
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°5 

Il giorno venerdì 17/05/2019 alle ore 16:30, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si 
riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n.159 del 10/05/2019 con i 
seguenti punti all’O d G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo (relazioni nuove adozioni);  

3. Ora di approfondimento scuola secondaria di primo grado  

4. Adempimenti di fine anno:  

 

 

5. Condivisione criteri valorizzazione del merito docenti a.s. 2018/19  

6. Eventuale figura aggiuntiva docente di sostegno per supporto alunni D.A. azioni PON 2018/19;  

7. Adesione rete progetto Regione Campania : Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, progetti di 

ricerca-azione per rete di Istituzioni Scolastiche  

8. Partecipazione a progetto : Scuole di Comunità  

    Comunicazioni del DS.  

 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia: Angotzi Eleonora, D’Alessandro Cinzia, De Nitto Teresa, Ferraro Angela, Patane’ Enrica, 
Sannino Agnese, Sorbo Rosa., De Fusco Patrizia, Orlando Maddalena, Soriano Luciana, Ronca Lucia. 
per la Primaria: Caponetti Nunziata, Ceriello Anna, Ciampaglia Adele, Esposito Nadia, Valentino Valeria, 
D’Alessandro Raffaela, Finelli Giuseppina, Marietta Maria, Mastroianni Maria, Zinzi Olimpia 
per la Secondaria 1° grado: De Rosa Vincenzo, Di Luise Antonio, Di Pippo Angela, Faraldo Vincenzo, Grillo 
Maria Antonietta, Iannucci Gianni Battista, Tranquillo Maria 
Constatata la validità della seduta la D.S. dichiara aperta la seduta. 
 
1° punto all’o.d.g. il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
2° punto all’o.d.g. vengono esaminate dal Collegio le nuove adozioni libri di testo per singola classe, 

relazionate dai rispettivi coordinatori di classe.  

SCUOLA SECONDARIA 

1^A (GEOG./FRANC./TECN./REL.) 
1^B (tutte le discipline tranne ART. IMMAG./ SCIEN/ MOT) 
1^C (GEOG./MAT/ING/ARTE/MUSICA/RELIGIONE/ED.MOTORIA) 
1^D (ITAL/STOR/GEOG./MAT/ING/REL./TECN.) 
1^E (tutte le discipline tranne FRAN/ SCIEN/ART. /MUS/ SCIEN. MOT..) 
1^F (REL.) 
1^G  (REL/ITAL/STORIA/GEOG/ARTE/TEC/MUS) 
3^B (STO/GEOG/FRA/SCIEN/ARTE) 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI    I        tutte le discipline  
CLASSI   IV      tutte le discipline 
si passa alla disamina delle conferme e scorrimenti sia per la scuola secondaria che primaria  
La DS comunica che tutte le relazioni per le nuove adozioni sono restano agli atti della scuola, precisa che i 
docenti delle classi ponte si sono confrontati sulle nuove adozioni, e che tutti hanno condiviso e potuto 



visualizzare i nuovi testi. Il Collegio delibera all’unanimità le adozioni dei libri di testo per la scuola primaria e 
secondaria per l’a.s. 2019/20 
 
 
 
3. Ora di approfondimento scuola secondaria di primo grado  

La DS preso atto degli ultimi orientamenti che vedono sempre più un obbligo formativo, lo studio nelle 
scuole di ogni ordine , la Cittadinanza e Costituzione e nonché una necessità della nostra specifica scuola 
che si pone tra gli obiettivi più sentiti quello della legalità, propone di uniformare, per la scuola secondaria 
di primo grado, lo studio della Cittadinanza e Costituzione  nell’ora di approfondimento a cura dei docenti 
di lettere. 
Il Collegio all’unanimità approva. 
4. Adempimenti di fine anno:  

 

 

