
VERBALE NUMERO 1 

 

Il giorno 2 del mese di settembre dell'anno 2019,  alle ore 16.08, 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. Discussione e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Piano annuale delle attività docenti a.s. 2019 / 2020; 

3. F.S., referenti e responsabili di plesso ; 

4. Suddivisione anno scolastico; 

5. Progetto di Istituto: Includiamoci: tematiche, modi e tempi di realizzazione; 

6. Attività alternative alla R/C. 

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, D’Antino Antonella, Ferrante  

Antonella, Fratta M. Filomena, Martino Filomena. 

Per la Scuola Primaria: Ciaccia Patrizia, Giornetta Filomena, Laurelli Teresa, Padalino Fernando,  

Per la Scuola Secondaria: Savino M. Teresa. 

 

1° punto Discussione e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Collegio approva. 

 

2° punto Piano annuale delle attività docenti a. s. 2019 / 2020 

Il dirigente ricorda che il piano annuale delle attività docenti è stato approntato e postato al sito 

della scuola, Chiede al Collegio se ritiene vi siano delle modifiche da apportare.  La risposta è no. I 

colleghi della primaria fanno notare che nel PAAD,  nei giorni 13 e 20  settembre, risultano più 

impegni.  Il dirigente chiarisce che si tratta sicuramente di una svista o di errore di battitura. I 

colleghi dell'Infanzia chiedono chiarimenti  poiché dal PAAD  si evince che l’Infanzia debba fare un 

Collegio al mese. Il dirigente chiarisce che i Collegi  riguardano tutti gli ordini di scuola. La collega 

della secondaria Giambattista Maria chiede di spostare a Pietra  il Collegio di febbraio. Il dirigente  

mette la proposta ai voti, il Collegio si esprime negativamente. La collega Giambattista M. fa 



presente che, sommando le ore delle attività previste nel PAAD si superano le quaranta ore 

tenendo conto sia degli  impegni scolastici che degli aggiornamenti. Il dirigente assicura di aver 

controllato più volte e si dice certo che le quaranta ore non vengono superate. Si riserva 

comunque di ricontrollare e, nell’eventualità, eliminare le ore eccedenti qualora ve ne fossero. Il 

dirigente chiede se il Collegio approva il PAAD. Sono contrari: Antonelli M. Carmela, Mele Patrizia, 

Giambattista Maria. Si  astiene Palmieri Angelina.  

Il Collegio approva. 

 

3° punto F.S., referenti e responsabili di plesso. 

In un'ottica di leadership diffusa e per non gravare sempre sulle stesse persone, il dirigente chiede 

se ci sono candidati disposti ad assumere queste funzioni, anche per il semplice principio della 

rotazione. È importante  e necessaria  la collaborazione tra la funzione strumentale uscente e 

quella entrante. A questo punto il dirigente, chiede la disponibilità dei presenti. 

Il ds spiega che la funzione di responsabile di plesso incorpora quella di referente per il proprio 

ordine di scuola. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

F.S. per l’Inclusione: non essendovi nuove proposte si conferma il doc. Matarese Michele. 

F.S. POF: si propongono Agostinelli Maria e Del Grosso Angela. 

F.S. Tecnologie: D’Arcangelo M. Antonello. 

F.S. Formazione: si propone Californi Teresa. 

F.S. Viaggi di Istruzione: per l’Infanzia si propone Tusino Rosangela; per la Secondaria Cardillo  

Antonietta; per la Primaria non ci sono state proposte di candidature. 

F.S. Valutazione: dalla Primaria e dalla Secondaria non sono pervenute candidature. 

Il dirigente spiega che ove non siano pervenute candidature restano in carica le F.S. dello scorso  

anno. 

F.S. Curricolo: si propongono Parlati Soccorsa e Polzella Michelina. 

