
VERBALE n.3 

Il giorno 17 del mese di ottobre dell'anno 2019, alle ore 17.03, 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. Istituzione Dipartimenti Scuola Primaria; 

3. Istituzione Commissione rilevazione prove di misurazione; 

4. Elezione membro Commissione elettorale OO. CC. 

5. Patto educativo di Corresponsabilità scuola Primaria (Bozza al sito web); 

6. Aggiornamento Regolamento disciplinare; 

7. Candidatura progetto "Bell Beyond"; 

8. Accompagnatori viaggi di istruzione. 

       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: Angiolelli M. G., Bibbò D., Celozzi M. 

Per la Scuola Primaria: De Cristofaro M., Introna A. 

Per la Scuola secondaria: Mele P., Moldovan M. L. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Collegio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente 

2. Istituzione Dipartimenti Scuola Primaria. 

Da parte degli insegnanti della Scuola Primaria nasce la necessità di una maggiore 

funzionalità del loro compito come ad esempio: se c'è la possibilità di discutere tra docenti 

che insegnano la stessa disciplina ne consegue una maggiore facilità nella 

predisposizione delle prove di misurazione. Da un punto di vista operativo è giusto avere 

dipartimenti sia per le prove di misurazione che per altro. Il dirigente chiede se qualche 

docente intende approfondire. Sia l'insegnante  Cafagna che  la Porzio intervengono  per  

 

 

dire che i dipartimenti sono stati sempre fatti. Il dirigente dice che si tratta solo di 

formalizzare quello che ormai, nella nostra scuola, è prassi. Il Collegio approva 

all'unanimità.  



Il dirigente comunica che dopo il primo anno di prova, si è rilevato che affidare le prove di 

misurazione agli stessi docenti somministratori non è corretto. Il rischio sarebbe: "ottenere 

delle valutazioni". Se l'insegnante di classe fa una valutazione, la cosa non è oggettiva 

come le prove di misurazione. Queste ultime servono al docente per capire se è il caso di 

proseguire per la programmazione in atto o attivare nuove strategie. 

3. Istituzione Commissione rilevazione prove di misurazione. 

Altra questione è decidere se la rilevazione deve essere effettuata dai docenti dello stesso 
plesso o di altri plessi. Il Collegio conviene sul fatto che la commissione che rileva i risultati 
di una sede non debba essere della stessa sede in cui le prove vengono somministrate. 
Le commissioni saranno dunque quattro, una per ogni sede. Il collegio approva le quattro 
commissioni. Alla domanda della collega Californi se i colleghi di un plesso devono andare 
a somministrare le prove in un altro plesso, il dirigente risponde di no. I docenti 
somministratori possono essere dello stesso plesso ma non della stessa classe. Le prove 
saranno una per ogni quadrimestre. 
 

4. Elezione membro Commissione elettorale OO. CC. 

Poiché la docente Di Iesi L., membro della Commissione elettorale, è stata trasferita, 

nasce la necessità surroga. Si propone l'insegnante Laurelli T. il Collegio approva. 

5. Patto educativo di Corresponsabilità scuola Primaria (Bozza al sito web). 

La bozza del Patto educativo di Corresponsabilità è stata visionata al sito. Il dirigente 

chiede se da parte del Collegio c'è l'approvazione. Il Collegio approva. 

6. Aggiornamento Regolamento disciplinare. 

Il dirigente ricorda che come scuola abbiamo fatto un buon lavoro avendo anticipato i 

tempi. Lo schema del nostro regolamento può essere adottato anche per la Scuola 

Primaria tenendo però conto dell'età degli alunni della Primaria. Nel regolamento visionato 

al sito si è potuto vedere che ad ogni infrazione corrispondono sia gli interventi educativi 

personalizzati riferiti  all'alunno  e alla  famiglia, che  le  sanzioni  disciplinari  e  gli  organi 

 

 

 

 

 

 preposti all'erogazione delle sanzioni. Il dirigente propone di adottare lo stesso 

regolamento per la Scuola Primaria.  Il Collegio approva. 

7. Candidatura progetto "Bell Beyond". 



Si tratta di una organizzazione che si occupa della formazione dei docenti tramite 

workshop di quattro ore. La stessa fornisce metodologie che aiutano i docenti nell'attività 

di insegnamento dell'Inglese. Se la nostra scuola riesce ad avere la candidatura può 

arricchirsi della frequenza al corso di formazione di docenti di altre scuole. Il Collegio 

approva. 

8. Accompagnatori viaggi di istruzione. 

Il dirigente, prima dell’individuazione degli accompagnatori, ricorda che, come da 

regolamento d’Istituto, I docenti che danno la disponibilità si assumono la responsabilità 

con la scuola e la famiglia. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Cl. 1^  Pietra itinerario: Roseto Valfortore, Osservatorio Scienze Naturali. 

Insegnanti accompagnatori: Basile C., Giantomaso A.,  

cl.1^ Clemente P., Schiavone D.  

Classi 2^ delle quattro sedi: Visita alla laguna di Lesina, centro visite e bosco isola.  

Insegnanti accompagnatori: per Casalnuovo- le due insegnanti (Cafagna – Tetta), per 

Castelnuovo D'Arcangelo M. A., Marone .  Per Pietra -Clemente M., Bortone H., Abiuso L., 

Orsi M. 

Insegnanti supplenti: per CSN Spinelli A., per CSV Lavozza G.; per CST Basile R., per 

Pietra Urbano C. 

Classi 3^ Castellana, Parco dei dinosauri, Alberobello.  

Accompagnatori per Casalnuovo-Fiore B., Berta , Diurno;  

Per-Casalvecchio D'Aloia L., Verardo L.  

