
VERBALE N° 12  COLLEGIO DEI DOCENTI  

I.C. “GIUSEPPE MANDES” - CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 18:00, in video conferenza tramite l’applicazione Meet di Google, 

(codice Meet: collegiomandes060720), si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2. ratifica progetti a.s. 2019/2020; 

3. ratifica attività retribuite con il F.I.S.; 

4. PAAD a.s.2020/2021; 

5. aggiornamento RAV; 

6. verifica e aggiornamento PTOF; 

7. ratifica PAI –PEI –PDP e eventuale aggiornamento; 

8. trattenimento alunni H; 

9. revisione adozioni libri di testo; 

10. comunicazioni del dirigente. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Fernando Fratta, funge da segretario verbalizzante, il 

sottoscritto Nicola Niro. Verificato il numero legale, il Dirigente apre la seduta. L’elenco dei docenti 

presenti è allegato al seguente verbale. 

Punto 1. Il Dirigente apre la seduta sottoponendo ai convenuti l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, dopo aver invitato ad eventuali rilievi o osservazioni. La bozza del verbale era disponibile 

sul sito della scuola e vi era comunicazione in merito nella mail di convocazione del collegio, inviata 

a tutti. L’assemblea approva all’unanimità.  

Punto 2. Ratifica progetti a.s. 2019/2020. Il dirigente espone i tre progetti che sono stati realizzati 

durante l’anno scolastico: “accoglienza del Presidente della Repubblica dell’Albania”, “salva la tua 

lingua locale”, “progetto di strumento musicale” svolto dai docenti di strumento. Le attività dei tre 

progetti sono state rendicontate. Il dirigente propone all’assemblea l’approvazione dell’ordine del 

giorno. Il collegio approva all’unanimità.  

Punto 3.  ratifica attività retribuite con il F.I.S. Il dirigente specifica che si tratta attività di gestione 

della scuola che hanno visto protagoniste le figure di staff e le funzioni strumentali. Il dirigente 

ringrazia chiunque ha profuso il proprio impegno, apprezzando l’ottimo lavoro svolto durante l’anno. 

Il dirigente propone all’assemblea l’approvazione dell’ordine del giorno. Il collegio approva 

all’unanimità.  

Punto 4. PAAD a.s.2020/2021. La bozza del PAAD è stata anticipata sul sito della scuola e resa 

visibile a chiunque. In merito il dirigente fa presente che per alcuni docenti potrebbe verificarsi uno 

sforamento delle 40 ore di attività funzionali previste dalla contrattazione, in ogni caso alcuni impegni 

del piano delle attività potrebbe non svolgersi e conseguentemente andrebbe ricalcolate le ore 



effettive svolte. Per quanto riguarda i colloqui con le famiglie, gli insegnanti potranno avvalersi 

dell’ora di ricevimento settimanale e astenersi dai colloqui programmati. In ogni caso, singoli casi è 

bene siano considerati singolarmente e all’occorrenza potrebbe essere valutato il pagamento di o 

l’esonero dalle ore eccedenti. Il dirigente chiede se ci siano eventuali interventi. La professoressa 

Ruggi, in merito all’assemblea con i genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe, propone siano 

adottate date differenti tra gli ordini di scuola al fine di evitare concomitanze e creare disagi ai genitori 

che sarebbero chiamati a scegliere tra presenziare alla scuola primaria o secondaria. Il dirigente 

accoglie la richiesta. Interviene la professoressa Giambattista chiedendo di integrare l’incontro di 

martedì 8 settembre con l’incontro di lunedì 7 settembre al fine di agevolare i docenti che viaggiano 

ed evitare di recarsi in sede per una sola ora. Il dirigente fa presente che gli incontri si svolgeranno in 

modalità “a distanza”, per tanto verrà meno il disagio dello spostamento; nell’eventualità l’incontro 

si dovesse svolgere in presenza, sicuramente potrà essere accolta la richiesta della docente. Il dirigente 

propone all’assemblea l’approvazione del Paad, anche alla luce delle osservazioni delle professoresse 

Ruggi e Giambattista. Il collegio approva all’unanimità. Il PAAD viene allegato al presente verbale 

e ne è parte integrante. 

