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VERBALE del COLLEGIO DOCENTI
DATA DEL COLLEGIO: 8 settembre 2017
ORARIO INIZIO: 9.00 / FINE: 10.30
VERBALE N° 2 dell’a.s. 2017/2018
Assenti giustificati:
Scuola dell’infanzia: Pina Saracino, Cosima DeGiglio, Enrica Nestore, Maria Teresa Sgobio
Scuola Primaria: Carmela Nasole, Maria Filippa Stacca
Scuola secondaria di Primo Grado: Maria Grazia Albergo,Patrizia Calabrese, Federica Laricchia,
Massimiliano Latino, Simona Lezzi, Federica Pellè, Davide Quatraro, Anna Semeraro,

DELIBERE e/o PRESA D’ATTO

O.d.G.

1. Eventuali
riflessioni
a
seguito della presa d’atto dal
sito Web della scuola del
verbale del collegio dei
docenti precedente

Il Collegio approva all’unanimità

2. Presa
d’atto
dei Il Dirigente Scolastico nomina come suoi collaboratori gli
Collaboratori del Dirigente insegnanti Roberto Ceci e Gloria Pizzini.
Scolastico
Presa d’atto

3. Presa d’atto assegnazione Si allega il prospetto delle assegnazioni dei Docenti alle classi
definitiva docenti alle classi della scuola dell’Infanzia
Presa d’atto
scuola Infanzia
4. Presa d’atto assegnazione Si allega il prospetto delle assegnazioni dei Docenti alle classi
definitiva docenti alle classi della scuola Primaria
Presa d’atto
scuola Primaria
5. Presa

d’atto

assegnazione Si allega il prospetto delle assegnazioni dei Docenti alle classi

docenti alle classi scuola della scuola Secondaria di Primo Grado
Presa d’atto
secondaria di I grado
Il Dirigente Scolastico informa gli insegnanti che, nell’attesa
6. Informativa
sull’assegnazione dei docenti dei docenti di sostegno in deroga ai tre gradi di scuola, i
docenti di sostegno in servizio saranno assegnati alle classi
di sostegno
degli alunni disabili gravissimi. Gli alunni con diverso grado di
disabilità saranno affidati ai docenti di classe
Presa d’atto

7. Delibera per la suddivisione
dell’a.s. in trimestri o L’anno sarà suddiviso in quadrimestri.
Il punto all’ordine del giorno è stato deliberato nel precedente
quadrimestri
Collegio dei Docenti

8. Delibera per la quantità Si allega il prospetto della quantità oraria delle discipline nella
oraria delle discipline nella scuola primaria.
Il Collegio delibera
scuola Primaria
9. Individuazione
Referente
progetto di formazione;
referenti dei progetti della
multiculturalità
ed
interculturalità,
Trinity,
solidarietà.
Costituzione del gruppo di
lavoro BES/DSA e GLI
Costituzione
gruppo
di
autovalutazione
ed
individuazione/conferma dei
docenti

Vengono individuati i referenti :
referente progetto di formazione: prof. Ilaria Peluso

referente dei progetti della multiculturalità ed
interculturalità: prof. Annarita Barbone
Referente per il Trinity: prof. Angela Tripaldi
Costituzione del gruppo di lavoro BES/DSA e GLI:
Maria D’Andria, Alessandra Castronuovo, Celeste
Campese, Rosa Bandiera, Elena Quaranta, Gabriella
Barbati, Gabriella Portacci
Gruppo di autovalutazione: Concetta Forleo, Diana
DeLuca, Federica Laricchia

Il Collegio delibera
Nell’organico
dell’Istituto
non vi sono docenti neo immessi in
10. Individuazione e presa d’atto
tutor per i docenti neo ruolo, non si individua, pertanto, alcun tutor.
Presa d’atto
immessi in ruolo

11. Individuazione
Aree
Funzioni
Strumentali
e
acquisizioni
disponibilità
docenti, termine per la
presentazione delle domande

Area 1, PTOF e rapporti col territorio: Concetta Forleo, Diana
DeLuca, Ugo Gelli
Area 2, integrazione, prevenzione e cura del disagio:
Alessandra Castronuovo (secondaria di primo grado), Maria
D’Andria (infanzia e primaria di via Umbria), Gabriella Barbati
(infanzia e primaria di via Polibio)
Area 3, tecnologia e comunicazione digitale: Giovanni Pacifico
Area 4, accoglienza e continuità: AnnaRita Barbone, Antonia
Nunzella
Il Collegio delibera

12. Comunicazioni del Dirigente

Il Dirigente Scolastico individua come responsabili di plesso:
Diana DeLuca (Pacifico, come eventuale sostituto) per il plesso
di via Polibio
Marina LoBarco per il plesso di via Umbria
Concetta Forleo (Marino come eventuale sostituto) per il plesso
di via val d’Aosta
Animatore digitale: Maria Filippa Stacca

Si procede alla votazione per stabilire la periodicità della
programmazione della scuola Primaria:
23 votanti per la proposta di due ore a settimana
27 votanti per la proposta di 3.30 a settimane alterne
Il Dirigente Scolastico ricorda che in caso di feste, non possono
essere consumati cibi fatti in casa ma solo comperat e deve
essere il relativo scontrino fiscale.
Per il plesso di via val d’Aosta, dove frequenta un alunno
diabetico, occorre predisporre le opportune misure in accordo
con la famiglia, per permettere la frequenza allo scolaro,
avvalendosi, se necessario, anche dell’aiuto dei collaboratori
scolastici.
Qualora gli alunni al termine dell’orario scolastico non possano
essere affidati ai genitori occorre una delega scritta e corredata
di carta d’identità della persona a cui affidare il minore (si
raccomanda di non superare le tre deleghe per alunno).
Qualora le assenze di un alunno siano particolarmente frequenti
sarà opportuno fare una segnalazione scritta.
Se un alunno dovesse accusare un malore la famiglia deve
sempre essere avvisata, anche se è stato già chiamato il 118.
I docenti della scuola secondaria di primo grado chiedono che i
genitori vengano avvisati tramite sms dell’assenza dei figli.
In via Umbria sarà possibile parcheggiare l’auto accedendo dal
cancello di via Medaglie d’oro, nello spazio antistante.
I viaggi d’istruzione e le visite guidate, con valenza educativodidattica, devono essere individuate dalle intersezioni,
interclassi e consigli di classe entro il mese di novembre, per
poter predisporre i necessari bandi.
Il rapporto numero alunni/docente, nel regime dell’autonomia,
sono definiti nel regolamento di Istituto.
Il Dirigente Scolastico ricorda che qualora gli alunni vengano a
scuola col telefono cellulare, questo deve essere riposto,
spento, nello zaino.
Presa d’atto

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA

