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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 5 A.S. 2017/18
Il giorno due ( 2) del mese di marzo dell’ anno duemiladiciassette (2017) alle ore 16.30
nei locali del 3° Circolo Didattico si è riunito il Collegio dei Docenti con la partecipazione di tutti
gli insegnanti in servizio per procedere alla discussione e deliberazione sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 4 del 10/01/2017.
2. Proposta di lavoro secondo ambiti tematici per tutti i docenti del circolo, per la seconda
parte dell’a.s.
3. Adesione PON FSE - Nota MIUR n. 1953 del 21/02/2017 – “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
4. Comunicazioni del D.S. (attività progettuali extracurriculari; laboratori digitali docenti, ….)
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Amato Luigi ed assume la funzione di segretario la
docente Romano Leonilda.
Risultano assenti i docenti: Cozzolino Grazia, Pentella Raffaela, Serpico Anna, Converti
Rosaria, Allocca Rosa ’62, Bruscino Rosa, Esposito Anna, Fierro Amalia, Franzese Santa.
Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta e dà inizio ai lavori.
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 4 del 10/01/2017.
Come concordato il verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito della scuola, quindi il
D.S.chiede se lo si può dare per letto. I membri del Collegio affermano che il verbale è stato
visionato e lo approvano all’unanimità. (Delibera n° 36).
Punto 2. Proposta di lavoro secondo ambiti tematici per tutti i docenti del circolo, per la
seconda parte dell’a.s.
Il D.S. introduce l’argomento richiamando il concetto di T. Sergiovanni secondo il quale “La
governance della scuola richiede una visione comune sostenuta da motivazioni profonde, una
progettazione condivisa che coinvolga le persone nel processo decisionale, ne valorizzi le
competenze individuali, le sostenga nella crescita professionale”.

Chiarisce che condividendo questa idea e volendo darle concretamente seguito, ha elaborato con lo
staff dei collaboratori una proposta di lavoro che mira a coinvolgere tutti i docenti in una azione di
analisi e progettazione sulle tematiche che qualificano l’offerta formativa e l’azione didattica,
finalizzata a promuovere un miglioramento complessivo delle attività dell’Istituto. Sono previsti
gruppi di lavoro tematici cui parteciperanno tutti i docenti (in forma mista Infanzia/Primaria), sulla
base delle attitudini e competenze personali, per essere parte attiva nei processi propositivi/
decisionali e implementare la propria crescita professionale. Ciascun gruppo sarà coordinato da uno
o più docenti individuati dal D.S., organizzerà autonomamente il proprio lavoro nei prossimi mesi,
produrrà un documento propositivo finale entro il mese di maggio che sarà portato all’attenzione del
collegio docenti. I gruppi tematici individuati sono i seguenti:
• CURRICULO UNITARIO – VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.
• PDM - RAV (MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D' ISTITUTO).
• PTOF - ARRICCHIMENTO E DIVERSIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA.
• DISAGIO E INCLUSIONE - MODELLO ICF.
• PNSD.
• PROMOZIONE CULTURALE (biblioteca) – FORMAZIONE (docenti – genitori).
• CONTINUITÀ (raccordo Infanzia - Primaria –Scuola Secondaria di primo grado).
• FUNZIONAMENTO – ACCOGLIENZA – ORARIO – FORMAZIONE CLASSI.
Il collegio, approfondita la proposta, condividendone lo spirito e la articolazione, delibera
all’unanimità di costituire i gruppi ed operare nel senso delineato. (Delibera n° 37)
Punto 3. Adesione PON FSE - Nota MIUR n. 1953 del 21/02/2017 – “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
Il D.S., con riferimento all’oggetto, illustra il bando chiarendo che esso corrisponde ad esigenze più
volte manifestate e condivise nella scuola e prevede espressamente due ambiti operativi:
- Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (massimale progetto 20.000 euro), con la
possibilità di attivare moduli riferiti a: Linguaggi – Educazione bilingue/plurilingue –
Multimedialità – Musica – Espressione creativa – Espressione corporea – Pluri-attività
- Azioni specifiche per la scuola del primo ciclo (massimale progetto 45.000 euro), con la
possibilità di attivare moduli riferiti a: Lingua madre – Lingua inglese per la primaria –
Matematica – Scienze.
Il D.S. chiarisce anche che il bando in oggetto rientra nella comunicazione più generale del MIUR
prot. 950 del 31/01/2017 – Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA
SCUOLA” 2014-2020, che preannuncia, entro il mese di Aprile p.v., la pubblicazione di 10 bandi
pubblici riguardanti: COMPETENZE DI BASE – FORMAZIONE PER ADULTI –
CITTADINANZA
E
CREATIVITA’
DIGITALE
–
EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’ – ORIENTAMENTO – COMPETENZE DI CITTADINANZA
GLOBALE – CITTADINANZA EUROPEA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA – PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E
PAESAGGISTICO.
La partecipazione al bando in oggetto prevede la predisposizione di specifici progetti secondo degli
standard predeterminati da inoltrare entro il 28 aprile p.v.
Prevede altresì la specifica deliberazione di adesione del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto.
Nel bando è anche chiarito che i suddetti OO.CC. possono deliberare la “adesione generale alle
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”; questo evidentemente
snellirebbe le procedure e gli adempimenti per partecipare ad altri bandi dell’Avviso Quadro 950.