F.S. Orientamento: si propone Ruggi Maria Concetta. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 



Responsabile di plesso per Casalnuovo si conferma Porzio Giovanna. A Casalvecchio si conferma 

Dota Angela Delia, a Castelnuovo si conferma  Del Sordo Concetta. A Pietramontecorvino si 

propone De Matteis Anna. 

 

REFERENTI 

Alunni  Alloctoni: D’Arcangelo M. Antonello referente. 

Polzella Michela referente primaria. 

per l’Infanzia e la Secondaria non ci sono proposte e per quest’ultima si conferma Ruggi M.C. 

Casalvecchio per l’Infanzia si propone Fratta Lucia, per la Secondaria si conferma Dota A. D., per 

la Primaria si conferma D’Aloia Lucia. 

Castelnuovo per l’Infanzia si propone Tusino Rosangela, per la Primaria Polzella Michelina, per la 

Secondaria si conferma Del Sordo Concetta. 

Pietra per la Secondaria si conferma Savino Teresa, per l’Infanzia si conferma Nardone e la 

Primaria assume il ruolo De Matteis Anna in qualità di responsabile di plesso. 

 

4° punto Suddivisione anno scolastico. 

All’unanimità il Collegio decide per suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri. 

 

5° punto Progetto di Istituto: Includiamoci: tematiche, modi, e tempi di realizzazione. 

Il dirigente ribadisce quanto accennato più volte lo scorso anno scolastico: un numero esorbitante 

di progetti e progettini sono dispersivi e non tutti funzionali agli obiettivi che come scuola ci siamo 

dati. Un unico progetto che coinvolge tutti gli ordini di scuola è estremamente più qualificante. A 

questo punto il dirigente comunica alcune proposte: 

    a.)  Il progetto INCLUSIONE nell’ambito del quale possono essere inserite le proposte 

pervenute dal territorio: “DALLA TERRA  ALLA TAVOLA”. Con qualche partenariato come la Pro 

Loco di Casalnuovo, nell'ambito di un coinvolgimento rivolto principalmente agli alunni speciali. 

    b.)  Il CESEVOCA di Foggia: mette a disposizione i loro esperti che  lavoreranno nelle classi per 

far conoscere  ai ragazzi  il volontariato e coinvolgerli. La formazione consiste nel far capire che 

cos'è, come ci si muove e quali sono i risvolti positivi  non solo per gli altri ma anche e soprattutto 

per se stessi.  

    c.) L’amministrazione comunale di Castelnuovo ha proposto: “L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DEI RAGAZZI” . I ragazzi grazie a questo progetto parteciperebbero alle attività 

amministrative cominciando a comprenderne le dinamiche e l'importanza. Nell'ambito 



dell'educazione alla cittadinanza,  questo progetto si prefigge gli stessi obiettivi del nostro Istituto. 

Si propone l’estensione dell’iniziativa agli altri Comuni. 

    d.) L’iniziativa segnalataci dal sindaco di Pietra consiste nell’eseguire  ricerche storiche svolte 

dai ragazzi  nell'ambito del proprio territorio.  Il progetto coinvolgerebbe le quattro sedi.  

L'insegnante Soccorsa Parlati ricorda al Collegio che lo scorso anno è stato preparato un curricolo 

verticale,  è stato predisposto anche un prospetto.  Il curricolo verticale si basa sull' inclusione, 

sono stati predisposti gli obiettivi,  i mezzi, gli strumenti,  Resta solo da specificare i contenuti. 

Nell’ambito del Curricolo è stata approntata anche la scheda di programmazione unica per tutti gli 

ordini di scuola. 

Nonostante il lavoro fatto per approntare il Piano Progettuale Unitario, si rammenta al Collegio  

l'assenza della componente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria. I punti fissi di tale 

Piano sono:  l'accoglienza,  la continuità,  il Natale,   il carnevale,  le manifestazioni  finali.               

Il collegio approva. 

6° punto Attività alternative alla R/C. 

