
VERBALE n. 9 

 

Il giorno 27 del mese di giugno  dell’anno 2019, alle ore 16:00, 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. Verbale seduta precedente; 

2. Valutazione Relazioni attività retribuite con il FIS. Progetti e attività a carico del FIS a. s. 

2018/2019; 

3. PAAD a. s. 2019/2020; 

4. Verifica RAV e PDM 

5. Verifica PTOF e proposte per il prossimo a. s.; 

6. Proposta variazione calendario scolastico; 

7. Progetti a. s. 2019/20. 

Comunicazioni del dirigente. 

Presiede il Dirigente Fratta prof. Fernando Michele, funge da segretaria la doc. Dota Angela Delia. 

Risultano assenti per la Scuola dell'Infanzia:  Celozzi  L., Celozzi M., Cerritelli M., D’Antino A. , 

Fratta M. F.,  Miceli G., Pozzuto L., Russi F. 

Per la Scuola Primaria:  Celozzi A. M., D’Aloia F., D’Aloia L., Giantomaso A., Introna A., Laurelli T., 

Padula E., Vasti M. C. 

Per la Scuola Secondaria: Antonelli M. C., Carrillo M. R., Dell’Osso R., Di Giovine Ardito A., 

Maccione S., Niro N., Scanzano M. 

1° punto Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

In riferimento al verbale n. 7,  il dirigente ricorda all’assemblea l’intervento di due insegnanti di 

Pietra, una della Scuola dell’Infanzia portavoce del suo ordine di scuola e una della Primaria 

entrambe non approvavano il verbale del Collegio precedente fornendo  entrambe delle 

motivazioni. Poiché non c’è stata la votazione di tutto il Collegio, il dirigente chiede chiarimenti. Il 

Collegio chiarisce che per quanto riguarda l’intervento dell’insegnante della Scuola Primaria il 

problema è stato risolto, a Pietra ci saranno due classi prime: una a tempo normale e una a tempo 

pieno. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia la proposta era: anticipare alle 12.20. Il Collegio 

si è espresso negativamente.  Il verbale n.8 viene approvato. 

Riguardo le pluriclassi Casalvecchio- Casalnuovo potrebbero esserci delle novità positive, il 

dirigente dice di essere moderatamente ottimista. Il vero problema è che la nostra scuola rischia di 

perdere l’autonomia. 

2° punto  Valutazione Relazioni attività retribuite con il FIS. Progetti e attività a carico del FIS a. s. 

2018/2019. 



Le responsabili di plesso sono invitate ad illustrare l’operato svolto nell’intero a. s.  La collega 

Porzio riferisce che le iniziative previste nel POF sono state espletate, dice di aver partecipato agli 

incontri previsti, di aver facilitato e divulgato comunicazioni urgenti. Ha cercato di raccordarsi con 

la Scuola dell’Infanzia e la Secondaria, ha realizzato uno spazio-teatro. Ha gestito la 

corrispondenza, ha collaborato con il Dirigente. E’ stata aiutata dalla disponibilità dei colleghi. 

 La collega Del Sordo C. spiega che si è dovuta confrontare con i colleghi della Primaria e grazie a 

loro ha compreso il funzionamento di questo ordine di scuola. Ha lavorato serenamente anche 

sotto l’aspetto rapporti con i genitori grazie anche ai colleghi della Secondaria che  si sono resi 

disponibili. Anche il dirigente ringrazia i colleghi che hanno permesso il buon andamento 

scolastico.  

La collega  Abiuso spiega che oltre alle incombenze della nomina c’è stato molto altro, la cura 

delle relazioni con i  docenti, i genitori e gli alunni.  

Per quanto riguarda il mio operato, mi sono limitata a dire di aver  svolto tutte le attività elencate 

nella nomina, come le colleghe che mi hanno preceduta. Non ho riscontrato problemi con gli altri 

ordini di scuola. La cosa che mi è dispiaciuta dover fare è stato dover dividere le classi  

numerosissime volte, sempre gli stessi giorni della settimana, le stesse classi alla stessa ora. La 

prof. Mele denuncia il fatto che avendo io l’orario di cattedra diviso in due sedi, nei giorni in cui 

sono a Casalnuovo  la mia assenza si ripercuote negativamente sui docenti che operano solo a 

Casalvecchio. Al riguardo interviene il Dirigente che invita la prof.ssa Mele a dare la propria 

disponibilità per ricoprire l’incarico a Casalvecchio, visto che vi espleta l’intero orario settimanale, 

ma la stessa declina l’invito dicendo di non possedere le competenze necessarie. 