Il Collegio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare al bando
in oggetto e ad eventuali altri bandi che saranno emanati delibera all’unanimità la “adesione
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” nell’ambito
dell’Avviso Quadro 950/2017, a partire dal PON FSE - Nota MIUR n. 1953 del 21/02/2017 –
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. (Delibera n° 38)
Il D.S. sottolinea l’esigenza di organizzare uno specifico Gruppo Operativo di Progetto che curi
l’analisi dei bandi dell’Avviso Quadro, ne esamini la corrispondenza alle esigenze della scuola, ne
valuti la procedibilità rispetto alle risorse che la scuola può mettere in campo, provveda alla cura dei
progetti da presentare anche avvalendosi di specifici contributi e collaborazioni acquisibili
dall’esterno. Il Collegio condivide lo spirito della proposta e l’opprtunità di operare in tal senso.
Conseguentemente il D.S. propone la formalizzazione del GOP a partire da un nucleo base che
comprende lo stesso D.S. e le insegnanti Raffaele Francesca, Prisco Caterina, Imparato Ersilia,
Feola Giulia, Maione Amalia, Boccia Anna, Durevole Florinda, Monda Giuseppina. Al gruppo si
potranno aggiungere altre docenti che ne facciano richiesta al D.S..
Il collegio condivisa la proposta, delibera all’unanimità la costituzione del GOP secondo la
articolazione prima specificata. (Delibera n° 39)
Punto 4. Comunicazioni del D.S. (attività progettuali extracurriculari; laboratori digitali
docenti, ….)
Il D.S. informa il Collegio che sono stati attivati, a seguito della sottoscrizione della contrattazione
integrativa d’istituto, tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa deliberati nel POF. La
adesione e partecipazione da parte degli alunni, sia dell’infanzia che della primaria, confortano circa
la validità e la bontà delle iniziative. Il D.S. incoraggia i docenti ad elaborare ed attuare ulteriori
azioni ad alta valenza formativa per tutti gli alunni per questo scorcio di anno scolastico. Tali
azioni, da concordare con il D.S. e nei luoghi preposti alla programmazione e progettazione
potranno riguardare tutte le classi, classi parallele o anche singole classi, secondo le opportunità.
Il D.S. ricorda che, nel quadro della azioni d’istituto previste per il PNSD, è stato attivato il
progetto LABORATORIO DIGITALE PER DOCENTI : sono previsti cinque laboratori digitali per
rispondere alle esigenze formative di ciascuno e far acquisire a tutti competenze sempre più
complete ed avanzate. Tutti i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria possono
manifestare la propria adesione ad uno o più laboratori in base alle proprie esigenze formative.
I docenti che aderiscono a più laboratori potranno parteciparvi progressivamente in base alla
calendarizzazione che sarà approntata a partire da quest’anno scolastico e che si articolerà nell’arco
di un triennio. Il D.S. sottolinea l’importanza dell’iniziativa ed auspica una larga partecipazione.
Il D.S. informa che nell’ambito delle iniziative di formazione programmate a livello di ambito
territoriale, saranno attivati corsi sulla Didattica e Certificazione per Competenze cui potranno
partecipare i docenti interessati. Al riguardo invita anche a partecipare all’incontro di formazione
programmato per il 9 marzo presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano con il prof.
Carlo Petracca, prenotandosi secondo le indicazioni della locandina affissa a scuola.
Il D.S. comunica che a seguito di una ulteriore richiesta inoltrata, congiuntamente alle altre scuole,
al Comune di Somma Vesuviana, in data odierna è stato comunicato che è in espletamento la gara
scaduta il 25/02/17 per il “Servizio di integrazione alunni diversamente abili” e che il servizio
stesso a breve sarà attivato.

Il D.S. infine richiama l’attenzione di tutti sulle nuove norme che disciplinano la Pubblica
Amministrazione e, anche con riferimento ai fatti di cronaca riferiti ampiamente dai mezzi di
comunicazione, invita a comportamenti che, ancor più che in passato e con il concorso responsabile
di tutti i suoi operatori, consentano a questa istituzione scolastica di offrire un servizio di qualità,
ben organizzato e senza disfunzioni all’utenza del territorio.
Il Collegio prende atto e condivide tutto all’unanimità..(Delibera n° 40)
Esaurita la trattazione dei punti all’odg., l’assemblea si scioglie alle ore 17,45 del che è il presente
verbale.
La segretaria
Ins. Romano Leonilda

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