Punto 5. Aggiornamento RAV. Il dirigente fa presente che la bozza del “rapporto di autovalutazione” 

era disponibile sul sito ed invita i convenuti ad eventuali osservazioni ed integrazione. In particolare, 

il dirigente propone una serie di integrazioni e correzioni, relativamente ai seguenti punti del RAV:  

− punto 2.4 Risultati a distanza: integrazione dei punti di forza e punti di debolezza; 

−  punto 3A.1, subarea ”valutazione degli studenti”, “punti di forza” e variazione della 

valutazione complessiva del punto in oggetto;  

− punto 3A.2 subarea “dimensione organizzativa e metodologica”: punti di forza e di debolezza;  

− punto 3A.3 subarea ”inclusione”: punti di forza, subarea ”recupero e potenziamento”: punti 

di debolezza, rubrica di valutazione: valutazione 6 piuttosto che 5;  

− punto 3A.4 subaree “continuità” e “orientamento”: integrazione dei punti di debolezza, 

rubrica di valutazione: valutazione 3 piuttosto che 5;   

− punto 3B5: subaree “Missione e visione della scuola” e “monitoraggio delle attività”: 

integrazione dei punti di debolezza e dei punti di forza, rubrica di valutazione: valutazione 5 

piuttosto che 4;  

− punto 3B7: integrazione dei punti di debolezza e dei punti di forza di entrambe le subaree; 

− punto “priorità e traguardi: integrazione della motivazione della scelta delle priorità 

Il dirigente invita il collegio ad esprimersi e all’approvazione del RAV, così come revisionato ed 

integrato. L’assemblea approva all’unanimità. Il RAV, revisionato ed integrato, è allegato al presente 

verbale e ne costituisce parte integrante. 

Punto 6. Verifica e aggiornamento PTOF. Il dirigente fa presente della necessità di aggiornare il 

PTOF con la Didattica a Distanza e tutte le attività e adempimenti connessi, non ultimo le operazioni 

di chiusura dell’anno scolastico e la consegna dei documenti alle famiglie. Altra integrazione riguarda 

l’insegnamento di Educazione alla Cittadinanza, che diventa obbligatorio e che dovrà essere valutato. 

Il collegio è chiamato ad organizzare e definire l’assetto della disciplina. L’insegnamento sarà di 33 

ore annue. Il dirigente propone di affidare il coordinamento della disciplina al docente di “Storia” e 

l’insegnamento sarà impartito da tutti docenti del consiglio di classe, in modo proporzionale al proprio 

orario di insegnamento. Nel prossimo mese di settembre, occorrerà approvare uno schema orario, con 



relativa ripartizione oraria e contenutistica della disciplina, tra tutti i docenti. Circa la valutazione, 

sarà collegiale e sarà coordinata dal docente di “storia”. La professoressa Angela Palmieri e Maria 

Giambattista chiedono se sarà necessario usare un registro specifico per annotare le attività svolte. Il 

dirigente replica affermando che non ci sarà un registro unico per la disciplina, ma ogni docente 

riporterà sul proprio registro personale gli argomenti svolti e le valutazioni effettuate. Il collegio 

approva all’unanimità. 

Punto 7. Ratifica PAI –PEI –PDP e eventuale aggiornamento. Il dirigente fa presente che i documenti 

erano disponibili per la consultazione, nell’area riservata sul sito della scuola. Il PAI, in particolare, 

è stato oggetto di revisione al fine di renderlo più adatto agli alunni. Anche il PEI è stato oggetto di 

revisione, in particolare relativamente alle strategie e alle metodologie. Il dirigente invita ad eventuali 

osservazioni e conseguentemente all’approvazione. I documenti vengono approvati all’unanimità. 

Punto 8. Trattenimento alunni H. Si sono avute tre richieste di trattenimento di alunni H. Le famiglie 

di Costantino Luigi, alunno della scuola dell’infanzia di Casalvecchio di Puglia, di Marino Luana, 

alunna della secondaria di Pietramontecorvino, tra le altre assente agli esami finali, e dell’alunna 

Iannantuono Alessandra della classe V della scuola primaria del plesso di Pietramontecorvino, hanno 

avanzato richiesta di trattenimento dei propri figli nella stessa classe. Il dirigente fa presente alla 

maestra Ciccia, docente dell’alunna Iannantuono Alessandra che, benché vi sia agli atti il verbale del 

GLO dal quale si evince la richiesta di trattenimento della famiglia, di esortare comunque la famiglia 

dell’alunna a inoltrare richiesta scritta di trattenimento. I gruppi di lavoro e i docenti di classe hanno 

espresso parere favorevole; il dirigente chiede al collegio di esprimersi in merito. All’unanimità, 

l’assemblea approva. 

