
VERBALE NUMERO 2 

  

Il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 2019,  alle ore 16.04, presso l'Auditorium della 

sede di Casalvecchio,  si riunisce il collegio dei docenti in seduta plenaria,  a seguito di 

regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina Tutor anno di prova; 

3. Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe: tempi e modalità; 

4. Viaggi d‟istruzione/Uscite didattiche; 

5. Partecipazione manifestazione in Fiera a Casalnuovo M.ro; 

6. Attività progettuali; 

7. Nomina Funzioni Strumentali; 

Comunicazioni del dirigente. 

Presiede il dirigente  Fratta prof.  Fernando  Michele,  funge da segretaria  la docente Dota  

Angela Delia. 

Risultano assenti per la Scuola dell'Infanzia: Cerritelli Marianna, sostegno. 

Per la Scuola Primaria: Bellantuono Barbara, Ponziano Raffaella P.. 

Per la Scuola Secondaria: Buono Francesco, De Biase Domenico, Moldovan Marioara L., 

Di Donato Maria Donata, Perna Maria C. 

1° punto:  Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Collegio approva all‟unanimità il verbale della seduta precedente. 

2° punto:  Nomina Tutor anno di prova; 

L‟insegnante della Primaria Ciavolla Angela P. è disposta  a fare da tutor alla collega 

Pizzella Angela. 

3° punto: Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe: tempi e modalità; 

Le modalità saranno le stesse dello scorso anno. Le date sono: per la Primaria e l‟Infanzia 

il 24 Ottobre. Per la Secondaria il 04 Ottobre. 

4° punto: Viaggi d‟istruzione/Uscite didattiche; 

La Scuola Primaria ha individuato le mete dei viaggi e delle uscite a Giugno . La 

Secondaria si è riunita all‟inizio di questo anno scolastico. La programmazione scaturita è 

la seguente: 

Le classi seconde di tutte e quattro le sedi, il 10 ottobre si recheranno a Bari in seguito 

all‟invito ricevuto per visitare il Consiglio Regionale. Visti i tempi piuttosto stretti, è 

necessario accelerare i passaggi necessari per l‟attuazione di questa uscita. 



Per tutte le classi prime  sono stati proposti due itinerari da sottoporre al Collegio per la 

decisione finale. Il primo: Grotte di Petrosa e Abazia di Padula; il secondo: Grotte di 

Castellana e Alberobello. Il Collegio opta per la seconda proposta. 

Per tutte le classi seconde i due itinerari proposti sono: 1° Napoli Teatro S. Carlo e centro 

storico. 2° Napoli Museo di Capodimonte. Il Collegio vota per la prima proposta. 

Per tutte le classi terze: essendo stata accettata anche quest‟anno la nostra richiesta di 

visitare il Parlamento, le terze si recheranno a Roma il 06 maggio. 

Sia la visita al Consiglio Regionale delle seconde che la visita al Parlamento per le terze, 

costituiscono due momenti, i più significativi dell‟Educazione alla Cittadinanza, decisivi per 

la sensibilizzazione dei nostri ragazzi alla “Cittadinanza Attiva”. 

5° punto: Partecipazione manifestazione in Fiera a Casalnuovo M.ro; 

La partecipazione a questa manifestazione rientra nelle attività sul territorio. In occasione 

della festa del Rosario, il Comune ha invitato la scuola. La partecipazione dei ragazzi è 

importante dato che c‟è una valenza didattica vera. In questa occasione i ragazzi faranno 

tesoro dei valori della tradizione. vedranno come veniva trattata un tempo la carne di 

maiale per la conservazione. 

6° punto: Attività progettuali; 

1°  La nostra scuola ha sottoscritto un accordo di partenariato con la Pro-loco di 

Casalnuovo per la realizzazione del progetto “Dalla terra alla tavola, viaggio 

enogastronomico tra biodiversità agricola e modelli antropologici”. L‟intento del progetto è: 

Valorizzare il patrimonio culturale immateriale (cibo); 

Sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio enogastronomico locale, al fine di 

salvaguardarlo e valorizzarlo, attraverso attività didattiche laboratoriali e attraverso visite 

guidate presso le aziende partner. 

2°  Il secondo progetto, approvato lo scorso anno,  sarà attuato grazie ai volontari del 

servizio civile di Casalnuovo. Nel frattempo ha subito delle variazioni. Le previste uscite 

sul campo saranno sostituite da visite scolastiche. L‟incontro è programmato per il mese di 

novembre la data sarà presumibilmente il 22/11/‟19 naturalmente in mattinata. 

3° Il dirigente esprime la necessità di individuare le date per il CSV di Foggia. la proposta 

a noi pervenuta era: avvicinare gli studenti al mondo del volontariato. Gruppi di 20, 25 

alunni incontreranno i volontari presumibilmente a dicembre. Il dirigente invita i docenti a 

far pervenire le date da comunicare al Ce.Se.Vo.Ca. per l‟avvio degli incontri. 