Il dirigente comunica al Collegio che la delibera collegiale dello scorso anno  scolastico riguardante 

questo stesso punto può essere riproposta per questo nuovo anno scolastico. 

Comunicazioni del dirigente. 

1. Poiché si sa che, per gli alunni, il passaggio da un ordine di scuola all'altro è delicato. È 

importante che questo passaggio venga accompagnato dagli insegnanti che possono, 

meglio di chiunque altro, mettere al corrente gli insegnanti subentranti del reale percorso 

effettuato dai ragazzi. 

2. Il dirigente comunica le uscite dall’ auditorio da utilizzare per la sicurezza, dato che nella 

sede di Casalvecchio sono in corso i preparativi per i lavori di messa in sicurezza 

dell'Istituto. Pertanto I docenti che occupano il settore di destra vicino alla porta 

utilizzeranno la porta d'uscita; I docenti che occupano il settore di sinistra, trovandosi più 

vicini alla porta che immette nel corridoio utilizzeranno questo uscita imboccando la porta 

che troveranno alla loro sinistra. 

3. A proposito della progettazione il dirigente suggerisce di non correre dietro alle carte, è più 

opportuno un progetto d'Istituto e una programmazione d'Istituto che tenga conto dei punti 

cardine come: l'accoglienza, l’inclusione,  Il curricolo, la programmazione. 

4. Nella fase dell'accoglienza dei nuovi alunni sarebbe opportuno organizzare delle attività da 

far svolgere ai ragazzi dei due ordini di scuola. 

5. Per quanto riguarda le prove di ingresso è opportuno somministrarle solo alle classi prime 

in entrata e solo per Italiano Matematica e Inglese. 

6. L’Educazione alla Cittadinanza è una disciplina a sé, il dirigente ritiene che si possa 

continuare a fare come lo scorso anno. Il voto di tale disciplina può essere asteriscato. 

Poiché Educazione alla Cittadinanza è una disciplina trasversale, il voto lo appone il 

docente di lettere, in accordo con il team di classe. 



7. Per l’orario di servizio della Scuola Secondaria non verrà istituita una commissione, l'orario 

lo farà il dirigente e ne discuterà con le quattro responsabili. I docenti che lo scorso anno 

hanno avuto il sabato o il lunedì come giornata libera, quest'anno non potranno avere né 

sabato né lunedì. Ogni docente consegnerà il proprio foglio firmato con due preferenze. In 

base a queste richieste il dirigente procederà alla stesura dell'orario, cercando di fare un 

orario per gli alunni.  

8. Ѐ importante che tutte le attività collegiali vadano verbalizzate in maniera dettagliata. 

9. Il provveditore ha fornito i docenti necessari  per evitare la formazione delle pluriclassi sia a 

Casalnuovo che a Casalvecchio. 

10. Poiché oggi sono arrivati solo alcuni docenti, la settimana prossima si sapranno le mobilità 

e le assegnazioni. 

11. Impegni per la prossima settimana : 

 Venerdì 06/09/’19 Formazione Privacy nell’auditorium a Casalvecchio.   

 Lunedì  09/09/’19 l’Infanzia è libera.  

La Secondaria si riunisce a Casalnuovo per rivedere:  

- i criteri di valutazione di misurazione quadrimestrali.   

- i criteri di valutazione delle prove d’esame. 

- individuazione delle mete dei viaggi di istruzione e i relativi accompagnatori. Sarebbe 

auspicabile individuare anche i probabili supplenti. 

 Martedì 10/09/’19 Progetto “INCLUDIAMOCI”: condividere le linee guida del progetto, 

predisporre le attività di accoglienza anche con qualche attività didattica. 

 Mercoledì 11 09/’19/ Curricolo Verticale: condivisione di buone pratiche. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ odg la seduta si aggiorna alle ore 17.45. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

                                                                    DIRIGENTE SCOLASTICO 