 

Punto 9.  Revisione adozioni libri di testo. Il punto 9 è stato aggiunto su richiesta delle professoresse 

Giambattista e Bortone della secondaria di primo grado di Pietramontecorvino. Il dirigente invita le 

professoresse ad esporre al collegio in merito. Interviene la professoressa Bortone chiedendo di poter 

modificare il codice del testo di storia adottato per le classi prime della secondaria di primo grado. La 

professoressa afferma che era stato adottato il testo di storia con l’allegato testo di cittadinanza e 

costituzione perché, da quanto riportato nelle recensione del libro, vi dovevano essere delle 

integrazioni di contenuti relativi alla cittadinanza e costituzione. La motivazione della nuova adozione 

era data proprio dalla possibilità di adottare un testo con nuovi contenuti, aggiornato e attento alle 

ultime novità, in particolare all’ “agenda 2030”. Dalla verifica dei testi, giunti successivamente, non 

si è avuto riscontro di tali integrazioni e pertanto si chiede di poter modificare il codice del testo di 

storia adottato – che comprende anche l’allegato- con il codice relativo al solo testo di storia senza 

l’allegato testo di cittadinanza. Il dirigente premette di aver chiesto alla segreteria se vi sia ancora la 

possibilità di poter agire sulla piattaforma ministeriale specifica per le adozioni dei libri di testo e di 

aver avuto risposta positiva. Tuttavia la possibilità di cambiare testi e subordinata al non aggravio di 

costi o di danni economici ai rivenditori di zona, che intanto avrebbero già potuto rifornirsi dei testi 

presenti nei database specifici o a seguito di richieste delle famiglie; pertanto tale aspetto, difficile da 

poter verificare, impedisce di fatto la possibilità di cambiamento e per tanto la proposta delle 

professoresse Bortone e Giambattista viene respinta. Il dirigente coglie l’occasione per riproporre al 

collegio l’armonizzazione dei libri di testo per classi parallele. In particolare, nel precedente collegio, 

è stata deliberata, per la sola classe quarta della scuola primaria di Casalnuovo l’adozione di un testo 

diverso rispetto alle quarte degli altri plessi. Il dirigente già in quell’occasione aveva esortato i docenti 



ad uniformare, per classi parallele, la scelta dei testi. Alla luce dei recenti trasferimenti, ed in 

particolare della constatazione che due dei tre insegnati della futura classe quarta della primaria di 

Casalnuovo Monterotaro hanno chiesto ed ottenuto trasferimento in altra sede, il dirigente chiede al 

maestro Lavozza Giovanni, unico docente che rimarrà in servizio nella classe di che trattasi, se sia o 

meno d’accordo per l’uniformità dei testi adottati, uniformandoli ai testi in uso nelle classi quarte 

degli altri plessi. Il dirigente premette quanto già detto in merito alla proposta delle professoresse 

Bortone e Giambattista, ma in questo caso, trattandosi di una sola classe e di pochi ragazzi, la verifica 

di eventuali ordinativi di libri, potrà essere facilmente eseguita. Il maestro Giovanni Lavozza 

interviene sostenendo che il testo fu scelto a seguito di attenta valutazione del team docenti della 

classe e che pertanto non ritiene di dover riformulare una nuova adozione; tuttavia, prosegue il 

maestro Lavozza, qualora il collegio intendesse uniformare il testo ai testi delle altre quarte, dal canto 

suo si asterrà dalla votazione. Il dirigente, considerata la non opposizione del maestro Lavozza, 

propone al collegio di rivedere la precedente deliberazione e di procedere al cambiamento e 

all’armonizzazione dei testi, in particolare ad uniformare l’adozione dei nuovi testi della quarta 

primaria di Casalnuovo ai testi delle quarte degli altri plessi. Intervengono in chat l’insegnante Lina 

Abiuso e Patrizia Ciaccia, scrivendo che non ritengono corretta tale procedura e dichiarandosi 

contrarie; la professoressa Angela Palmieri afferma che la liberà di ogni docente sia molto importante 

ed esprime disaccordo; il dirigente replica condividendo tale pensiero e proprio per questo non decide 

autonomamente ma inviata il collegio ad esprimersi e soprattutto a considerare l’interesse primario 

degli alunni e, secondariamente, anche dei docenti stessi che non potrebbero lavorare in sinergia. 

