
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°4 

Il giorno lunedì 12/12/2019 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.105  
con i seguenti punti all’O d G.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 2. Iscrizioni a.s. 2020/2021 e proposte di indirizzi.  
3. Progetto: ”CAMBIAMENTI  DIGITALI” DGR n.254del 11/06/2019  
4. Progetto: INVENTA IL TUO SPOT”  
5. Progetto: “RICICLO E IL RIUSO DEI RIFIUTI PER RIGENERARE IL NOSTRO ECOSISTEMA E CREARE 
LAVORO”  
6. Progetto: ”BIMBINSEGNANTINCAMPO”  
7. Programma Erasmus 2020  
8. Progetto: “FACCIAMOSCUOLA”  
9. Revisioni visite guidate classi terze scuola secondaria  
10. Attività Natalizie e Open Day .  
11. Comunicazioni del DS 
 
 
Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Prof.ssa Valeria Diani. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia: D’Alessandro Cinzia, Fiengo Bianca, Patanè Enrica, Sorbo Rosa, Cristofaro Giuseppina, 
De Fusco Patrizia, Mastroianni Maria, Soriano Liciana, Ragozzino Caterina. 
per la Primaria: Brignola Maria Rosaria, Caiazza Angela, Casella Carmela, Iannotta Marica, 
Maccariello Maria Teresa, Pierri Francesca, Sciola Assunta, Toscano Rosanna, Villano M. rosa 
per la Secondaria 1° grado: Cicala Teresa, Di Martino Letizia, Elevato Antonietta, Iorio Gaetana 
Pamela, Morabito Giovanna, Palmieri Antonietta, Santabarbara Antonietta, Sperandeo Colomba, 
Vaccaro Laura.  
 
1° punto all’o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente; il verbale della seduta precedente 

viene approvato all’unanimità. 

2. punto all’o.d.g. Iscrizioni a.s. 2020/2021 e proposte di indirizzi. La D.S. informa il Collegio che, 
dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, sono aperte le iscrizioni alle classi 
prime per tutti gli ordini di scuola. La D.S. invita a riflettere sul fatto che siamo un istituto 
comprensivo, una comunità professionale che deve sentirsi parte attiva, consapevole e 
responsabile circa l’andamento dei risultati della scuola, e che le iscrizioni sono il primo indicatore 
di misura del  benessere della scuola stessa. A tal proposito la D.S. sottopone all’attenzione del 
Collegio eventuali proposte di indirizzo per l’anno scolastico 2020/2021.  
 
Proposte di indirizzi e criteri per la formazione delle classi 

 

Scuola primaria Scuola secondaria 

T.N. Classe 3.0 
min. n. alunni 15max18 e in caso di esubero eventuale 
sorteggio. 

 

Indirizzo POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
min. n.alunni 15max20/22 
Contributo a carico dei genitori. 



T.N. Classe POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
min. n. alunni 15Max20 e in caso di esubero eventuale 
sorteggio. Un rientro settimanale di un’ora con docente 
madrelingua 
Contributo a carico dei genitori 

Indirizzo Internazionale -lingua spagnolo- 
min. n.alunni 15 
Max20e in caso di esubero eventuale sorteggio. 
Contributo a carico dei genitori. 

 Indirizzo Teatrale. 

T.P. Classe certificazione POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
min. n.alunni 15Max20 in orario curriculare con 
madrelingua. 
Contributo a carico dei genitori. 

Indirizzo Digitale 2.0 
min. n. alunni 15max20/22 
tablet a carico dei genitori. 
In caso di esubero eventuale sorteggio. 