Lo STAFF, a volte,  ha avuto bisogno dell’aiuto del dirigente, ma nonostante i vari limiti il lavoro di 

squadra ha funzionato. Il dirigente dice che è il caso di proseguire quanto avviato e magari 

migliorarlo. 

La collega Carafa illustra il lavoro da lei effettuato, dice di aver contattato il prof. Del Gottardo. Le 

tematiche del prossimo corso di aggiornamento sono: Progettare e valutare per competenze, 

Metodi e Strumenti. Il budget resta lo stesso, le ore di formazione saranno 15 in presenza e 10 a 

distanza. L’inizio è previsto per ottobre, il professore fornirebbe delle proposte indicative per 

risolvere problemi che potrebbero sorgere in classe. Il dirigente ringrazia le F.S. per il lavoro svolto 

e aggiunge che tutto è migliorabile. Sempre in riferimento all’aggiornamento il dirigente  pensa sia 

il caso di rinviare a settembre le eventuali adesioni ai corsi di aggiornamento in modo che ogni 

docente possa scegliere il corso che ritiene più idoneo e consono. Per quanto riguarda i viaggi di 

istruzione è stato chiesto che la scuola si doti di due Funzioni Strumentali per i viaggi così divise: 

una per la Scuola Primaria e una per la Scuola Secondaria. L’insegnante Ciaccia impegnata sul  

sostegno, dice con rammarico che non si è mai incontrata con la FS per l’inclusione. Il dirigente 

ricorda che individuare queste figure è stato difficile e che, per la loro individuazione è stato 

necessario attendere ben oltre l’avvio. Il dirigente suggerisce che è opportuno prendere nota delle 

criticità e cercare insieme di trovare la soluzione più idonea. Ricorda che la nostra organizzazione 

è costituita da decine di persone. Poiché questo è stato un anno di rodaggio, di ogni osservazione 

si dovrà tenere conto nel prossimo anno scolastico. Il Collegio approva. 

3° punto  PAAD a. s. 2019/2020; 

La docente Giambattista, ha predisposto il PAAD per la Scuola Secondaria, lo ha inviato al 

dirigente ed è stato pubblicato nel sito della scuola. Poiché è stato condiviso dai docenti, il 

dirigente chiede se si può dare per approvato sebbene esprima le proprie perplessità in merito alla 



necessità che tutti i docenti si esprimeranno consapevolmente, poiché i PAAD della Primaria e 

dell’Infanzia non sono stati visionati in quanto non ancora disponibili. La docente Palmieri A. 

suggerisce di prendere prima visione dei vari PAAD quale proposta unitaria da parte del dirigente; 

quest’ultimo concorda date le premesse illustrate poco prima al Collegio. 

La collega Abiuso della Primaria dice che lo scorso anno scolastico la programmazione avveniva il 

lunedì, chiede se quest’anno è possibile spostarla in un altro giorno. Il dirigente ricorda di aver 

presagito questo e di aver suggerito che era il caso di uniformarsi perché il pomeriggio dedicato 

alla programmazione è giusto che sia uguale per tutti, deve essere il martedì. C’è la seguente  

proposta dei turni mensa: martedì, mercoledì, giovedì. Il problema che sorge è dato dalla carenza 

di organico che non permette di avere il personale ATA. Il Collegio formula la proposta della 

programmazione unica il martedì e della mensa il martedì, mercoledì e giovedì.  

Il dirigente ricorda che se gli elenchi di arredi scolastici  e altro, sono pronti è il caso che si facciano 

pervenire per avere tutto il necessario a settembre. Le mete dei viaggi di istruzione non sono state 

definite perché le ditte contattate hanno suggerito di rinviare a settembre dato che è troppo presto. 

