
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°2 

Il giorno lunedì 06/09/2019 alle ore 09:00, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si 
riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n°9 del 05/09/2019 con i seguenti 
punti all’O d G.: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano annuale attività a.s. 2019/20; 

3. Individuazione e nomina dei coordinatori di classe, interclasse e intersezione;  

4. Presentazione della programmazione d’Istituto a.s. 2019/20;  

5. Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia 

6. Criteri di definizioni mete e docenti accompagnatori. Pesentazione lavoro di gruppo Visite e 

viaggi. 

7. Organigramma sicurezza a.s. 2019/20  

8. Studio dati INVALSI  

9. Progetto «SI-CURA-MENTE DONNA» 

10.Progetto «Orto» scuola dell’infanzia 

11.Progetto legalità «APPRODI D’AUTORE» 

Comunicazioni del DS. 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia:  
per la Primaria:  
per la Secondaria 1° grado:  
 
1° punto all’o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente; non essendoci rilievi da parte del 

Collegio, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

2. punto all’o.d.g. Piano annuale attività a.s. 2019/20; la D.S. illustra attraverso le slide gli 
adempimenti di inizio anno, precisando che il planning dettagliato con cadenza mensile, a cura 
della docente Villarossa, verrà regolarmente pubblicato sul sito. 
 
3. punto all’o.d.g. Individuazione e nomina dei coordinatori di classe, interclasse e intersezione; 

Vengono individuati i coordinatori di interclasse e intersezione per Primaria e Infanzia, e i coordinatori di 

classe per la secondaria. La D.S. precisa che si tratta di un incarico fiduciario. La D.S. chiarisce che la 

proff.ssa Vaccaro, in interdizione anticipata, ricoprirà l’incarico in attesa del provvedimento di interdizione 

obbligatoria.  

4. punto all’o.d.g. Presentazione della programmazione d’Istituto a.s. 2019/20; 

Viene presentata, dalla docente Galileo, F.S. uscente, la mappa della progettazione d’Istituto a. s.  
2019/2020, il cui lavoro è stato svolto nel mese di Giugno 2019, su precise indicazioni del Collegio 
tramite i dipartimenti.   



 
 
 
5. punto all’o.d.g Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia. I criteri sono stabiliti dal 

Regolamento d’Istituto:  

• 1. I genitori hanno diritto ad essere informati sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo, a 
tale scopo:  

 sono previsti due incontri annuali nei mesi di dicembre e aprile   
 tutti gli insegnanti possono disporre di un orario di ricevimento previo appuntamento. 
• 2 . I genitori possono incontrare il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico previo 

appuntamento  
 Inoltre la D.S. ribadisce la necessità di porre molta attenzione, da parte di tutti i docenti e non solo dei 
coordinatori, alle assenze degli alunni, e segnalare in tempi brevissimi le anomalie di frequenza scolastica, 
data la minore età degli stessi.  Invita, inoltre, i soli coordinatori a compilare puntualmente la griglia di 
rilevazione delle assenze. 

6. punto all’o.d.g Criteri di definizioni mete e docenti accompagnatori. Presentazione lavoro di 
gruppo Visite e viaggi.  
La D.S., prima di dare la parola alla docente Pizzini che illustra il lavoro svolto nello scorso mese di 
Giugno, informa che nella programmazione di viaggi, visite e uscite deve essere prevista la 
presenza di almeno un accompagnatore della classe. I docenti che dichiarano la loro disponibilità 
ad assumere l’incarico di accompagnatore potranno recedere solo per gravi e documentati motivi. 
La designazione degli accompagnatori costituisce competenza del Dirigente Scolastico su proposta 
del Consiglio di Classe che provvederà ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni 
classe per subentro in caso di imprevisto. La docente Pizzini illustra la proposta per le visite e i 
viaggi che viene approvato all’unanimità e si allega al presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPA INIZIALE PROGETTAZIONE D’ISTITUTO A.S.2019/20 

Nucleo 
tematico: 

BEN…ESSERE 

 

 

 

LANCIO EMOTIVO: eccomi, ci sono, esisto…sembra come nelle favole!  
Parlo, rido, mi muovo, osservo,conosco e tutto esiste intorno a me. 
Io e te, questa è la felice realtà. Un noi che costruisce la storia. (Lola Settilusa) 
 

 

 

 

 
 

 1^uda 
“…IN CORPORE SANO” 

Sotto tematiche:  

 alimentazione 

 ambiente 

 salute e sport  

2^uda  

             “MENS SANA” 

Sotto tematiche:  

 nuove tecnologie 

 convivenza civile 

 le emozioni. 



7. punto all’o.d.g  Organigramma sicurezza a.s. 2019/20  viene illustrato come di seguito 
l’organigramma della sicurezza.  

 
La D.S. ricorda al Collegio le norme generali sulla sicurezza sul lavoro, informa che anche 
quest’anno saranno effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento necessari per tutti i 
lavoratori della scuola. 
8. punto all’o.d.g : Studio dati INVALSI la docente Diani, F.S. uscente, relaziona sugli esiti delle 
prove di Italiano, matematica ed Inglese della scuola primaria. 
 
9.punto all’o.d.g  Progetto «SI-CURA-MENTE DONNA» La D.S. presenta al Collegio, per l’opportuna 

delibera, il progetto sulle pari opportunità, già comunicato nell’ultimo collegio di Giugno u.s. il Collegio 

delibera all’unanimità. 

10. punto all’o.d.g  punto Progetto legalità «APPRODI D’AUTORE»: La D.S. propone al Collegio, per 

l’opportuna delibera, il progetto legalità della Fondazione Onlus “ Approdi d’autore” con percorsi 

di: 

 Cittadinanza attiva 

 Bullismo e cyberbullismo 

 Cittadinanza e costituzione 

 Competenze chiave       

Il Collegio approva all’unanimità 

11.punto all’o.d.g:  Progetto «Orto» scuola dell’infanzia la D.S. chiede al Collegio la possibilità di 

presentare un eventuale progetto di “ Orto a scuola “ per la scuola dell’infanzia , da inserire nel 

PTOF. 

 Comunicazioni del DS. 

La D.S. chiede al Collegio di presentare le eventuali candidature per ricoprire l’incarico di referente 

del “ Caffè Letterario”, rimasto scoperto dal prof. De Rosa, trasferito in altra scuola. 

 La D.S., ai fini della massima trasparenza, informa i docenti sulla modalità di attribuzione della 

valorizzazione del merito ai docenti , avvenuta nel massimo rispetto dei criteri stabiliti in 

Comitato di Valutazione e, per la parte economica, in Contrattazione di Istituto. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 10.00 
 
   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

A.S. 2018-19     D.Lgs 81/2008 

R S P P M C D 

 

Ing Donato Fiorillo Dott. La Cerra Fabio 

R L S: 

PIZZINI ROSA 

 

 

 

 

 

 

DI MARTINO LETIZIA(Plesso Viale Italia) 

ACAMPORA ASSUNTA(Plesso Viale Europa) 

MASTROIANNI MARIA(Plesso Via Milano) 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA PATRIZIA MEROLA 

Referenti sicurezza 

 

 

ADDETTI AL DEFIBRILLATORE 

o Plesso Viale Europa: FEOLA/ACAMPORA  

o Plesso Viale Italia: DE ROSA V./Iovinella  

o Plesso Via Milano: VILLAROSSA/ Orefice 

 

 

 


