
VERBALE NUMERO 5 

 Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2019,  alle ore 17.01, presso il teatro della sede di 

Pietramontecorvino,  si riunisce il collegio dei docenti in seduta plenaria,  a seguito di regolare 

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Attività su progetto d’Istituto; 

3. Aggiornamento PTOF (Progetto Conad, progetto lettura Organizzazione il libro); 

4. PAI 2019 / 2020; 

5. Costituzione NIV; 

6. Organizzazione didattica strumento musicale; 

7. Screening BES / DSA; 

8. Viaggio di istruzione classi seconde scuola Sec.ria; 

9. Partecipazione Carnevale 2020; 

10. Attività in vista della giornata della disabilità (03/12/2020); 

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: Bibbò D., Celozzi L., Celozzi M., Fratta L. 

Per la Scuola Primaria: Crescenzi R., D’Arcangelo M. A., De Matteis A., Ponziano Raffaella P., Urbano C. 

Per la Scuola Secondaria: Alfonso D., Bellomo  I., De Cristofaro C., Fratta R., Galella M., Iannelli I. A., Maglia 

C., Palmieri M., Perna M. C. 

1° punto: Discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

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

2° punto:  Attività su progetto d’Istituto; 

Poiché la bozza del progetto PIANO PROGETTUALE UNITARIO D‘ISTITUTO INCLUDIAMOCI: PERCORSI PER 

STAR BENE INSIEME è stata postata al sito della scuola, tutti hanno potuto prenderne  visione sapendo che i 

cardini dei progetti avrebbero dovuto essere: l’Inclusione, Cittadinanza e Costituzione, Storia locale e 

educazione ambientale. 

 Il dirigente spiega che prima di avviare un’attività extracurriculare è necessario comunicare: 

a) Il numero delle ore extracurriculari per ogni docente. 

b) Il numero dei docenti impegnati nel progetto. 

 

Al riguardo, il dirigente precisa che sulla base delle schede presentate e dei docenti partecipanti, onde 

permettere a tutti di effettuare le attività extracurriculari sulla base del Fis disponibile, sono state eliminate 

le attività funzionali e quelle extra  allineate a 9 ore pro capite. 

L’iter di ogni attività extracurriculare prevede che prima venga deliberata e poi attuata. 

Purtroppo, in alcuni dei progetti presentati, sono state riscontrate delle criticità.  



Progetto “Un anno con Ulisse, il re dei viaggi”, il dirigente chiede come si agganci come progetto d’Istituto. 

L’insegnante spiega che rientra nell’Inclusione perché richiama il ritorno di Ulisse, ma il dirigente annota 

che questo aspetto non coincide certo con l’inclusione. 

Progetto “Ieri e oggi”  è un progetto che non si aggancia ai progetti d’Istituto. 

Progetto “Suoni Sapori Colori di Terra Vecchia” è un progetto la cui attività andava svolta nel mese di 

settembre, infatti la scuola vi ha partecipato nel mese di settembre, il 23/09/2019. Era necessaria 

l’approvazione prima dell’attuazione. Il dirigente chiede di convertirlo per il 2020. 

Progetto “ La storia della nostra scuola” come l’istituto scolastico è cambiato nel tempo. Inculcare nei 

ragazzi l’idea di saper conservare bene l’istituto. Il progetto, però, non si  inserisce nel filone della 

salvaguardia dell’ecosistema.  

L’osservazione generale del dirigente è che diverse attività sono prive di finalità e/o gli obiettivi, quindi 

risulta impossibile verificare a priori la loro validità e a posteriori la loro efficacia. Mancano, quindi, i 

requisiti essenziali per l’approvazione. Il dirigente propone di rinviare l’approvazione di questi progetti al 

Collegio di gennaio. Per il prossimo anno scolastico le linee di azione si conoscono, si presenteranno a 

settembre in modo che già ad ottobre si possano avviare i lavori. Risultano, quindi, approvate le seguenti  

attività:  

CASALNUOVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTELNUOVO  
CASALVECCHIO 
CASALNUOVO  

TITOLO DEL 
PROGETTO 

COGNOME E 
NOME DEI 
DOCENTI 

CLASSI  N° 
ALUNNI 

 Tutti su per terra Porzio Giovanna 
Ciavolla Paola 
 
 
  

 4^  12 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

COGNOME E 
NOME DEI 
DOCENTI 

CLASSI  N° 
ALUNNI 

 GJUHA E ZEMRES, 
RUAJME KULTUREN 
ANTIKE 

 D’arcangelo Mario 
A. 
Porzio Giovanna 
Tosches Lucia 
Verardo Lucia  
Dota Angela 
D’Aloia Lucia 
D’Aloia Filomena 
Crescenzi Rosalia 
Vasti Cristina 
Californi Teresa 
Celozzi Anna M. 
Fratta Lucia 
Pozzuto Lucia 
Bibbò Dania 
Cipollone Diletta 
Cipollone Maria C. 
Parlati Soccorsa 
Biscotti Emanuele 
De Cristofaro 
Morena 
Polzella Michelina 
Celozzi Lucia 