 

4° punto  Verifica RAV e PDM 

Per il Rapporto di Autovalutazione erano state individuate delle priorità per rafforzare le 

competenze di base. Si è compreso che le difficoltà ci sono e che la nostra scuola in alcune 

situazioni è sotto la media. Per il RAV è il caso di individuare nuovi traguardi o rivedere le 

metodologie per migliorare la nostra azione. E’ giusto concentrare la formazione su questi obiettivi, 

e magari rivedere le griglie di misurazione. Nel nostro Piano di Miglioramento le priorità individuate 

sono: l’inclusione e la valutazione. 

Il bollino di DislessiAmica  ottenuto va valorizzato, sarebbe opportuno mettere in campo le 

competenze acquisite per raggiungere i traguardi del RAV che , come scuola, ci eravamo posti. 

C’è da lavorare sulla valutazione, se non siamo in grado di valutare non possiamo sapere se gli 

obiettivi sono stati raggiunti. Si deve cercare di migliorare l’inclusione tra noi per poi trasferirla agli 

alunni, altrimenti il successo formativo non può avvenire. Bisogna rivedere, alla luce della 

formazione, la metodologia di Italiano, Matematica e  Inglese. Il Collegio approva. 

5° punto  Verifica PTOF e proposte per il prossimo a. s. 

Il dirigente riconosce il lavoro svolto dalla referente. Il POF è stato implementato con attività 

scolastiche ed extrascolastiche. La docente Di Iesi ha avuto la premura di lasciare una copia del 

lavoro effettuato affinché tutti ne prendessimo visione sia per condividerlo che per individuare 

eventuali inesattezze. La stessa ringrazia  i colleghi che hanno collaborato  e l’hanno supportata. Il 

collega Matarese esponendo la propria esperienza di presidente d’esame puntualizza la criticità 

riscontrata a proposito degli indicatori per la correzione delle prove d’esame. Su questa questione 

il dirigente sente la  necessità di  dire che le Funzioni Strumentali per la valutazione hanno avuto 

poco tempo a disposizione poiché sono state nominate in ritardo.  Per il dirigente le griglie di 

valutazione dovrebbero essere messe nel regolamento  per la valutazione in modo che le famiglie 

possano visionarlo. Uno dei punti su cui la collega Di Iesi ha lavorato riguarda le attività come: 

progetti, bandi di concorso proposti dagli enti sul territorio quali il Comune, la ProLoco, il 

Volontariato.  

Di seguito sono elencate alcune delle proposte di progetti pervenute:  

 dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza 

dell’età contemporanea. L’articolo 2 del Protocollo di Intesa prevede che l’Istituto Parri 

realizzi percorsi formativi su specifiche tematiche a sostegno della didattica della storia 



contemporanea, dell’educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale anche 

attraverso la predisposizione di materiali didattici da mettere a disposizione delle scuole 

polo per la formazione in coerenza con il Piano adottato con il D.M. n. 797/2016. L’Istituto 

Parri e gli Istituti ad esso associati predispongono, per ciascun a. s., un Piano di lavoro che 

può essere adottato e declinato in ambito regionale da ciascun Ufficio Scolastico Regionale 

attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa con gli Istituti associati del territorio. (…) 

E’ stato siglato il Protocollo d’intesa tra MIUR e Istituto Nazionale Ferruccio Parri. In virtù di 

questo Protocollo d’Intesa, l’Istituto Parri e gli Istituti ad esso associati, che per la Puglia è 

l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), 

propongono percorsi formativi su specifiche tematiche a sostegno della didattica della storia 

contemporanea, dell’educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, anche 

attraverso predisposizione di materiali didattici da mettere a disposizione delle scuole polo 

per la formazione, in coerenza con il Piano adottato con il D:M: n. 797/2016. Come previsto 

dal Protocollo d’intesa tra MIUR e Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per 

la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, rappresentato in Puglia dall’IPSAIC 

(Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea). 