4° Il progetto CinED ha a che fare con il cinema ed è rivolto agli studenti di ogni ordine e 

grado. L‟obiettivo è  far scoprire la ricchezza, la diversità culturale e linguistica della 

cinematografia europea, sviluppando la capacità di analisi critica e di lettura filmica a più 

livelli. Le offerte del programma prevedono sia film contemporanei che film appartenenti 

alla storia del cinema dei Paesi europei partner del progetto. La cooperativa GET, opera a 



Bari, si dedicherà alla formazione dei docenti nel campo dell‟educazione all‟immagine e 

alla promozione, sul territorio regionale, di iniziative ad essa collegate. 

5° Il Progetto Pilota “GIOCHIAMO COMUNICANDO” interviene attraverso la pet-Therapy 

di tipo emotivo linguistico relazionale per il recupero di abilità comunicativo / relazionale / 

comportamentale. il progetto che è a pagamento, è rivolto agli alunni speciali. il Collegio si 

esprime positivamente. 

6° Progetto EUphidra è un progetto meritevole, il Collegio si esprime favorevolmente. 

7° Progetto sul disagio giovanile. C‟è il bando del Concorso Nazionale: “SCRIVERE IL 

TEATRO” indetto dal MIUR. 

8° Giochi della Gentilezza: La manifestazione si terrà domani a Casalnuovo, 

parteciperanno gli alunni dei tre ordini di scuola, i genitori e le autorità. Nella sede di  

Pietra, si svolgerà a ottobre, durerà più giorni e si concluderà il 23/11/„19 Giorno della 

Gentilezza. 

9° la Progettualità di plesso della Scuola Primaria della sede di Pietra: 

 Inaugurazione a. s. 02/10/‟19.  

 Settimana della gentilezza dal 06/11/‟19 al 13/11/‟19; sono previste uscite in 

loco.  

 Giornata internazionale delle persone con disabilità il 03/12/‟19.  

 Natale (collaborazione con l‟associazione CESEVOCA e momento 

conclusivo in teatro). 

 Alla scoperta della legalità (in collaborazione con la Polizia di Stato) 

7° punto: Nomina Funzioni Strumentali/Referenti: 

F.S.  dei Viaggi per la Scuola Primaria: Del Grosso Angela.  F.S.  del POF Scuola 

Primaria: Agostinelli Maria Referente Cyberbullismo e Animatore Digitale:  Niro Nicola. 

Comunicazioni del dirigente 

 Il dirigente dà lettura delle parti salienti delle disposizioni iniziali pubblicate al sito, 

sottolinea che le circolari non circolano in formato cartaceo, ma mediante mailing-

list e il sito web della Scuola. Il dirigente richiama ancora una volta l‟attenzione del 

Collegio sulla sicurezza e sulla vigilanza degli alunni. 

 Ѐ necessario prevedere un regolamento disciplinare anche per la Scuola Primaria, 

al prossimo Collegio sarà proposto per l‟approvazione. 

 Il dirigente ribadisce che Educazione Civica è una cosa, altro è Cittadinanza e 

Costituzione. Come Istituto autonomo abbiamo deciso di iniziare a trattare 

Cittadinanza e Costituzione. Abbiamo anche deliberato che il docente di lettere 

funge da coordinatore ma tutti i docenti contribuiscono alla valutazione degli alunni, 

considerata la spiccata trasversalità della materia.  

 Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci a scuola, la legge dice che 

deve esserci un protocollo. Il protocollo della Regione Puglia recita: I docenti 



devono somministrare i farmaci a patto che ricevano precise prescrizioni mediche. 

Solo così è possibile svolgere in modo corretto la somministrazione dei farmaci. 

 Per gli infortuni a scuola, in ogni sede c‟è almeno un docente o ata che ha seguito il 

corso di Primo Soccorso. Nel caso l‟insegnante preposto sia assente si deve 

consultare il protocollo infortuni, richiamando i responsabili di plesso / referenti 

affinchè sia reso ben visibile sulla parte dinanzi al registro firme di ogni plesso / 

reparto. Proprio perché ci si può trovare in questa situazione, è importante che il 

protocollo sia presente e visionabile in ogni scuola e di ciò si occuperanno i 

referenti/responsabili . 

 Alcuni insegnanti della Scuola dell‟Infanzia hanno proposto di far usare un testo 

pregrafismo ai bimbi quattrenni e cinquenni. Il dirigente plaude a queste iniziative e 

propone che ciò sia fatto in tutte le scuole dell‟Infanzia dell‟Istituto.  

 Sempre in riferimento alla Scuola dell‟Infanzia, il dirigente spiega che fino a quando 

non parte la mensa le contemporaneità devono essere utilizzate per gli alunni 

speciali e per i BES/DSA. 

 Orientamento alunni Scuola Secondaria: è pervenuta da alcuni docenti la proposta 

di far venire i docenti della Secondaria di Secondo grado durante le ore di lezione, 

addirittura con l‟accortezza di non gravare sempre sulle stesse discipline. La 

proposta ottiene i voti di soli 12 docenti, pertanto le visite di orientamento 

continueranno a tenersi il pomeriggio. Il dirigente esorta i docenti della Secondaria 

ad effettuare un‟efficace azione di orientamento interno alla scuola perché 

sicuramente imparziale e con un respiro più ampio di quello dato dai docenti della 

secondaria di secondo grado, interessati a promuovere solo la propria scuola. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟o.d.g. la seduta si aggiorna alle 17.54 

 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