    



Pizzella Angela 
D’Apote Concetta 
Catucci Marilina 
Basile Rosanna 
 
  

 
CASALVECCHIO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

COGNOME E 
NOME DEI 
DOCENTI 

CLASSI N° 
ALUNNI 
 
 
 

 SALVA LA TUA 
LINGUA LOCALE 

Bellantuono B. 
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Del Grosso Angela 
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Clemente Maria Pia 
D’Agostino A. 
Ciaccia Patrizia 
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 I DAUNI Basile M. Pasquala 
Introna Anna Maria 
Urbano Costanza 
Vitacchione G. 

4^ 19 

PROGETTO D’ISTITUTO ORCHESTRA 
MANDES 

Buono Francesco 
De Biase Domenico 
Perna Marika 
Maglie Chiara 
 

tutte  

3° punto: Aggiornamento PTOF (Progetto Conad, progetto lettura Organizzazione il libro); 



Ѐ pervenuta una proposta progettuale dal Conad, i nostri alunni saranno coinvolti in attività che sono veri e 

propri compiti di realtà di educazione alimentare. Il Collegio approva all’unanimità. 

C’è, poi, una proposta pervenuta dalla Organizzazione “Il Libro” di Vitale D. e C. L’Organizzazione 

porterebbe a scuola dei libri, chiedendo uno spazio espositivo per poterli vendere; in cambio regalerebbero 

alla scuola libri e materiale didattico. Il Collegio non approva. 

4° punto: PAI 2019 / 2020; 

Il dirigente chiede alla F.S. per l’inclusione Matarese M. se, rispetto all’ultima approvazione c’è stato 

qualche cambiamento. Il collega esordisce spiegando che il PAI è lo specchio delle capacità inclusive della 

scuola, un documento programmatico che contiene: 

a) Il censimento degli alunni che necessitano di attenzioni speciali; 

b) Il censimento delle risorse infrastrutturali, strumentali, professionali di ciascuna scuola; 

c) Gli strumenti adattati per la presa in carico (PEI e PDP); 

d) Il censimento dei metodi e degli strumenti adottati per verificare l’inclusività  progettata e 

compiuta. 

Per rispondere alla domanda del dirigente viene confermato lo schema PAI già in vigore. Al riguardo, però, 

il dirigente precisa che il PAI quest’anno va integrato con le prassi e gli strumenti di monitoraggio BES/DSA 

di cui si parlerà al punto 7) dell’odg. 

Con riferimento, invece, alla diagnosi funzionale, il Collegio approva l’adozione, in anteprima, delle schede 

fornite dal dirigente, e condivise con i docenti di sostegno, formulate secondo la codifica ICF di prossima 

adozione a livello nazionale, ma semplificate e che dovranno essere allegate al PEI di ciascun alunno 

speciale. 

 

5° punto:  Costituzione NIV; 

Ѐ necessario seguire le procedure di autovalutazione d’Istituto, piano di miglioramento e questo va 

intersecato con il  POF e il PDM della scuola. L’autorizzazione di Istituto è un processo complesso che, come 

noto, coinvolge diversi aspetti e, pertanto, la legge ha previsto la costituzione dei NIV all’interno di ciascuna 

scuola. Il NIV presiede alle attività auto-valutative della scuola, coordinato falle FF.SS. per la valutazione. 

Oltre alla produzione del RAV e del PDM, il NIV si occupa della raccolta dei risultati che i nostri ex alunni 

conseguono nella Secondaria di Secondo grado, per cui è necessario relazionarsi con i colleghi delle altre 

scuole. Ѐ opportuno che qualche docente della Secondaria si renda disponibile a far parte del NIV come 

referente della Continuità Valutativa. Questo nucleo è proiettato nell’ordine di scuola successivo. Il 

dirigente chiede la disponibilità di docenti della Secondaria per costituire questo nucleo. Purtroppo, ancora 

una volta, la Secondaria non da il suo contributo. 

Per la scuola dell’Infanzia si rende disponibile l’insegnante. 