 L’associazione “kids creative lab” ha pubblicato anche per l’anno scolastico 2019/2020 il 

Piano di lavoro nazionale. La stessa, per la sua VII edizione presenta il progetto educativo 

ideato da WWF e OVS che si inserisce nell’iniziativa “No Plastic in Nature” del WWF. Il 

WWF Italia è ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti. Il progetto proposto 

per l’a.s. 2019/2010 è: “c’è di mezzo il mare” affronta quindi il tema dell’inquinamento dei 

mari e la loro salvaguardia. 

Il dirigente anticipa una comunicazione, la formazione sulla sicurezza è scaduta per tutti i docenti. 

Il dirigente si è attivato per predisporre un piano di formazione, si svolgerà nel mese di settembre, 

sono previsti diversi percorsi a seconda delle funzioni: il calendario nominativo delle attività  

formative sarà pubblicato entro luglio affinchè tutti possano prenderne visione con il dovuto 

anticipo. 

Per quanto riguarda il PAI, è stato predisposto un modello con la calendarizzazione degli impegni. 
A seguito delle osservazioni avanzate da alcuni docenti circa l’esiguità del preavviso di 
convocazione del GLHO, il dirigente precisa che ciò, purtroppo, può succedere perché la dott.ssa 
Di Muzio ha impegni che non le permettono di avvertire la scuola per tempo. Tuttavia si farà il 
possibile per fornire un preavviso il più ampio possibile. 
6° punto  Proposta variazione calendario scolastico 

Il dirigente comunica che da calendario scolastico regionale il prossimo a. s. inizierà il 18 

settembre per concludersi il 10 giugno, per la Scuola dell’Infanzia il 30 giugno. La docente Palmieri 

A. illustra la proposta della S. S. di P.G. in merito al calendario scolastico. Iniziare il 9 settembre 

per avere dei giorni da distribuire in coda ad alcune festività: per la commemorazione dei defunti il 

31 ottobre in aggiunta a giorno uno e due novembre; il 24,25 e 26 febbraio per carnevale; due 

giorni in più per le festività pasquali. La perplessità espressa dal dirigente non è dovuta solo al 

fatto che all’inizio di settembre è stata programmata la formazione ma, come ad ogni inizio di a. s. 

c’è bisogno di alcuni giorni per organizzare la didattica. Per lui anticipare troppo l’a. s. non è 

didatticamente funzionale, il clima potrebbe non essere nostro alleato. Invece di allungare i ponti 

sarebbe il caso di usufruirne all’inizio. Bene  i tre giorni a carnevale e per la commemorazione dei 

defunti se l’anticipo sarà giorno 13. Poiché le date proposte per anticipare l’inizio dell’a. s. sono 

diverse, il dirigente chiede di mettere ai voti. Per anticipare l’inizio dell’a. s. il  9 settembre i votanti 

sono 38; per il 12 i votanti sono 42. Resta da stabilire se ogni sede decide di usufruire di un giorno, 



in occasione della festa patronale come previsto dal calendario regionale, o se si sceglie una data 

per tutti i plessi. Si passa alla votazione: per il giorno diversificato i voti sono 21; per un giorno in 

più in coda alle festività pasquali i voti sono 26; per il 30 aprile i voti sono 30. Il Collegio approva a 

maggioranza.  

7° punto  Progetti a. s. 2019/20. 

Prima di passare a parlare dei progetti per il prossimo anno scolastico, il dirigente riporta che le 

insegnanti Basile Concetta e Giantomaso Angela riferiscono di aver svolto il progetto “IN VIAGGIO 

PER L’ITALIA”. Tale progetto, però, non risulta tra quelli approvati dal Collegio e che lo stesso 

potrà essere liquidato solo previo deposito del registro da cui risulti lo svolgimento delle attività e 

della relativa relazione. Tuttavia, i docenti sono tenuti a prendere visione dei verbali collegiali e a 

segnalare tempestivamente eventuali omissioni. 

