
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°1 

Il giorno lunedì 02/09/2019 alle ore 11:00, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si 
riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n.4 del 27/08/2019 con i seguenti 
punti all’O d G.: 
 

1. Modalità di approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina segretario del Collegio 

3. Calendario degli impegni dei docenti di settembre 2019 

4. Nomina componente docente Comitato di valutazione 

5. Definizione delle aree FF. SS .Scadenza delle candidature 

6. Nomine collaboratori D.S.  

7. Presentazione progetto accoglienza  

8. Istituzione di un gruppo di lavoro per il regolamento di disciplina e d’istituto 

9. Adeguamento anno scolastico  

10. Autorizzazione all’esercizio della professione  

11. Illustrazione attività d’ inclusione a.s 2019/20. Termine invio PEI  

12. Erasmus+ KA229 programme (Schools exchange) Name:The awakening of individual 

human feelings in stories and tales in a multicultural context (EXPERIENCE A TALE)  

13. Comunicazioni del DS.  

 Considerazioni sullo svolgimento degli esami 

 Condivisione del RAV 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia: Angotzi Eleonora, Soriano Luciana 
per la Primaria: Vicario M.Teresa 
per la Secondaria 1° grado: Piccirillo Concetta, Callipo Dorotea, Morabito Giovanna 
 
Si apre la seduta con il Saluto del Dirigente Scolastico Merola con l’augurio più sincero di Buon anno 
scolastico. Il D.S. saluta Cordialmente e presenta i nuovi docenti. 
Constatata la validità della seduta la D.S. dichiara aperta la seduta. 
 
1° punto all’o.d.g. Modalità di approvazione verbale seduta precedente. Il D.S. chiede al Collegio 
di confermare la modalità di approvazione del verbale della seduta con le stesse modalità dello 
scorso anno, ovvero che lo stesso  viene pubblicato sul sito, almeno 5 giorni prima della seduta di 
Collegio successiva, dove ogni docente può prenderne visione, e nel caso non si manifestano rilievi 
il verbale della seduta si ritiene approvato. Il Collegio approva le modalità all’unanimità. Si dà 
quindi per letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 
 
2.punto all’o.d.g. Nomina segretario del Collegio. Si propone come segretario del Collegio la 

prof.ssa Di Martino. il Collegio approva. 



3.punto all’o.d.g.  Calendario degli impegni dei docenti di settembre 2019. La D.S. illustra al 

Collegio, attraverso le slides il planning docenti, che ha subito delle variazioni in conseguenza della 

chiusura della scuola nei giorni 3 e 4 settembre per sanificazione locali scolastici.  

Le attività riprenderanno il giorno 05 settembre 2019, con il rinvio della riunione per dipartimenti 

è stata spostata il martedì 10 settembre, dove  si affronterà l’argomento dell’Educazione Civica, 

che per il momento, si pone in via  sperimentale.  Inoltre la D.S. relativamente agli incontri di 

presentazione ai genitori delle prime classi, infanzia, primaria e secondaria previsti per il giorno 5 

Settembre , invita  docenti delle suddette classi ad essere presenti, per accogliere i genitori. La D.S. 

invita a consultare gli adempimenti di inizio anno pubblicati sul sito, e invita tutti al rispetto dei 

luoghi e degli impegni.   

4.punto all’o.d.g.  Nomina componente docente Comitato di valutazione. La D.S. ricorda al Collegio 
che il Comitato di valutazione è stato rinnovato l’anno scorso, ma c’è la necessità di nominare un 
componente in quanto il prof. De Rosa è stato trasferito. La D.S. informa il Collegio che in merito è 
pervenuta la proposta della prof. Cicala Teresa, che negli anni precedenti aveva già fatto parte del 
Comitato di valutazione.  
Il collegio approva e quindi viene eletta per acclamazione unanime la docente Cicala. 
 

5.punto all’o.d.g.  Definizione delle aree FF. SS. Scadenza delle candidature 

 

