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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI
N. 5 DEL 20\12\2018
Il giorno venti (20) del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 16.30, nel locale della sede centrale,
convocato nei modi prescritti dalla legge si è riunito il Collegio dei Docenti con la partecipazione di
tutti gli insegnanti in servizio del 3° Circolo Didattico, fatta eccezione delle docenti Di Spirito
Antonietta, Feola Giulia, Mosca Annamaria, Manzi Caterina, Franzese Santa, Durevole Florinda,
Caruso Carmela, Catapano Gaetana, Boccia Luisa, Boccia Anna, Celiento Elena, Capasso Emilia.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Amato Luigi ed assume la funzione di segretario la
docente Romano Leonilda.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno, precedentemente comunicato:
1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 4 del 14/11/2018.
2. Elaborazione e approvazione PTOF 2019/22.
3. Iscrizioni a.s. 2019/20.
4. Comunicazioni del D.S.(progetti, attività della scuola,…. )
5. Elezione rappresentanti docenti nel Comitato di Valutazione – triennio 2018-21.
Punto 1. Approvazione verbale precedente n. 4 del 14/11/2018.
Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della scuola, è dato per letto da tutti i membri
del Collegio che lo approvano all’unanimità. (Delibera n°51)
Punto 2. Elaborazione e approvazione PTOF 2019/22.
Il D.S. illustra al Collegio il lavoro per la predisposizione del nuovo PTOF 2019/22 che è stato svolto
tenendo conto dell’esperienza maturata nel triennio precedente, dell’atto di indirizzo del D.S., di
quanto discusso a partire dai collegi di settembre, delle attività di programmazione svolte dai
consigli di classe e dalle attività di specifici gruppi di lavoro. Chiarisce che il PTOF è stato preparato
seguendo lo schema proposto dal MIUR e lo illustra ampiamente. Il Collegio discute e condivide in
pieno la proposta di PTOF predisposta. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del PTOF
2019/22, il cui testo è stato elaborato dal Collegio docenti, che sarà portato all’approvazione del
Consiglio di Circolo e che sarà poi pubblicato sul sito della scuola.
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n° 52)
Punto 3. Iscrizioni a.s. 2019/20.
Il D. S. riferisce sulle scadenze e le modalità per le iscrizioni per il prossimo a.s. 2019/20, previste
per il periodo 7 – 31 gennaio 2019 e rispetto alle quali ha già prodotto una informativa sintetica

pubblicata sul sito della scuola. Invita tutti i docenti a farsi parte diligente nell’accompagnare le
famiglie per gli adempimenti previsti, curando soprattutto di sollecitare per quanto riguarda le
iscrizioni on-line dei bambini che passano dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Il D.S. riferisce
anche di aver inoltrato al Comune la richiesta di tempo pieno per almeno qualche classe primaria di
nuova formazione; riferisce altresì di aver interloquito con gli uffici della direzione scolastica
regionale che hanno precisato che gli eventuali adempimenti di loro competenza saranno definiti
nella fase di determinazione degli organici secondo le indicazioni e disponibilità fornite dal MIUR.
Per l’articolazione settimanale delle lezioni, fermo restando quella attuale, si valuterà l’opportunità
di qualche cambiamento sulla base delle iscrizioni e quanto dovesse maturare sul territorio
comunale nella prospettiva di un efficientamento dei servizi scolastici. Infine il d.s., dopo aver
richiamato le attività già intraprese di apertura al territorio, propone di pensare a qualche altra
iniziativa per il primo scorcio di gennaio per promuovere ulteriormente iscrizioni per la nostra
scuola. Il collegio prende atto e approva all’unanimità. (Delibera n° 53)
Punto 4. Comunicazioni del D.S. (progetti, attività della scuola,….)
Il D.S. informa il Collegio delle attività che la scuola ha posto in essere nell’ultimo periodo.
Una serie di iniziative si sono configurate come un Open Day prolungato, hanno riguardato la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria, hanno coinvolto genitori, nonni ed altre persone nella prospettiva
di aprire e far conoscere la scuola sul territorio e promuovere le iscrizioni per il prossimo a.s. Altre
due iniziative sono state realizzate in collaborazione con il Comune ed hanno coinvolto quasi tutti
gli alunni della primaria: uno spettacolo natalizio e una manifestazione sulla legalità (anche con il
concorso delle altre scuole del territorio, la Regione Campania e varie associazioni). Sono state
altresì attuate tutta una serie di iniziative con la scuola media locale nella prospettiva di rafforzare
e qualificare i processi di continuità tra i due ordini di scuola. Sempre con la scuola media è stata
anche organizzata una interessante attività incentrata sulla lettura del libro “Uno scienziato a
pedali” con la partecipazione di rappresentanti dell’Università di Napoli.
Il Collegio delibera la presa d’atto delle comunicazioni e proposte del d.s. (Delibera n° 54)
Punto 5. Elezione rappresentanti docenti nel Comitato di Valutazione – triennio 2018-21.
Il D.S. riferisce che occorre procedere al rinnovo del Comitato di Valutazione come previsto dalla
L.107/2015. Ne illustra la composizione e i compiti, precisando che il Collegio deve eleggere nel suo
seno due docenti.
Si acquisiscono le candidature dei docenti Angrisani Clara, Giannatiempo Grazia, La Pietra Stefania,
Monda Giuseppina.
Si costituisce il seggio nelle persone delle docenti Carillo Margherita e Romano Leonilde e si procede
alla votazione a scrutinio segreto.
Ottengono voti (votanti 58 – bianche 1 – nulle 2):
Angrisani Clara 21, Monda Giuseppina 17, Giannatiempo Grazia 10, La Pietra Stefania 7.
Risultano eletti: Angrisani Clara, Monda Giuseppina.
Il Consiglio all’unanimità delibera la elezione dei docenti Angrisani Clara, Monda Giuseppina in seno
al Comitato di Valutazione – triennio 2018-21. (Delibera n° 55 )
Esaurita la trattazione dei punti all’odg., l’assemblea si scioglie alle ore 18,00 del che è il presente
verbale.
La segretaria
Il dirigente scolastico
Ins. Leonilda Romano
Prof. Luigi Amato

