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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.1 del 4/9/2018
Il giorno 4 settembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Riunioni dell’Istituto Comprensivo “ A. Manzoni”,
corso Marconi n. 28, si è riunito il Collegio dei docenti per discutere il seguente O.d.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Piano annuale delle attività collegiali
3. Calendario impegni dal 3 settembre al 7 settembre
4. Individuazione delle figure di coordinamento
5. Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali al PTOF
6. Individuazione dei dipartimenti
7. Orari della prima settimana di lezione-incontri accoglienza degli alunni delle classi prime
8. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
9. Assegnazione docenti alle classi (criteri)
10. Varie ed eventuali
Dopo aver riscontrato la presenza di tutti i docenti, il nuovo Dirigente scolastico con incarico di reggenza
presso l’I.C. Manzoni, Fiorella Gaddò, rivolge un cordiale saluto a tutto il Collegio augurando un buon inizio
d’anno scolastico insieme al nuovo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Anna Maria Del
Giudice. In considerazione di nuove necessità emerse, vengono aggiunti due punti all’o.d.g., da discutere al
termine del collegio: 10)Progetto “RAI WOW! La Fiaba di Cenerentola” – Delibera e 11)Progetto “Provaci
ancora Sam” - Delibera.
1) Lettura e approvazione del verbale precedente.

Il Collegio dei docenti approva all'unanimità il verbale precedente.
2) Piano Annuale delle Attività Collegiali.

La Dirigente comunica al Collegio che il piano annuale delle attività è in fase di elaborazione e che verrà
predisposto come da modello dello scorso anno scolastico entro la fine di settembre.
Come priorità vengono stabilite le date delle ASSEMBLEE DI CLASSE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI:
martedì
09/10/2018 17,00/19,00
SCUOLA PRIMARIA
martedì

09/10/2018

17,00/19,00

SCUOLA INFANZIA

mercoledì 10/09/2018 17,30/18,00
SCUOLA SECONDARIA
Al fine di ottimizzare la comunicazione interna la Dirigente comunica che si adotterà la procedura di inviare
ai docenti, tramite e-mail, avvisi e proposte progettuali il cui inoltro verrà considerato come notifica, tranne
per scioperi, assemblee sindacali e per eventuali delibere di emergenza, per cui verrà richiesto di apporre la
firma. Con questa procedura verrà approvato anche il piano annuale delle attività, che verrà condiviso nei
diversi ordini di scuola e deliberato con la richiesta della firma.

Il Collegio dei docenti approva all'unanimità il Piano annuale e la modalità di utilizzare il sistema rapido
delle e-mail per procedere all’invio delle CIRCOLARI INTERNE e delle PROPOSTE PROGETTUALI e per
eventuali DELIBERE DI EMERGENZA, per cui verrà richiesta la firma.
DELIBERA N.1
3) Calendario impegni dal 3 settembre al 7 settembre.
Si procede con la lettura degli impegni dei docenti dei tre ordini di scuola dal 3 al 7 settembre 2018:
GIORNO

DATA

ORARIO

lunedì
martedì

03/09/2018 10,00/13,00
04/09/2018 10,00/12,00

Riunione per plesso
COLLEGIO DOCENTI

mercoledì

05/09/2018 09,00/12,00

Riunione per dipartimento

11,00/12,00
giovedì

06/09/2018 9,00/12.00

venerdì

07/09/2018 9,00/12.00

TIPOLOGIA DI RIUNIONE

Riunione per Commissioni (formazioni classi, HC, orario, etc.)
Assegnazione aule
Consigli di classe (corso C, D, 3E)
Riunione dei docenti in team
Consigli di classe (corso A, B)
Riunione dei docenti in team

