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Verbale del Collegio dei Docenti            N° 4             05 Marzo 2010 ore 18 
 

 

Il giorno cinque del mese di Marzo duemiladieci, alle ore diciotto si riunisce il Collegio dei docenti in 

seduta plenaria per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

            2.   Verifica P.O.F con interventi delle Funzioni Strumentali e dei Responsabili di plesso ( durata  

        max  5 minuti ciascuno); 

3.     Proposte per la formazione delle classi e delle sezioni; 

4.     Iscrizioni a.s. 2010/2011; 

5.     Decreto Legislativo  N° 150 del 27-10- 2009. 

 

        

 

1°   punto odg  

La seduta inizia alle ore 18,00 con i saluti del Dirigente dott.ssa Antonetta Cerasale; segue l’appello 

nominale dei docenti per la registrazione delle assenze. 

Risultano assenti: 

Scuola dell’infanzia:  Bernardo Mjchelina, D’Ambrosio Anna, Del Giorno Pompea, Ruggiero  

                                    Antonella, Vitale Lucia 

 

Scuola  Primaria     :  Caponigro Antonio, Di Lascio Marilena, Fasano Virginia, Glielmi  M.Consiglia,   

                                  Glielmi Rita, Pandolfi Valmida Elena, Riviello Pompea, Scarpiello Giuseppina,               

                                  Solimeo Rosaria, Volpe Maria Rosaria 

 

Scuola Secondaria  :   Bottiglieri Cosimo, Germino Lorella, Marra Teresa, Pagliara Carmela, Paladino   

                                    Patrizio, Sebastiano Marco 

                                    

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato  all’unanimità. 

 Si passa poi al secondo  punto all’ordine del giorno. 

 

2°  punto odg  Verifica P.O.F con interventi delle Funzioni Strumentali e dei Responsabili di 

plesso. 

 

Prende la parola la prof. Celozzi Teresa che si fa portavoce delle Funzioni Strumentali e dei 

Responsabili di plesso  e riporta quanto discusso nella riunione svoltasi prima del Collegio per fare il 

punto della situazione relativamente alle proposte organizzative per il prossimo anno. Emerge che uno 

dei punti di debolezza dell’anno in corso è stato la copertura delle classi durante le assenze brevi dei 

docenti, sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di primo grado. Si propone per assicurare 

un buon andamento educativo-didattico di dare priorità alle attività curriculari. 

La Prof. Celozzi , inoltre, informa il Collegio su quanto è emerso nel Seminario di Formazione svoltosi 

in mattinata a Salerno da parte dell’INVALSI. In particolare si ricordano le date delle prove, le classi 

impegnate e alcune raccomandazioni da tener presenti per la valutazione degli apprendimenti. 

Quest’ultima deve tener conto del quadro di riferimento per la valutazione e dei curricoli e delle 

Indicazioni Nazionali e della “prassi scolastica”; le conoscenze e le abilità saranno una condizione 

necessaria ma non sufficiente in quanto bisogna andare verso la direttiva delle competenze. 

La Dirigente Scolastica afferma che sia nell’assegnazione delle classi sia nell’organizzazione dell’orario 

terrà conto dei disagi vissuti  quest’anno e cercherà di trovare soluzioni organizzative adeguate. 
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3°punto all’o.d.g: Proposte per la formazione delle classi e delle sezioni. 

 

Si ripropongono i criteri adottati negli anni precedenti sia per la formazione delle prime della Scuola 

Primaria sia per quelle della Scuola secondaria : valutazione, sesso, comportamento in quanto il criterio 

sperimentale adottato per l’anno in corso non si è rivelato efficace dal punto di vista relazionale 

soprattutto nelle prime medie. In tal modo si costituiranno classi omogenee nell’eterogeneità 

formandosi nuovi gruppi con dinamiche da costruire e non precostituite.  

Si decide, inoltre,  di non formare una classe ad indirizzo musicale per dare la possibilità a tutti gli 

alunni che ne hanno fatto richiesta di usufruire di questa opportunità nelle diverse classi di cui faranno 

parte. 

 

4° punto all’o.d.g:     Iscrizioni a.s. 2010/2011; 
 

La Dirigente comunica al Collegio i dati numerici relativi alle iscrizioni che ufficialmente  si sono 

concluse il 27 Febbraio ma che possono subire modifiche fino all’inserimento nel Sistema. 

 

Nella scuola dell’infanzia si è avuto un congruo numero di iscrizioni con la possibilità di avere 

un’ulteriore sezione in orario pomeridiano nel plesso Rodari. 

 

Nella Scuola Primaria  

 

-54 alunni di cui un diversamente abile al Quadrivio 

-24 alunni a Galdo  

-10 alunni a Mattinelle 

 

per la Scuola Secondaria  di I grado 

 

-101 alunni, di cui 31 hanno chiesto l’indirizzo musicale.  

 

5° punto all’o.d.g:         Decreto Legislativo  N° 150 del 27-10- 2009. 

  

La Dirigente porta a conoscenza del Collegio il Decreto N° 150,  ne viene proiettata una sintesi e invita 

tutti alla lettura. 

 

Infine la Dirigente fa alcune comunicazioni al Collegio: 

-è arrivata una nota di sollecito per invitare i docenti che intendono produrre domanda di trasferimento 

on line  a presentarla entro il 22 marzo p.v.; 

-è stata pubblicata la Circolare sull’adozione dei  libri di testo per il 2010-2011 che detta  vincoli relativi 

al tetto di spesa e tempi da rispettare per i docenti; a questo proposito interviene il Prof. Magliano che 

propone al Collegio di iniziare ad adottare libri elettronici e-book per tutte le discipline della Scuola 

Secondaria a partire dal prossimo anno scolastico;  

-sono stati autorizzati nell’ambito dei FESR due Laboratori: uno linguistico multimediale il cui 

progettista è il Prof. Magliano Giuseppe e  uno  musicale il cui progettista è il Prof. Panico Cosimo. Per 

quanto concerne la figura del collaudatore si preparerà il bando per procedere all’assegnazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19,45. 

 

Il Segretario del Collegio                                                    Il Dirigente Scolastico 

   Maria Di Giorgio                                                            Dott. Antonetta Cerasale 