La D.S. ricorda al Collegio di aver già  prodotto   la comunicazione n° 160 (presente sul sito)  relativa al  
calendario, alle modalità di svolgimento degli scrutini e la relativa documentazione da presentare. Inoltre la 
stessa comunicazione prevede la declinazione del piano delle attività’ fino al 28 giugno 2019 e tutte le 
ulteriori indicazione per adempimenti dei docenti per la fine dell’anno scolastico .  
5. Condivisione criteri valorizzazione del merito docenti a.s. 2018/19  

La D.S. informa il Collegio che Il Comitato di   Valutazione dei docenti si è rinnovato quest’anno per il 
triennio 2018/21 . si è riunito ed insediato il 04/05/2019. Il Comitato ha ritenuto in maniera condivisa di 
adottare, quasi totalmente, i criteri per la valorizzazione dei docenti già stabiliti l’anno precedente, solo 
alcuni modificati con parere unanime del Comitato. A tal proposito vengono illustrati al Collegio i criteri 
deliberati, con particolare attenzione alle modifiche apportate. Vengono anche ricordate al Collegio le 
modalità per poter accedere al fondo di valorizzazione del merito. Si riporta integralmente la tabella dei 
criteri , comunque pubblicata sul sito istituzionale. Si precisa che la modalità di presentazione dell’istanza è 
finalizzata solo a rendere l’istruttoria più agevole, ma se il docente da valorizzare non produce istanza può 
essere comunque incentivato. Si ricorda che il modello di istanza è sul sito nella sezione  MODULISTICA 
DOCENTI. 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
6. Eventuale figura aggiuntiva docente di sostegno per supporto alunni D.A. azioni PON 2018/19;  

Per il seguente punto all’ o.d.g. la D.S. informa che nell’espletamento dei progetti PON, se si dovesse 
rappresentare la necessità di un supporto di un’insegnante di sostegno per gli alunni D.A. si potrebbe 
prevedere una figura aggiuntiva, pertanto invita i docenti a produrre istanza nell’ipotesi fossero interessati 
all’eventuale incarico  
  
7.  Adesione rete progetto Regione Campania : indicazioni nazionali e nuovi scenari, progetti di 

ricerca-azione per rete di istituzioni scolastiche 

Per questo punto all’ordine del giorno la D.S. informa il Collegio sulla possibilità di aderire ad una rete con il 

quinto circolo di Caserta per la presentazione di un progetto indirizzato, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi, per alunni D.A. per la formazione per i docenti e l’utilizzo dei 

laboratori. Vengono illustrati al Collegio gli obiettivi del progetto: 

OBIETTIVI GENERALI : 
• Realizzare percorsi di ricerca azione in merito al benessere e all’autonomia attraverso la 

strutturazione di ambienti di apprendimento innovativi. 
• Osservare e valutare lo sviluppo del bambino con strumenti non intrusivi 
• Progettare azioni coerenti con le indicazioni nazionali per il primo ciclo d’istruzione e con i 

principi e le finalità del decreto l. 13 aprile 2017 n.65 
• Attivare forme di confronto e collaborazione con gli staff regionali per le indicazioni nazionale 

e con il comitato scientifico nazionale  
• Promuovere azioni di monitoraggio valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di 

ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate. 
Il Collegio delibera all’unanimità   

8. Partecipazione a progetto: Scuole di Comunità  

La D.S. informa che nel precedente anno scolastico la scuola aveva aderito ad un progetto regionale 
denominato “Scuole di Comunità” che in prima battuta non era stato finanziato e solo successivamente con 
lo scorrimento della graduatoria è rientrato nel finanziamento. La DS chiede l’approvazione al Collegio per 
procedere con tutti gli adempimenti previsti dallo stesso. Il Collegio delibera all’unanimità. 

 



9. Comunicazioni del DS.  
 
La D.S. chiede il parere al Collegio sulla possibilità di anticipare l’inizio delle lezioni del dell’anno scolastico 
2019/20 previsto per il giorno 11/09/2019 al giorno 9/9/2019 , da sottoporre al Consiglio di Istituto per 
l’opportuna delibera. Il Collegio esprime parere favorevole. 
Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 17.00 
 
   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 
 