Il Collegio dei docenti approva all'unanimità gli impegni dei docenti dei tre ordini di scuola dal 3/9 al
7/9/2018.
DELIBERA N.2
4) Individuazione delle Figure di coordinamento.
La Dirigente reggente si avvarrà di due Collaboratori, di uno Staff e di altre figure di sistema, che la
supporteranno per contribuire all’efficienza dell’organizzazione scolastica, in coerenza con il piano
dell’offerta formativa. La Dirigente garantirà la propria disponibilità a seconda delle esigenze e delle
necessità della scuola. I suoi Collaboratori saranno le docenti Maurizia Ugo e Mascia Cusenza,
rispettivamente per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado; i Coordinatori di plesso saranno le
docenti Emanuela Ghiano (Infanzia), Vita Ciulla (Primaria), Marina Bozzola e Lorella Zoccola (Secondaria
Manzoni).
5) Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali.
Prima di designare le aree di intervento delle Funzioni strumentali, la Dirigente suggerisce di individuare più
persone, per dividere gli oneri degli incarichi, nonché per condividere e disseminare le competenze delle
diverse professionalità presenti nella scuola. Dopo ampio confronto, il Collegio individua quattro possibili
aree per le funzioni strumentali:
1. Inclusione
2. Valutazione e curricoli
3. Continuità
4. Rapporti col Territorio
La Dirigente, attraverso Circolare interna, inviterà tutti i docenti a proporre la propria candidatura e la
propria disponibilità a collaborare. Il Collegio approva le aree all’unanimità.
DELIBERA N.3
6) Individuazione dei dipartimenti.
Vengono individuati i seguenti dipartimenti e aree disciplinari per la Scuola Secondaria e la Scuola Primaria:
SCUOLA SECONDARIA
SCUOLA PRIMARIA
a. Lettere
a. Area linguistica
b. Matematica e Tecnologia
b. Area matematico-scientifica
c. Motoria
c. Area artistico-espressiva (Arte e
d. Lingue comunitarie
immagine, Musica, Motoria)
e. Musica e strumento

f. Arte
g. Sostegno
Per i quali sarà necessario individuare i referenti.
La Dirigente ricorda al Collegio che per l’insegnamento di alcune discipline più tecniche della scuola
primaria , quali la lingua inglese, la musica e l’educazione motoria, si possono utilizzare, nell’ambito delle
risorse di organico disponibili, figure specializzate che affiancano i docenti e realizzano formazione ai
colleghi. Per esempio, l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, che si sottolinea spetta
alle insegnanti di classe, solitamente viene realizzato con associazioni esterne che forniscono, a pagamento
delle famiglie, esperti che affiancano l’insegnante e fanno fare attività motoria ai bambini. Tuttavia
l’affidamento dell’attività motoria ad un esterno non è un obbligo, ma una possibilità per l’utenza e se ci
sono famiglie contrarie a pagare per un’attività che compete alle docenti della scuola primaria, la classe
può non aderire al progetto. Insomma, l’esperto esterno va utilizzato in modo limitato nel tempo e, una
volta esaurito il progetto e ricevuta la formazione, si dovrebbe passare ad un’altra attività progettuale.
L’insegnante Saio, referente dell’attività motoria nella Primaria, informa il Dirigente che la scuola ha
stipulato una Convenzione triennale con l’Associazione Multiversi, ora denominata “Nadiads/aps”, che da
anni collabora con la scuola e che si occupa delle seguenti attività:
 Progetto pre e post scuola
 Progetto di attività motorie e yoga per gli alunni della scuola primaria
 Progetto Adulti Adolescenti: ascolto e non giudizio
 Progetto di assistenza ai Consigli di Classe per situazioni di particolare difficoltà da attivare su richiesta
L’Associazione, che utilizza gli spazi della scuola, chiede un contributo di 22 euro all’anno a famiglia per
svolgere attività motoria nella primaria. A tale proposito, la Dirigente si riserva di verificare, con la
collaborazione del DSGA, i servizi erogati alla scuola dall’Associazione NADI e il contributo alla scuola in
cambio dell’utilizzo degli spazi.
L’insegnante Silvana Piutti comunica che la scuola vorrebbe continuare il "Progetto di formazione per la
creazione di un patto educativo condiviso", proposto dalla Commissione Formazione, in collaborazione con
le associazioni Manzoni People e Asai. In particolare si vorrebbe approfondire la formazione sui
dipartimenti nella Secondaria e sulle aree disciplinari nella Primaria (umanistica e scientifica) con l’esperto
Domenico Chiesa, per condividere le competenze delle varie professionalità presenti all’interno della
scuola, per individuare e creare insieme gli strumenti necessari per una didattica di qualità. Il Collegio dei
docenti conferma all’unanimità la partecipazione al Progetto di formazione per la creazione di un patto
educativo condiviso, per approfondire la formazione sui dipartimenti e sulle aree disciplinari con l’esperto
Domenico Chiesa.
DELIBERA N.4
7) Orari della prima settimana di lezione-incontri accoglienza degli alunni delle classi prime
Vengono comunicati gli orari della prima settimana di lezione:
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

