Prot. N°02 II.3

Salerno,02/01/2019

Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti
Il dì 19 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 16,30, presso i locali della Scuola di Fratte, si è riunito
il Collegio dei Docenti dell’ Istituto Comprensivo “ S. Tommaso d’Aquino” per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
O.D.G. 1 Lettura ed approvazione del verbale precedente;
O.D.G. 2 Valutazione bimestrale: andamento educativo-didattico
O.D.G. 3 Delibera visite guidate /viaggio istruzione
O.D.G. 4 Attività di formazione. Comunicazioni;
O.D.G. 5 Riconferma componenti docenti- organo di garanzia;
O.D.G 6 Richiesta classe musicale;
O.D.G 7 Delibera partecipazione progetti Tersicore e Calliope;
O.D.G. 8 Delibera ptof 2019-2022- Piano di formazione e PNSD
O.D.G. 9 Varie ed eventuali.
Sono assenti giustificati i docenti: Ciaco Maria Pina, Dente Carmela, Fernicola Antonietta, Jakobcewicz
Giovanna, Licordari Maria Carmela, Migliorino Adelina, Morea Manuela, Mutarelli Gigliola, Oricchio
Valentina, Quattrucci M. Rosaria, Salzano M. Grazia, Tosi M. Teresa, Voto Annalisa, Gerardi Maria, Granozio
Antonio, Ibisco Teresa, Pagliara Domenico, Panza Pasqualina, Ascoli Matilde, D’Amore Giuliana, Corbisiero
M. Cristina, D’Amore Giuliana.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annalisa Frigenti, funge da segretario la collaboratrice
Spiezia Anna.
ODG 1
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La collaboratrice Anna Spiezia legge il punto all’ODG 3 del verbale n. 3 del 26 ottobre 2018 relativamente
alla scansione dell’anno scolastico chiarendo che, non essendo variata la normativa, le deroghe per la validità
dell’anno scolastico rimangono invariate. Il verbale della seduta precedente che viene così approvato
all’unanimità (del 1).
ODG 2
Valutazione bimestrale: andamento educativo-didattico
Si passa alla discussione del secondo punto all' O.D.G. e il DS invita i responsabili di plesso a riportare
quanto verbalizzato nei consigli di classe, interclasse ed intersezione tenutisi il 6 novembre 2018. In
generale, i riscontri ottenuti nei vari plessi, sono positivi. Le attività didattiche, in linea con quanto
programmato, si svolgono con regolarità e a tutti gli alunni vengono garantiti pari opportunità di
apprendimento attraverso metodologie attive ed interventi specifici adatti alle esigenze di ognuno di loro. La
maggior parte degli alunni frequenta volentieri la scuola e segue con interesse ed impegno adeguati le varie
proposte didattiche. Dal punto di vista relazionale, gli alunni hanno sin qui manifestato un comportamento
sostanzialmente corretto e collaborativo; pochi hanno manifestato atteggiamenti di spiccata vivacità per i
quali sono stati necessari frequenti richiami all’ ascolto e all’ attenzione. La responsabile di plesso infanzia di
Fratte richiama l’attenzione sull’alunna cinese che, rispetto ai primi mesi, mostra dei miglioramenti, sia pur
lievi, nel comportamento. La Responsabile di plesso infanzia Matierno, invece, riferisce sul comportamento
di un alunno che hanno classificato BES e che è attenzionato da parte delle docenti. Per questo bambino la
docente Vespoli auspica che l’avvio dell’assistenza educativa possa portare giovamento. La DS spiega che,
purtroppo, l’iter per l’assegnazione dell’assistenza educativa è stato bloccato dal Comune per una serie di
ricorsi presentati da alcuni genitori che lamentavano un numero di ore assegnato ad ogni bambino del tutto
insufficiente rispetto alle necessità.
Per la primaria di Calenda prende la parola la docente Scauzillo, la quale porta a conoscenza del collegio
della presenza di un bimbo, in una delle due classi prime, con grandi difficoltà per il quale, al momento, la
ASL non ha riconosciuto alcun handicap; la docente si dichiara disposta a continuare a predisporre relazioni
per il riconoscimento dell’handicap. Per tale situazione la docente ha presentato già una relazione insieme al
consiglio di interclasse. La docente Lapetina aggiorna i presenti sulla situazione della primaria di Matierno e,
in particolare, sul bambino della classe I proveniente da Ogliara: l’alunno si è sottoposto a tutte le visite
mediche e i risultati relativi al riconoscimento dell’handicap dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. L’altro