Il dirigente, dopo aver parlato con i membri dello STAFF e con altri docenti, è giunto alla 

conclusione che non è positivo per la scuola avere un numero esoso di progetti, come è avvenuto 

quest’anno. I progetti da attuare devono essere funzionali agli obiettivi che ci siamo dati nell’ambito 

del RAV e del PDM. I progetti da attuare nel prossimo anno devono essere 3, massimo 4, devono 

essere condivise le linee guida, gli obiettivi, le metodologie, i traguardi. L’insegnante Porzio illustra 

una bozza di progetto dal titolo “INCLUDIAMOCI”. che può essere attuato nei tre ordini di scuola, 

c’è apertura verso le agenzie del territorio, la bozza è articolata e contiene tappe che ogni ordine di 

scuola può sviluppare. Il collegio condivide queste linee guida nell’ambito delle quali si 

inquadreranno le attività delle singole classi. Il dirigente richiama l’attenzione del Collegio sulle 

seguenti proposte progettuali pervenute da enti esterni. 

La VII^ edizione di “Kids Creative Lab” invita la nostra scuola ad aderire al progetto  “C’È DI 

MEZZO IL MARE”  che sarà pubblicato nel sito della scuola. Questo progetto educativo ideato da 

WWF e OVS  si inserisce nell’iniziativa “No Plastic in Nature” del WWF, ente accreditato dal MIUR 

per la formazione dei docenti. Per l’a. s. 2019/2020 il tema che si affronta è : l’inquinamento dei 

mari e la loro salvaguardia. Il percorso è dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo 

Grado. Esso è particolarmente indicato per le attività di Cittadinanza e Costituzione. 

Dalla Direzione Generale Puglia, è pervenuto l’invito a partecipare al Seminario Nazionale: "Lingue 

di minoranza a scuola" indetto nel ventennale della Legge n. 482/1999. Il Seminario si tiene a 

Pozza di Fassa (TN), nei gg. 3-4 ottobre 2019. In allegato c’è il programma dei due giorni, e la 

scheda di presentazione delle esperienze della scuola. La Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, in accordo con il Gruppo di 

lavoro per le minoranze linguistiche di cui al D.D.G. n. 1364 del 5-10-2018 e in collaborazione con 

la Provincia Autonoma di Trento, intende organizzare il Seminario nazionale in occasione della 

ricorrenza ventennale dell' entrata in vigore della Legge n. 482/1999 recante "Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche". La Legge n. 482/1999 applica il dettato dell'articolo 6 

della Costituzione costituendo un punto di riferimento fondamentale nella tutela della lingua e della 

cultura delle dodici minoranze linguistiche insediate nel territorio italiano. La scrivente Direzione 

Generale ha attivato nel corso degli anni una serie di iniziative con lo scopo di promuovere la 

progettualità delle istituzioni scolastiche finalizzata, soprattutto, alla diffusione di un uso vivo della 

lingua nell'ottica di una reale contestualizzazione dell'apprendimento. Pertanto, l'evento che si 

intende realizzare, si pone l'obiettivo di stimolare la riflessione e il confronto sul tema 

dell'insegnamento delle lingue di minoranza anche attraverso la disseminazione delle migliori 

esperienze realizzate nel corso degli anni dalle istituzioni scolastiche. L'orizzonte culturale del 



Seminario nazionale si colloca nel più ampio contesto europeo che riconosce il plurilinguismo e le 

diversità culturali come una ricchezza da valorizzare. 

Il Collegio approva la relativa adesione. 

Comunicazioni del dirigente. 

Il dirigente ringrazia quanti hanno lavorato per far funzionare la scuola nel migliore dei modi; 

ringrazia lo STAFF e tutti i docenti che hanno collaborato.  

Ai docenti di strumento musicale chiede di tener conto della calendarizzazione degli eventi.  

Saluta  i colleghi che hanno avuto il trasferimento augurando loro di trovare un ambiente 

accogliente nelle nuove sedi. 

Rivolge un saluto particolare ed accorato a chi lascia la scuola, i docenti Marino V., Cucumazzo A., 

Orsi M. C., un ringraziamento a tutti e tre da parte degli alunni che sicuramente li ricorderanno con 

affetto. 

Comunica che il sito della scuola è stato rinnovato e messo a norma e che i docenti saranno  

muniti di una password per la visione in esclusiva dei documenti che li riguardano.  

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’odg la seduta si aggiorna alle ore 18.30 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 