 

6° punto: Organizzazione didattica strumento musicale; 

Sin dallo scorso anno si era chiarito che, in prossimità delle prove d’orchestra, i docenti di strumento 

musicale avevano chiesto di evitare un carico di compiti o la calendarizzazione di verifiche. I colleghi di 

strumento chiedono solo un po’ di collaborazione da parte di tutti. Il dirigente dice che da professionisti 

certe decisioni prese vadano mantenute visto che a farne le spese sono gli alunni. L’organizzazione didattica 



è stata già approvata e viene qui confermata. Nel caso qualcuno avesse qualcosa in contrario, può 

esprimersi liberamente. In assenza di asserzioni il Collegio conferma all’unanimità. 

Il dirigente precisa che tale regolamentazione sarà trasfusa nel Regolamento di Istituto a cui tutti devono 

conformarsi. 

7° punto: Screening  BES / DSA; 

Tutti abbiamo preso visione della circolare inviataci secondo cui è possibile registrarsi come docenti per 

poter effettuare lo screening nelle proprie classi visto che i BES si possono manifestare sin dai primi anni di 

scuola. Una cosa è dire ad un genitore: “fallo/a vedere”, ben altra cosa è fargli esaminare la scheda e e 

dirgli semplicemente: “ sarebbe opportuno che il ragazzo/la ragazza venga visitato/a”. Come usare questi 

strumenti? Sin dall’Infanzia si propone un’attività di monitoraggio BES, è osservativa (osservare 

comportamenti didattici e non).Ai bimbi non si chiedono prestazioni, è sufficiente osservare e registrare. Se 

è il caso, è opportuno che ad approfondire siano i tecnici. Per la Scuola dell’Infanzia è preferibile al 4° anno. 

Per la Scuola Primaria in classe 2^. Per la Scuola secondaria in classe 1^. Il Collegio approva. 

 8° punto: Viaggio di istruzione classi seconde scuola Sec.ria; 

Il dirigente riferisce al Collegio che, sulla base di un equivoco, i genitori dei ragazzi di seconda di 

Pietramontecorvino hanno inviato una lettera per chiedere che i loro figli, che durante il viaggio a Bari si 

sono comportati bene, effettuino il viaggio a Napoli. Tale viaggio era stato programmato nel caso la 

Regione, per il terzo anno di seguito, non avesse invitato i nostri alunni. Il dirigente resta dell’avviso che 

ogni classe effettua una sola uscita. Il Collegio approva. Il collega Niro N. chiarisce che il messaggio che è 

passato era: “vi siete comportati male e non fate la seconda uscita”. 

 

 

9° punto: Partecipazione  Carnevale  2020; 

La Pro Loco di Castelnuovo ha inviato alla scuola una proposta di collaborazione degli alunni dell’Istituto “G. 

Mandes”  per la realizzazione dei carri e dei costumi per la manifestazione di carnevale. Naturalmente il 

tutto non può interferire con il programma poiché trattasi di attività extra. L’aspetto positivo è che la rete 

con gli enti del territorio, tessuta lo scorso a.s., comincia a dare i propri frutti con le tempistiche corrette e 

le attività in collaborazione educano i ragazzi al lavoro di gruppo, al confronto e, quindi, all’inclusione. Il 

Collegio approva. 

10° punto:  Attività in vista della giornata della disabilità (03/12/2020); 

Lo scorso anno scolastico in data 03/12/2018 c’è stato un bel evento a Pietra a cui hanno partecipato 

numerose autorità come il Provveditore, i sindaci ecc. Purtroppo di tutte le belle proposte lanciate, non si è 

fatto niente. Quest’anno sarebbe opportuno fare prima e poi incontrarci per comunicare cosa si è fatto 

perché è giusto far conoscere le cose positive che il Mandes fa. Il dirigente chiede di cominciare  a pensare 

alle attività da fare in vista della prossima giornata della disabilità, facendo appello all’intero Collegio 

docenti, fermo restando, in materia, il ruolo di coordinamento dei docenti di sostegno. 

La collega di religione della Primaria di Casalvecchio Verardo L. suggerisce un laboratorio teatrale che 

coinvolga tutti gli alunni. 