LUNEDI’10/09

8.30/ 12.30
solo 4,5 anni

Classi I 10.00/12.30
Classi II, III, IV, V 8.30/12.30

Classi I 9.00/12.00
Classi II, III 8.00/12.00

MARTEDI’11/09

8.30/ 12.30

8.30/ 12.30

8.00/12.00

MERCOLEDI’12/09 8.30/ 12.30

8.30/ 12.30

8.00/12.00

GIOVEDI’13/09

8.30/ 16.00-16.30

8.30/ 16.30

8.00/13.30

VENERDI’14/09

8.30/ 16.00-16.30

8.30/ 16.30

8.00/13.30

8) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Il Collegio dei Docenti, dopo attenta riflessione, all’unanimità sceglie la suddivisione dell’anno scolastico in
Quadrimestri.
DELIBERA N.5

9) Assegnazione docenti alle classi (criteri)
La Dirigente ribadisce i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi – attività di competenza dirigenziale già noti al Collegio:
 Rispetto, per quanto possibile, del principio della continuità didattica.
 Equa distribuzione sulle classi e interclassi dei docenti di ruolo.
 Assegnazione ad ogni classe di un docente specializzato in lingua inglese, se non presenti le
competenze.
 Considerazione di poter realizzare il miglior impiego possibile delle competenze e inclinazioni dei
docenti.
 Riconoscimento delle positive relazioni e delle capacità di intesa fra i docenti nonché delle
necessarie competenze professionali, come condizione per una loro riassegnazione al medesimo
modulo o al medesimo compito.
 Rispetto, per quanto possibile, dell'avvicendamento degli insegnanti.
La Dirigente ha la prerogativa di discostarsi dai criteri sopra esposti per garantire l'organizzazione
funzionale del servizio scolastico.
10) Progetto RAI WOW! La Fiaba di Cenerentola
La prof.ssa Mulazzo informa il Collegio che la Scuola Secondaria di I grado è stata selezionata dalla Rai per
partecipare all’allestimento della Cenerentola di Rossini. Al Progetto “RAI WOW! La Fiaba di Cenerentola”
parteciperanno due classi seconde della Secondaria, che sono state scelte per permettere ad alunni e
alunne di socializzare tra loro e di integrarsi, date le condizioni disciplinari complesse. Le due classi hanno
superato la selezione e alcuni elementi entreranno a far parte del casting con cantanti, ballerini, mimi e
musicisti. I docenti hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare le classi in auditorium e anche le
famiglie. Parteciperanno al progetto anche le tre sezioni dell’Infanzia con esperti della RAI che verranno a
scuola a svolgere le attività. Le tre sezioni faranno parte dell’allestimento della Cenerentola di Rossini. Le
prove inizieranno il 28 settembre. Lo spettacolo finale sarà presentato a gennaio.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, aderisce al Progetto “RAI WOW! La Fiaba di Cenerentola”.
DELIBERA N. 6
11) Progetto "Provaci ancora, Sam! 18-21".
Il progetto "Provaci ancora Sam", finanziato dalla Fondazione per la Scuola San Paolo, in collaborazione con
l’associazione ASAI, a partire dal prossimo anno avrà una validità triennale e sarà rivolto alle alunne e agli
alunni frequentanti le classi quarta e quinta della Scuola Primaria e le tre classi della Scuola Secondaria di
primo grado aderenti al Progetto. La finalità del Progetto è quella di realizzare un intervento di prevenzione
della dispersione scolastica, anche nel delicato passaggio tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo
grado. Nell’attuazione del Progetto “Provaci ancora, Sam! 18-21”, la Scuola continuerà a collaborare con le
altre Istituzioni e Organizzazioni Territoriali per offrire un supporto educativo e facilitare l’apprendimento
degli alunni .
Il Collegio dei docenti all’unanimità aderisce al Progetto "Provaci ancora, Sam!” per la triennalità
2018/2021.
DELIBERA N.7

Non avendo altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 12.30.

Il SEGRETARIO
Prof.ssa Mascia Cusenza

IL PRESIDENTE
Fiorella Gaddò