 Indirizzo Musicale 
Test di ammissione 

  

 

Il Collegio approva all’unanimità 
 
3. punto all’o.d.g. Progetto: ”CAMBIAMENTI  DIGITALI” DGR n.254del 11/06/2019 . La D.S. 
attraverso la seguente slide mostra al Collegio l’avviso pubblico “cambiamenti digitali” della 
Regione Campania finalizzato all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa. In 
merito a questo progetto, propone l’adesione alla rete di scopo con altri istituti comprensivi del 
territorio, che vede come scuola capofila l’I.C. Rita Levi Montalcini di Santa Maria Capua Vetere  
 

 

 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
Per i punti 4, 5, 6 all’o.d.g. la D.S. propone  al Collegio della Partecipazione ai seguenti  concorsi: 
 

1. INVENTA IL TUO SPOT”  
La finalità del Concorso è quella di invitare ad una Corretta Alimentazione attraverso la riscoperta 
dell’agroalimentare della Campania e dei prodotti della pesca. 
Il Concorso è volto a:  
• Evidenziare l’importanza della Dieta Mediterranea • Scoprire il ruolo polivalente dell’Agricoltura  



• Approfondire le filiere agroalimentari e la tracciabilità dei prodotti  
• Conoscere i prodotti certificati della Campania: DOP, IGP, STG e Biologici  
• Evidenziare le proprietà nutrizionali del Pesce Azzurro. 
 

2. «RICICLO E IL RIUSO DEI RIFIUTI PER RIGENERARE IL NOSTRO ECOSISTEMA E CREARE IL 
LAVORO» 

 

 

3. «BIMBINSEGNANTINCAMPO» 
E’ un percorso educativo che ha la finalità di sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare 
attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la 
capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 
creatività. Rappresenta un concreto strumento didattico di arricchimento e di supporto alla 
professionalità docente, in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
di Lisbona del 2008 e con quanto prescritto dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 
2012. 
Il Collegio approva  
La D.S. invita i docenti interessati ad informarsi per la specifica Liberatoria e a comunicare a 
gennaio le classi partecipanti. 

 
7. punto all’o.d.g Programma Erasmus 2020 la D.S. informa che la Commissione europea ha 
pubblicato l’Invito a presentare proposte per il Programma Erasmus + per il 2020. Erasmus+ è il 
programma di mobilità voluto e finanziato dall’Unione Europea che consente al personale della 
scuola di formarsi confrontandosi con i colleghi di altri Paesi europei. La D.S.propone al Collegio la  
candidatura della nostra scuola per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.  
Il collegio approva all’unanimità 
A tal proposito la D.S. comunica al Collegio che sono stati consegnati gli attestati di partecipazione 
al traning multidisciplinare del Progetto Europeo “Path” Prevention of Addiction Through 
emotional education, terminato l’11 dicembre, tenutosi presso il nostro Istituto, destinato agli 
insegnanti delle scuole d’infanzia e primaria. Il progetto ha avuto un enorme riscontro positivo e 
da gennaio sarà portato nelle classi.  
 
8. punto all’o.d.g  Progetto: “FACCIAMOSCUOLA”. Progetto sostenuto attraverso la piattaforma 
Rousseau. La D.S. informa il Collegio che è stato pubblicato il bando  dal Gruppo M5S della 
Campania, per progetti inerenti l’ambiente, la sostenibilità, la DS propone l’adesione in quanto si 
pone in assoluta coerenza con le tematiche del nostro PTOF le azioni proposte sono le seguenti: 
A. Riduzione dell’impronta ecologica. 
B. Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici con particolare riferimento. 
C. Mobilità sostenibile per il trasporto collettivo casa-scuola (acquisto scuolabus). 
D. Percorsi formativi. 
E. Rigenerazione degli spazi scolastici. 
F. Giornate per la sostenibilità. 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
 



