
Per il 10° punto all’o.d.g. vengono confermati i criteri dello scorso anno che stabilivano che per i casi 
particolari di alunni, ai genitori degli stessi verrà data comunicazione esclusivamente tramite il registro 
elettronico. Per l’Infanzia i genitori si riceveranno nella ½ h prima della programmazione. Per la Primaria: T.N. 
nella ½ h prima della programmazione, T.P. ½ dopo la programmazione, oltre ad appuntamenti che verranno 
dati di mattina nelle ore libere dal servizio, solo su appuntamento, dei docenti interessati per la Secondaria 
1° grado gli appuntamenti verranno dati di mattina nelle ore libere dal servizio, solo su appuntamento, dei 
docenti interessati.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Per il 11° punto all’o.d.g. viene comunicata che l’assegnazione dei docenti alle classi, è stata già condivisa in  
incontri precedenti con i rispettivi ordini di scuola.                                          
              
Il D.S. comunica che entro le ore 14.00 del 17/09/2018 devono pervenire le domande per le F.S.  
Sul sito della scuola verrà pubblicato il modello di domanda da compilare con le modalità di presentazione. 
La DS in sede di Collegio nomina una commissione che coadiuverà alla realizzazione dell’istruttoria da 



presentare al Collegio per l’attribuzione di Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. Il collegio 
approva. 
La docente D’Abrosca Paola illustra gli impegni dei docenti di sostegno, interviene il Prof. Iodice che chiede 
una deroga sulla data di consegna , la D.S. valuta in sede di Collegio la possibilità di spostare la presentazione   
del PEI entro il  22 Ottobre , che deve essere inviata all’indirizzo mail della FS inclusione a.s. 2018/2019. 
Il collegio approva.                                                                                                                                         
La seduta è tolta alle ore 12:45 
 
                  IL SEGRETARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Letizia Di Martino                                Dott.ssa   Patrizia Merola 
 
 
 
 
 
 
 
 


