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VERBALE DEL COLLEGIO UNITARIO DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2019 

Il giorno undici settembre dell’anno duemiladiciannove nei locali della sede di via 

Palmieri, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare circa il seguente 

o.d.g.: 

1) approvazione verbale della seduta precedente; 

2) assegnazione docenti primaria e secondaria alle classi;  

3) Funzioni strumentali 19-20; 

4) Piano annuale delle attività; 

5) Designazione tutor per anno di formazione e prova; 

6) insegnamento educazione civica; 

7) nomina coordinatori-segretari dei consigli di classe/interclasse e delegati a 

presiedere; 

8) Designazione referenti di materia/dipartimento,  laboratori; 

9) Criteri per la programmazione delle attività integrative, delle visite e dei viaggi 

d’istruzione; 

10) Delibera aperta per eventuale avvio tempestivo  di corsi di potenziamento 

(Pertini) finanziati con i contributi delle famiglie: matematica, logica, latino. 

11) Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico,prof.ssa  Paola Maria Tirone, segretaria 

l’ins. Erminia Castoldi. Risultano assenti giustificati i docenti: Celeste, Donati, 

Formica, Iezzi, Luise, Mastrogiacomo, Muto, Nunziata, Pagano, Passino, Rocca, 

Sacchetti, Tuan. 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità: (DELIBERA n. 7). Il 

verbale è visibile sul sito dell’Istituto nell’area riservata ai docenti. 
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Punto 2) Assegnazione docenti primaria e secondaria alle classi 

Il Dirigente elenca le classi e i docenti assegnati per la scuola primaria e secondaria 

di primo grado. Rimangono ancora dei posti da assegnare in particolare in Palmieri e 

in San Giacomo. Gli elenchi sono allegati al presente verbale. 

 

Punto 3) Funzioni strumentali 2019-2020 

Nello scorso Collegio sono state approvate le aree di intervento ora, in base alle 

candidature pervenute in segreteria, si assegnano i docenti tenendo presenti le 

razionalizzazioni emerse nella riunione del 3 settembre scorso. 

• Area 1 – Coordinamento e gestione PTOF: 2 docenti: Ramoscelli, Zannini 

• Area 3 – Interventi e servizi per studenti: integrazione e inclusione alunni con 

cittadinanza non italiana dell’Istituto Comprensivo: 2 docenti: Borroni, Tobia 

• Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti: comunicazione e documentazione 

multimediale attraverso il sito web della scuola: 2 docenti: Fedele, Passini 

• Area 3 – Interventi e servizi per studenti: integrazione alunni DVA e 

prevenzione del disagio scolastico: 2 docenti: Bonvini, Tedesco 

• Area 3 – Interventi e servizi per studenti: continuità educativa e curricolare, 

orientamento 1 docente secondaria: Provera  

• Area 3- Interventi e servizi per studenti: prevenzione del disagio e dispersione 

2 docenti secondaria: Spadaro, Rosa  

Al prof. Rosa è assegnato l’incarico di seguire le attività sportive a scuola, mentre 

l’ins. Mazzocchi specifica che il suo incarico di coordinatrice del sostegno non è 

compatibile con la scelta di effettuare il part-time. 

Il Dirigente Scolastico relaziona circa la: “RENDICONTAZIONE BILANCIO SOCIALE” 

E’ una piattaforma del MIUR sulla quale le scuole riflettono e si confrontano su 

quanto stanno svolgendo per migliorare l’intervento a livello sociale. Generalmente 

la compilazione del documento compete al Dirigente Scolastico, ma quest’anno sarà 

chiesta la collaborazione della prof.ssa Provera che si occupa dell’orientamento. 

Saranno inseriti anche i progetti previsti per ottenete il meglio per i nostri studenti. 

Si procede con la votazione. I docenti “Funzione Strumentali” sono approvati 

all’unanimità. (DELIBERA n. 8) 

 

Punto 4) Piano annuale delle attività 

Si analizzano le date proposte per le varie riunioni per evitare sovrapposizioni. Si 

aggiungono le date per due incontri tra primaria e secondaria nei giorni: lunedi 11 
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novembre e mercoledì 4 marzo. Il 5 dicembre gli alunni della primaria sono invitati a 

partecipare ad attività proposte dalle classi ad indirizzo musicale. 

La scuola Pertini comunica le date per: 

 Open day interno 11 dicembre 2019 

 Open day esterno 11 gennaio 

I docenti della secondaria sono poi invitati a votare per scegliere il giorno in cui 

effettuare l’open day aperto a tutti. Gli esiti sono i seguenti: 

 Sabato 14 dicembre: voti 22 

 Sabato 11 gennaio 2020: voti 17 

La data individuata per l’evento è sabato 14 dicembre. 

I docenti della scuola dell’infanzia devono completare il piano aggiungendo alcune 

date. 

Si procede con la votazione per l’approvazione di un unico “Piano delle attività” 

articolato per i vari ordini di scuola con le modifiche proposte. Il Collegio concorda 

all’unanimità. (DELIBERA n. 9) 

 

Punto 5) Designazione tutor per anno di formazione e di prova 

Si individuano i tutor per i docenti: 

• Prof. ssa Fernandez prof. ssa Mazzocco 

• Prof. ssa Schirru prof. ssa Rabita 

• Prof. ssa Scala prof. ssa Ruberti 

 

Punto 6) Insegnamento educazione civica 

Alcune informazioni circa l’insegnamento di educazione civica secondo la recente 

normativa: 

• L. 92/2019  entrata in vigore il 5 settembre 

•  il Ministro Bussetti ha firmato un decreto in cui l’educazione civica viene 

introdotta come sperimentazione nazionale obbligatoria fin dall’a.s. 2019/20. 