Vitacchione Giovanna interviene facendo presente che l’insegnante della classe motivò la sua scelta 

nell’interesse della classe; interviene l’insegnante Porzio Giovanna dichiarando il suo disaccordo e 

ricordando che le insegnanti scelsero dopo opportune valutazioni e soprattutto nell’interesse dei 

ragazzi, ben conoscendoli; l’insegnante Porzio, inoltre, ritiene che la facoltà di dover decidere il 

cambiamento debba essere dell’insegnate Lavozza; il dirigente replica ricordando che l’adozione dei 

libri di testo è competenza del collegio ed esorta nuovamente a considerare il supremo interesse dei 

ragazzi e non altro. La professoressa Palmieri interviene ribadendo che la libertà di insegnamento è 

prioritaria rispetto al principio di armonizzazione e che per quanto l’armonizzazione dei testi sia un 

valore positivo, sia da subordinare alla libertà di insegnamento. Il dirigente replica ricordando ancora 

una volta che la competenza è comunque del collegio e sarà il collegio a decidere.  Si passa a 

votazione. Presenti 88, 64 favorevoli, 9 astenuti e 15 contrari. Esprimono voto contrario i seguenti 

docenti: Abiuso Lina, Palmieri Angela, Ciaccia Patrizia, Vitacchione Giovanna, Ciavolla Paola, 

Basile Concetta, Ruggi Maria Concetta, Giambattista Maria, Bortone Heine, De Cristofaro Carolina, 

Macchiarola Rosina, Basile Rosanna, Fiore Berta, Zaccaglino Maria Grazia, Verardo Lucia; si 

astengono dalla votazione i seguenti docenti: Agostinelli Maria Annunziata, Cipollone Maria 

Carmela, Fratta Rosa, Introna Anna Maria, Celozzi Anna Maria, Tosches Lucia, Antonelli Ermelinda, 

Lavozza Giovanni e Niro Nicola. Il collegio accoglie la proposta a maggioranza. 

 

Punto 10.  Comunicazioni del dirigente. Invita i docenti di sostegno di far richiesta di materiale e 

strumentazione per la didattica con gli alunni di sostegno, in quanto sono disponibili dei fondi. 

Il dirigente ringrazia tutti i docenti per l’impegno profuso durante la Didattica a Distanza. Un 

ringraziamento particolare ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento e soprattutto ai docenti che 

hanno terminato il loro servizio: Tusino Rosangela, Dota Angela, Del Sordo Concetta, Cipollone 



Diletta, Orsi Maria Costanza, Spinelli Arcangela. Un ringraziamento anche al collaboratore scolastico 

Giantomaso Donato e a Tusino Filome, personale amministrativo che vanno in pensione.  

Il dirigente porta a conoscenza del collegio dell’istituzione da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione di una piattaforma, chiamata Idearium, per la raccolta fondi per finanziare eventuali 

progetti, idee, iniziative scolastiche educative. Prevede la gestione elettronica di tutte le fasi: dalla 

creazione del progetto alla rendicontazione sociale. 

Per il prossimo settembre, sarà compito della scuola dover procedere ad organizzare le attività 

didattiche: prevedere misure di distanziamento e percorsi di sicurezza anti-covid in entrata ed uscita, 

utilizzo dei bagni, disposizione dei dispenser e organizzazione degli spazi della mensa. Insieme ai 

tecnici delle amministrazioni comunali, occorrerà individuare gli spazi idonei. Alle scuole sono stati 

assegnati dei fondi per fronteggiare le spese, ma sicuramente non sufficienti per tutte le esigenze. La 

situazione è in evoluzione e al momento non è possibile dare alcuna indicazione certa. Prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico si provvederà ad emanare delle disposizioni guida per garantire 

un corretto svolgimento delle attività lavorative e didattiche. Il dirigente rinnova ancora i 

ringraziamenti per il lavoro e l’impegno profuso da tutti e augura buone vacanze. 

La seduta termina alle 20.00. 

 

Il segretario verbalizzante      il Dirigente Scolastico 

Nicola Niro 