bambino attenzionato, invece, dovrà recarsi all’ASL il 2 febbraio.
Anche a Fratte, riferisce la docente Visconti, la situazione non è semplice e i docenti del potenziamento
vengono spesso utilizzati per le supplenze. I due gemelli delle classi seconde mostrano atteggiamenti sempre
più vivaci e devono essere richiamati più volte all’attenzione ed al rispetto delle regole. Per la secondaria di
Matierno la responsabile di plesso Izzo riferisce di un’alunna della classe seconda le cui assenze, frequenti e
prolungate, sono state tutte segnalate tempestivamente. Il consiglio di classe ha concordato i necessari
interventi per il recupero dell’alunna.
Relativamente al profitto, invece, se per la primaria di tutti e tre i plessi risulta nella norma, per la secondaria,
è scadente.
Il collegio prende atto che l’andamento didattico-disciplinare e le iniziative intraprese dai Consigli di Classe,
interclasse ed intersezione siano coerenti e rispondenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
ODG 3 Delibera visite guidate /viaggio istruzione
Si passa al terzo punto all’o.d.g. riguardante l’elaborazione di un piano di massima per l’organizzazione dei
viaggi di istruzione e delle visite guidate. Il D.S. illustra al Collegio il Piano Viaggi di Istruzione e Visite
guidate, elaborato a partire dalle indicazioni dei precedenti collegi e attraverso i contributi emersi in sede di
programmazione e di svolgimento dei consigli di classe, interclasse ed intersezione. La scuola dell’infanzia e
alcune classi della scuola primaria individueranno una fattoria didattica che valorizzi la conoscenza del
territorio e sia pienamente integrata con la programmazione didattica.
La scuola secondaria di I grado, considerato quanto deciso all’interno dei consigli di classe, propone visite
guidate sul territorio campano e a Roma (Montecitorio); relativamente ai viaggi di istruzione, si riserva ancora
alcuni giorni prima di deciderne la partecipazione.
Il Collegio, considerate le proposte di visite guidate, condivide in pieno quanto proposto e il suo recepimento
nel PTOF e ne approva all’unanimità il Piano. Il DS sottolinea che verrà effettuato il bando per il trasporto
alunni e quello per l’eventuale viaggio d’istruzione tra le ditte iscritte regolarmente all’albo secondo la
documentazione richiesta dalla scuola e nei tempi di apertura dell’albo. Si sceglierà la ditta che avrà fornito un
servizio al prezzo più basso a parità di qualità di servizio calcolata sulla base della somma complessivamente
valutata. Il Collegio delibera favorevolmente (del n. 2).
ODG 4
Attività di formazione. Comunicazioni
La FS Manzo Manuela informa il collegio sulle diverse proposte di formazione e si sofferma, in particolare,
sul piano di formazione obbligatoria ai sensi del D.L. ex 81/2008 rivolto al personale docente e ATA. La FS
spiega che l’ingegnere Picarella ha inviato una proposta di calendarizzazione dei corsi di formazione sulla
sicurezza obbligatori. Tale calendario verrà inviato dalla FS ai coordinatori di plesso e pubblicato sul sito, dopo
averlo confermato. I corsi con il dott. Lupo di Primo soccorso, Disostruzione, BLSD, PBLSD, Esecutori per
BLSD e PBLSD, tenuto conto della formazione avvenuta negli anni scorsi rivolta ai docenti interni, verranno
aperti alle famiglie degli alunni e alla Rete Lisaca. Infine la FS comunica, che ai docenti che hanno partecipato
ai corsi di Rete di Ambito, con capolista l’istituto S. Caterina Amendola di Salerno, sarà inviato un questionario
di gradimento. La FS, infine, ricorda ai docenti che non l’avessero ancora fatto, di inviare il curriculum e di
rispondere al questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi.
La FS Greco riferisce che il progetto “Star bene a scuola” (del n. 16 del precedente collegio) in collaborazione
con l’associazione La Rada , la scuola Monterisi, l’istituto Picentia di Pontecagnano, l’istituto Rita Levi
Montacini e Giovanni Paolo II, è risultato 7° nella graduatoria dei finanziamenti nazionali e partirà tra gennaio
e febbraio con l’inserimento attivo degli alunni BES.
Riferisce, poi, della possibilità di attivare alcuni progetti con la dottoressa Annalisa Rispoli della ASL di
Salerno e, più precisamente, il progetto “Star bene insieme“ per il plesso di Matierno secondaria di I grado; il
progetto “Viva il Sorriso” per i tre plessi di scuola dell’infanzia e primaria ed infine il progetto “Crescere
felix“; tutti saranno articolati in incontri formativi rivolti ai docenti dei tre ordini di scuola e in attività in classe
svolte con gli alunni.
La DS informa della possibilità di seguire un corso di formazione della durata di 12 ore con la psicologa
Forcellati. La docente Vespoli propone che esso sia rivolto ai genitori degli alunni che manifestano maggiori
bisogni formativi rispetto ai docenti già formatisi nel corso degli anni. La DS, ascoltati gli interventi, propone
di articolare tale corso rivolgendo 2 delle ore previste ai docenti e il restante ai genitori attraverso l’attivazione
di uno sportello di ascolto. Il Collegio approva favorevolmente entrambe le proposte (del n. 3). La DS informa
i presenti dell’opportunità di iscriversi a due corsi di formazione approvati con la Rete Lisaca: il primo, in
collaborazione con il politecnico di Milano,sul management al quale possono iscriversi due docenti e il