9.punto all’o.d. Revisioni visite guidate classi terze scuola secondaria  
La D.S. rende noto che nei Consigli di Novembre u.s. delle terze classi della scuola secondaria  è 
emerso che solo due classi, come da regolamento, erano nelle condizioni di effettuare il viaggio di 
integrazione culturale di tre giorni. La D.S. precisa che l’organizzazione per sole due classi non è 
compatibile con un costo adeguato, giacché i preventivi sono su base 50 ed inoltre creerebbe 
disparità tra le classi. Pertanto si rende necessario rivedere, il Piano delle visite guidate. ( delibera 
n°9 Consiglio di Istituto del 10/10/2019) . A tal proposito la D.S. propone al Collegio la 
cancellazione del viaggio di istruzione di tre giorni, da sostituire per le sole terze classi con 
una/due visite guidate di intera giornata, a tale riguardo i dipartimenti hanno già espresso una 
probabile meta su Roma con itinerario ancora da definire. 
La D.S. ricorda che le proposte vanno intese in un’ottica di miglioramento dell’organizzazione, per 
questo vengono presentate delle possibili opzioni, al fine di convogliare le classi che viaggiano con 
identica meta. Inoltre informa che durante i consigli di classe del mese di giugno verranno 
distribuite delle schede per segnalare possibili proposte per il prossimo anno, da sottoporre alla 
commissione Visite e viaggi, da deliberare poi nel Collegio del mese di settembre del prossimo 
anno scolastico. 
La D.S. comunica inoltre che la F.S. Area 3 ha elaborato un quadro sinottico delle mete e delle 
visite da pubblicare sul sito. 
Il Collegio approva all’unanimità 
 
10° punto all’o.d.g. Attività Natalizie e Open Day . La D.S. illustra attraverso la seguente slide le 

ATTIVITA’ NATALIZIE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
 
A tal proposito chiarisce che la scelta di svolgere il concerto di Natale presso la Chiesa del Buon 
Pastore è stata dettata dalle difficoltà riscontrate negli anni scorsi riguardo l’acustica. Precisa che 
la decisione di allontanarsi dal territorio deve servire anche a far conoscere e valorizzare l’ottimo   
lavoro  dei docenti e le competenze dei nostri allievi.  



Di seguito la D.S informa attraverso la seguente slide dell’organizzazione dei giorni per l’Open Day. 
 
OPEN DAY Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

-PLESSO VIALE EUROPA SABATO11 
GENNAIO DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 
-PLESSO VIA MILANO 11 GENNAIO DALLE 
ORE 10.00 ALLE 12.00 

SABATO11 GENNAIO DALLE ORE 
15.00 ALLE ORE 17.00 

DOMENICA 12 GENNAIODALLE ORE 10.00 ALLE 12.00. 

 

 
 
11. punto all’o.d.g  Comunicazioni del DS. 

A chiusura di Collegio la D.S. comunica che è pervenuto l’invito dall’associazione Università di 
Bolzano, Zurigo, Vanvitelli, per un progetto, a partire da settembre 2020, destinato allo studio delle 
attività didattiche e socio-emotive, da sviluppare nelle classi 3 ͣ-4 ͣ- 5  ͣprimaria. La D.S. propone di 
presentarsi come modello sperimentale. 
Il D.S. invita i docenti a sensibilizzare gli alunni al rispetto degli ambienti e delle regole, chiede 
inoltre la massima collaborazione alla sorveglianza sia a scopo educativo degli alunni sia per non 
appesantire il lavoro dei collaboratori scolastici. A tal proposito chiede ai docenti della scuola 
secondaria la massima collaborazione e attenzione durante l’uso delle nuove tapparelle installate 
nelle classi.  
Inoltre invita i docenti a far rispettare il Regolamento di Istituto, rivisto ed ampliato, in particolare 
relativamente alle divise. 
Il D.S. chiede al Collegio la massima attenzione nella compilazione del registro elettronico nel 
rispetto dei tempi e nell’aggiornamento puntuale, nel riportare 

 I voti 

 Le attività in tempo reale 

 L’assegno 
Il D.S.  ricorda nell’interesse dei docenti che l’assenza alle riunioni collegiali deve essere comunicata 
per tempo e giustificata.  
Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 17,30 
 
           IL SEGRETARIO  
     Prof.ssa Valeria Diani  
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                           Patrizia Merola 