La D.S. informa il Collegio che dopo un’attenta analisi propone la ridefinizione delle aree, perché 
siano più coerenti all’ attuazione del PTOF, così come da prospetto . Per cui l’Area 1 prevede oltre la 
gestione del PTOF il coordinamento RAV- PdM-R.S. in quanto sono documenti che vanno 
necessariamente allineati ,per garantirne la reciproca coerenza. L’ Area 2 non include 
l’orientamento in uscita e l’open day che continuano ad essere specifiche  referenze.  L’ Area 3 
include l’organizzazione degli spostamenti di tutte le attività extracurriculari, chiaramente incluse le 
visite guidate e i viaggi di istruzione.  Per quanto riguarda  Area 4  viene proposta una FS che si 
ponga l’obiettivo di sostenere l’attuazione di un importante obiettivo del PTOF , Ambiente, salute , 



cittadinanza e corretti stili di vita. La precedente FS era più inerente all’organizzazione e pertanto 
può essere affidata ad un referente che si interesserà di tutto ciò che riguarda  comunicazione 
organizzativa d’Istituto. La scadenza delle candidature è il 10 settembre 2019 ore 14.00. Sul sito 
della scuola verrà pubblicato il modello di domanda da compilare con le modalità di presentazione e 
i  relativi compiti da svolgere .La D.S. invita a presentare anche la candidatura per far parte della 
commissione che deve predisporre l’istruttoria da presentare al Collegio per le votazioni delle FS.  
6.punto all’o.d.g.  Nomine collaboratori D.S. La D.S. informa il Collegio che intende confermare i 

collaboratori del 2018/9  : Prof.ssa Letizia  De Martno, Docente Rosa Feola, Docente Lucrezia 

Bizzarro, che ancora una volta ringrazia per il lavoro svolto. 

7.punto all’o.d.g.  Presentazione progetto accoglienza. Relaziona la docente Buonajuto Stefania 

sul lavoro svolto dal gruppo presentando le varie fasi del progetto. 

8.punto all’o.d.g.  Istituzione di un gruppo di lavoro per il regolamento di disciplina e d’istituto 

La D.S. ricorda che nel Collegio di Giugno aveva anticipato la necessità di revisionare i regolamenti 

d’Istituto e disciplinare. Quindi bisogna individuare i gruppi di docenti, esattamente: 

1 docente sc. infanzia 

1 docente sc. primaria 

3 docenti sc. Secondaria 1° grado , quindi chiede al Collegio di presentare con sollecitudine le 

disponibilità per poter subito cominciare il lavoro di revisione. 

9. punto all’o.d.g.  Adeguamento calendario scolastico a.s.2019/20 La D.S. ricorda al Collegio che 

con delibera spetta al C.d.I. su proposta de3l Collegio . Avendo anticipato l’inizio delle lezioni di 

due giorni  si propone  al Collegio di scegliere due di queste tre date: 

 -31ottobre2019 

-26febbraio2020 

-15 aprile 2020 

Si procede alla votazione, in seguito alla quale il Collegio ha eliminato il 31/10 a maggioranza. 

10. punto all’o.d.g.  Autorizzazione all’esercizio della professione. La D.S. invita i docenti 

interessati a presentare istanza per l’autorizzazione alla libera professione . 

11. punto all’o.d.g.  Illustrazione attività d’ inclusione a.s 2019/20. Prima dell’intervento della 

docente Paola D’Abrosca, che illustra le attività d’inclusione per l’ a.s. 2019/, la D.S. ringrazia i 

docenti di tutti gli ordini di scuola  dell’ottimo  lavoro svolto lo scorso anno e rappresenta la 

soddisfazione che la scuola secondaria ha costituito una prima in più dello scorso anno . 

Soprattutto nell’ambito dell’Inclusione si è fatto uno straordinario lavoro e auspica un 

miglioramento continuo.  

La docente D’Abrosca illustra il progetto di inclusione ed informa che a breve sul sito sarà presente 

il vademecum di tutti gli adempimenti annuali relativo agli alunni bes e D.A.  

 

12. punto all’o.d.g.  Erasmus+ KA229 programme (Schools exchange) Name: The awakening 

of individual human feelings in stories and tales in a multicultural context (EXPERIENCE A 

TALE) 

La D.S. comunica al Collegio che il  progetto Erasmus sopraindicato è stato approvato e prevede lo 

scambio tra docenti dell’infanzia dei paesi partner, per lo scambio di buone pratiche relativo al 

tema della favola e dei racconti del territorio.  



Comunicazioni del DS.  

 Considerazioni sullo svolgimento degli esami 

Relaziona la prof.ssa Di Martino  sul regolare svolgimento degli esami e sugli esiti. 

 Condivisione del RAV 

Relaziona la docente Bizzarro sulla revisione del RAV che ha comportato la disamina della 

situazione scolastica in tutti i suoi aspetti e del lavoro svolto per l’adeguamento del Piano di 

Miglioramento.  

La D.S. chiede al Collegio, se intende anche per quest’anno riproporre l’avviamento della pratica 

del  rugby  in affiancamento ai docenti di scienze motorie , da parte di esperti a titolo gratuito, per 

la scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 12.00 

 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 

 

 