secondo, con l’Università Tor Vergata di Roma, sulla valutazione e miglioramento al quale potranno iscriversi
un massimo di tre docenti. Il Ds invita i docenti a presentare le proprie candidature alla funzione strumentale.
La DS, infine, propone di aderire al progetto di ricerca-azione “Avanguardie educative” nato dall’iniziativa
autonoma dell’Indire con l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema
dell’innovazione nella scuola italiana. Il collegio approva all’unanimità. (del. n. 4)
ODG 5
Riconferma componenti docenti- organo di garanzia
Il collegio, all’unanimità, delibera favorevolmente di riconfermare la docente Milione Filomena Gerardina
come membro effettivo e Spiezia Anna come membro supplente per la Costituzione dell’organo di Garanzia
(del n. 5)
ODG 6
Richiesta classe musicale
Il DS, in linea con la vision della scuola e con la volontà di creare ulteriori occasioni di prevenzione e/o
risoluzione del fenomeno della dispersione, in riferimento ad un territorio che presenta forti criticità, propone
anche quest’anno scolastico l’attivazione di una classe ad indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo
grado per i plessi di Fratte e Matierno.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità, nella consapevolezza che in tal modo verranno forniti ulteriori
stimoli formativi ed anche eventuali sbocchi professionali. (del n. 6)
ODG 7
Delibera partecipazione progetti rete Tersicore e Calliope

Il DS riferisce al collegio rete in oggetto, che comprende il conservatorio statale di musica di Salerno
e l’Università degli studi di Salerno e alcune scuole di Salerno, con l’obiettivo di favorire, attraverso
il sostegno reciproco e l’azione comune, la pratica musicale e coreutica, lo sviluppo dell’innovazione,
della sperimentazione e della ricerca didattico-educativa promuovendo l’apprendimento tecnicopratico della musica e della danza e lo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Il collegio
all’unanimità delibera favorevolmente l’adesione alla rete Calliope e Tersicore. (del n. 7)
ODG 8
Delibera ptof 2019-2022- Piano di formazione e PNSD
La DS presenta le linee generali del PTOF 2019/2022 comunicando che il documento, in rispondenza agli
obiettivi generali nazionali contenuti nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo d’istruzione”, alle priorità individuate dall’Istituto nel Rapporto di Autovalutazione, agli obiettivi
prioritari indicati dalla Legge n.107/2015 e a quelli specifici emersi dal contesto culturale, sociale ed
economico in cui la scuola opera, è stato predisposto dalle commissioni sul format inviato dal ministero. Il
DS si sofferma, in particolare, sulle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, sull’innovazione
digitale e sull’aggiornamento del PNSD per il prossimo triennio. Il DS ringrazia e si complimenta con le
commissioni che si sono riunite per realizzare il documento che, dopo la delibera del Consiglio, verrà
pubblicato sul sito della scuola. Il collegio condivide il PTOF predisposto e lo delibera all’unanimità (del. n.
8)
O.D.G. 14
Varie ed eventuali
Il DS si rivolge, in ultimo, ai docenti dell’infanzia proponendo loro di convocare i genitori degli alunni in
uscita per limitare la perdita di iscrizioni.
Alle ore 18,30, non essendovi null’altro da discutere, il DS saluta l’assemblea e dà appuntamento alla prossima
riunione del Collegio dei Docenti.
Il Segretario
Spiezia Anna

.

Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Frigenti