• Il testo del decreto è stato inviato al CSPI per il parere, così come già da 

alcune settimane sono state inviate le Linee guida. 

• Si tratta di 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente utilizzando le 

quote di autonomia. 

Di poche ore fa la notizia che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha 

espresso parere negativo circa l’insegnamento dell’educazione civica a partire 

dall’anno scolastico in corso. 
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Punto 7) Nomina coordinatori dei consigli di classe/interclasse e delegati a 

presiedere 

Il Dirigente Scolastico comunica i referenti di interclasse per la scuola PRIMARIA 

Plesso PALMIERI 

• Prime: Tinaglia A. 

• Seconde: Ferrari  

• Terze: Carrese  

• Quarte: Mercadante 

• Quinte: Massironi  

Plesso SAN GIACOMO 

• Prime:  Panciera  

• Seconde: Iezzi  

• Terze: Sesini  

• Quarte: Putignano  

• Quinte: Librale 

Scuola PERTINI 

Coordinatori dei CONSIGLI DI CLASSE 

classe  coordinatore  

1A  PASCALE  
2A  MANSTRETTA  
3A  CARAVELLI  
1B  SPADARO  
2B  PAGANO  
3B  RUSSO  
1C  PROVERA  
2C  ROCCA  
3C  PETOLICCHIO  
1D  TEDESCHI  
2D  LIBRI  
3D  CHILO’  
1E  RABITA  
2E  MAT12  
3E  MIOCCIO  
1F  LETT18  
2F  OTTOLINA  
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3F  DE SANTIS  
2G  RAMOSCELLI  
3G  LA PORTA  
 

I segretari dei Consigli di classe saranno nominati in seguito. 

 

Punto 8) Designazione referenti di materia/dipartimento, laboratori 

Designazione dei referenti di MATERIA 

Lettere  Russo Sonia  

Lingue straniere  Tobia Dianora  

Matematica/tecnologia  Ottolina Flora  

Educazioni  Gariboldi Elena  

Strumento  Tomezzoli Francesco  

 

Designazione dei referenti dei LABORATORI 

Sostegno/informatica  Tedesco Luigi  

Lab. Arte  Crea Cristiana  

Archivio  Tedesco Luigi  

Aula musica  Bombardelli Umberto  

Lab. Scienze  Pascale Valerio  

Biblioteca  La Porta Marina  
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Lab Informatica Fedele Egidio 

 

Altri referenti: 

 Raccordo primaria-secondaria: prof. CHILO’ 

 Raccordo infanzia-primaria: insegnanti GRAVANTE e PANEBIANCO 

 Animatore digitale: ins. FONTANA 

Si procede con la votazione. Il Collegio approva all’unanimità le nomine proposte al 

punto 7 e 8 dell’o.d.g. (DELIBERA n. 10) 

 

Punto 9) Criteri per la programmazione delle attività integrative, delle visite e dei 

viaggi di istruzione 

Il Dirigente Scolastico invita a tener presenti alcuni criteri in fase di programmazione 

delle visite e dei viaggi di istruzione: 

 Se l’uscita prevede il pernottamento utilizzare strutture con camerate che 

possano contenere tutti gli alunni per permettere la sorveglianza dei docenti; 

 Non è permessa la presenza dei genitori 

 Tutte le uscite didattiche e tutti i viaggi di istruzione devono essere 

programmati tenendo conto dei bisogni degli alunni DVA; 

 La partecipazione all’iniziativa dell’alunno DVA deve essere messa in primo 

piano. 

I criteri proposti sono accolti a maggioranza. (1 astenuto, 0 contrari) (DELIBERA n. 

11) 

 

Punto 10) Delibera aperta per eventuale avvio tempestivo di corsi di potenziamento 

(Pertini) finanziati con i contributi delle famiglie: matematica, logica, latino. 

Il Collegio è invitato a pronunciarsi circa la possibilità di avviare corsi di 

potenziamento per gli alunni della Pertini finanziati con i contributi delle famiglie. La 

richiesta è accolta all’unanimità. (DELIBERA n. 12) 

Punto 11) Varie ed eventuali 

11a) INVALSI 

In previsione delle prossime prove e alla luce degli esiti ottenuti in passato, è stato 

organizzato un incontro giovedì 26 marzo 2020 per i docenti di seconda e quinta. 

11b) PROGETTO LEGALITA’ 
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Il prof. Rosa comunica che saranno organizzati due incontri di approfondimento. 

Prossimamente saranno date informazioni più precise 

11c) Il prof. Consales comunica informazioni circa il primo giorno di scuola nel plesso 

Pertini. 

11d) Date prove INVALSI 2020 

• Classi III secondaria di I grado – dall’ 1 al 30 aprile 2020 

• Classi seconde primaria: italiano 7 maggio, matematica 12 maggio 

• Classi quinte primaria: italiano 7 maggio, matematica 12 maggio inglese 6 

maggio 

• 5 dicembre attività delle quinte primaria con Pertini ind. Musicale 

11e) Alcune date utili:  data probabile collegio di giugno: 29 giugno; data probabile 

per conferma immissione in ruolo: 30 giugno 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

La Segretaria                                                                                     Il Presidente 

Erminia Castoldi                                                                  Prof.ssa Paola Maria Tirone 

 

 