 Il dirigente chiede ai colleghi di strumento di pensare a delle attività che coinvolgano anche gli alunni 
speciali. Ѐ importante iniziare con proposte fattibili, per esempio far avvicinare i ragazzi alla conoscenza 
degli strumenti per poi passare all’uso degli stessi. Si potrebbe destinare un’aula per questo, sarebbe il caso 
di coinvolgere anche i docenti di musica. Nel PTOF è previsto il progetto Suoni e Rumori, in tema con 
quanto si sta prospettando.  
Altra proposta è partire dalla lettura di  un testo   per arrivare alla sua rappresentazione.  
Il collega di Ed. Motoria suggerisce di coinvolgere i ragazzi in attività legate allo sport. 
C’è la proposta di organizzare un  laboratori di pittura. 
Si propone anche di agganciare al teatro la danza. Il Collegio approva. 
Il dirigente, a chi chiede che fine abbia fatto il progetto Pet Therapy , spiega che non ha avuto seguito 
poiché il genitore ha scoperto che l’agenzia non era affidabile. Probabilmente alle terme di Castelnuovo sta 
nascendo qualcosa. 
Il dirigente chiede alle Funzioni Strumentali se ritengono di dover comunicare qualcosa ai colleghi, la 
risposta è negativa. Il collega Maccione chiede per quanto sarà disponibile la palestra scolastica nella sede 
di Casalvecchio. Il dirigente spiega di aver sentito più volte il sindaco, si spera che la palestra sia agibile al 
rientro dalle vacanze natalizie. 
Il collega Niro, animatore digitale, a causa di un sovraccarico di impegni, intende lasciare questa funzione 
comunica di averne parlato alla collega Californi. Il dirigente chiede al Collegio se vi siano altri candidati, in 
assenza dei quali Californi accetta di subentrare al prof. Niro quale animatore digitale per il corrente a.s. 
Sempre il prof. Niro spiega che, come referente per il cyber bullismo, quest’anno sono richieste due figure e 
un team di tre insegnanti. C’è da seguire un corso fatto veramente bene, sarà fornito del materiale utile alla 
rilevazione del problema.  
Danno la disponibilità per la Scuola Primaria la collega Basile M. Pasquala, come secondo referente per il 
cyberbullismo, D’Arcangelo A., Polzella M. e Zaccaglino M.G. per il team collaboratore. 
Il dirigente spiega che se ci sono proposte di concorsi a cui i ragazzi possono partecipare  è  giusto che tali 
proposte vengano condivise. Ѐ importante accettare queste proposte perché permettono ai nostri ragazzi 
di collaborare con coetanei di altre realtà e si congratula con i docenti che hanno aderito.. 
Il dirigente invita gli insegnanti dell’Infanzia e della Primaria a promuovere la creatività degli alunni. Ѐ 
importante farli disegnare e scrivere a mano libera; poco importa se i primi tentativi possono non essere 
soddisfacenti. Passa quindi a parlare del peso degli zaini dei ragazzi e propone alcune soluzioni di 
immediata attuazione: spetta a noi insegnanti abituarli innanzitutto a dividere il peso dei libri con il 
compagno di banco, a lasciare a scuola quello che non serve a casa ma si usa per le esercitazioni in classe, si 
potrebbe far salvare le pagine del libro sul tablet. Ci sono dei ragazzi che portano tutto il materiale possibile 
negli zaini, bisogna far capire che è importante portare solo quel che serve ogni giorno. Infine ma non di 
minore importanza è necessario fare attenzione se sono soliti portare lo zaino non bilanciato su entrambe 
le spalle. Al riguardo interviene il prof. Maccione a spiegare l’importanza di una corretta gestione dello 
zaino, preferibilmente in formato Trolley.  
A proposito delle prove di evacuazione, il dirigente segnala al Collegio che, nell’ultima prova, si è verificato 

che alcuni alunni si siano intrattenuti, per raccogliere i cappotti, perdendo, così, tempo prezioso. 

L’insegnante deve evitare di mettersi a discutere con loro: deve essere assertivo! 

 

 

 

 

 

 



Dunque i docenti vengono esortati a ottimizzare la procedura di evacuazione. 

Il dirigente chiede di condividere dei criteri nel caso in cui, la mattina, all’ingresso, alle 8.10, qualche 

docente non sia riuscito a raggiungere la scuola per vari motivi. Non è il caso di lasciare in corridoio o fuori 

gli alunni del docente in questione. Nelle sedi in cui ci sono le classi parallele i ragazzi saranno 

accompagnati dentro la scuola dai docenti di tali classi. Nelle sedi in cui non ci sono classi parallele, sarà il 

docente della classe successiva (la II per la I, la III per la II, ecc.) a far entrare la classe priva di docente. Nel 

caso in cui sia l’ultima classe (V) a rimanere priva dell’insegnante alla prima ora, la stessa verrà 

accompagnata all’interno della scuola dal docente della classe IV. 

Una volta dentro, gli alunni privi del docente curriculare saranno affidati a qualche docente in 

contemporaneità o, in mancanza, si dovranno organizzare attività da far svolgere alle due classi. Nel caso il 

numero dei ragazzi superi le 25 unità, si può pensare di spostarsi in palestra o in biblioteca o altro locale 

idoneo. Il Collegio approva. 

Il dirigente ricorda ai docenti, compresi quelli della Secondaria, che sono responsabili dei ragazzi sin da 

quando varcano il cancello della scuola. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si aggiorna alle 18.49 

 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO 