Per Castelnuovo-Cipollone M. C., Polzella M.  

Per Pietra-Laurelli T., Del Grosso A., Agostinelli M., De Matteis A.  

Classi IV^   Sassi di Matera.  

Accompagnatori per Casalnuovo-Porzio G., Ciavolla A. P., Pizzella A.  

Per Casalvecchio -Californi T., Minchillo M., Celozzi  per Barbieri., Verardo L.  

 

Per Castelnuovo -Cipollone D.         

Classi IV^ e V^  di Pietra:  Napoli, Città della Scienza (Bagnoli).  

Accompagnatori cl. IV^ Basile M., Introna A., Vitacchione G.,  

Classe V^A  Clemente P. M., D'Agostino A.  V^ B  Quinziano A., Massari A. M., 



V^ Tre Casali: Bagnoli Città delle Scienze, Napoli Capodimonte.   

Insegnanti accompagnatori: Per CSN  Tosches – Verardo.                  

 Per CSV Crescenzi R. Californi T. 

Per CST Parlati S., Biscotti E. L.    

Per la V^ di CSV la seconda insegnante è Verardo L., per CSN Bellantuono B. 

(supplente), 

SCUOLA SECONDARIA  

Classi 1^  Alberobello Grotte di Castellana 

Per CSN Ruggi M. C.; per CSV Dota A. D.; per CST Cardillo e doc. di sostegno; per Pietra 

Alfonso D., Bubici A. R. ; supplente Alabrese. 

Classi 2^  Dopo il comportamento assunto dalle classi seconde a Bari, il viaggio previsto 

viene annullato. Il prof. Niro N. ritiene opportuno punire solo le classi che si sono 

comportate male e far effettuare l'uscita alla classe che ha avuto un comportamento 

corretto. Ritiene anche doveroso mettere in atto le sanzioni previste per i ragazzi che 

hanno assunto comportamenti scorretti. 

Classi III^ Roma-  Montecitorio 

Per CSN Matarese M.; per CSV Mele P.; per CST Cardillo A.; Per Pietra Alfonso D., Niro 

N. 

Coordinatori dei viaggi:  

Per la Secondaria Classi III^ Cardillo A., classi 1^ Alfonso D. 

Per la Primaria: Classi 1^ Basile C.; classi II^ Cafagna; classi III^ per I tre Casali D'Aloia L.; 

per Pietra Del Grosso A.; Classi IV^ per i tre Casali Californi T.; classi IV^ e V^ di Pietra 

Basile Mariolina;   

classi V^ tre Casali: Crescenzi R. 

Comunicazioni del dirigente 

-  Più che una comunicazione, questa è la condivisione di una criticità emersa riguardo gli 

alunni DSA. Un genitore, parlando con il dirigente, ha detto che durante tutti gli anni 

scolastici frequentati dal figlio nessun insegnante si è accorto che il ragazzo non era 

“svogliato” ma DSA. Prima di definire con leggerezza un alunno è importante porci 

qualche domanda “sarà un DSA?”, “avrà altri problemi?”. Se un alunno fosse veramente 

svogliato, le cause potrebbero essere molteplici. Se c’è un fallimento scolastico noi, 

purtroppo, siamo parte di quel fallimento se non abbiamo adottato le giuste strategie per 

coinvolgerlo. A maggior ragione se ha dei problemi. Riguardo il numero di alunni DSA, i 

dati statistici danno risultati molto superiori al passato. E’ opportuno convocare subito i 

genitori dir loro cosa abbiamo notato per quanto riguarda la nostra disciplina. 



-  A proposito dei lavori delle Commissioni, il dirigente ribadisce che i lavori devono essere 

verbalizzati annotando quello che è stato fatto e cosa è stato deciso, allegando il foglio 

delle presenze per poter dare poi corso ai pagamenti. 

-  E’ stato emanato un bando dall’USR Puglia “Pillole di sicurezza” l’ANSI- Bari, vista la 

ricaduta positiva delle precedenti edizioni e accogliendo l’obiettivo lanciato dall’ONU di 

dimezzare la mortalità stradale, ha indetto la 3^ edizione per l’a.s.2019/2020 del bando 

“Pillole di sicurezza!” Il progetto sarà realizzato d’intesa con il Consiglio Regionale della 

Puglia-Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari – Cattedra di 

Illustrazione Scientifica, il Moto Club di Bari A.S.D., l’Associazione aMichi di Michele 

Viaggi, il Lions Club di Bari San Nicola e fumettisti – illustratori scientifici professionali, 

patrocinato dal Comune di  Bari dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia Locale 

con il supporto dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana. Le finalità che il progetto si 

pone sono: 

1. Formare gli studenti alla responsabilità individuale dei buoni comportamenti da 

tenere su strada; 

2. Avere consapevolezza dei comportamenti rischiosi; 

3. Cooperare con i docenti nel rafforzare le progettazioni scolastiche con attività legate 

alle principali regole di educazione civica e stradale; 

4. Conoscere il proprio ambiente, interiorizzare il senso delle regole non più visto 

come limite della libertà ma come abitudine di vita, nel rispetto dell’Educazione Civica.  

Il progetto sarà attuato in 12 scuole selezionate, nel rispetto di un’equa distribuzione 

territoriale regionale tra quelle che si candideranno entro il 26/10/2019. Il Collegio approva. 

-  Scuole “GREEN”: Il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” è stato individuato quale 

capo-fila per la provincia di Foggia nell’ambito della Rete nazionale Scuole “GREEN”. 

La finalità: sostenere e pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e rispetto dell’ecosistema. I 

docenti che intendono aderire devono sottoscrivere la lettera di intenti (All.1) previa 

delibera degli OO.CC. entro il mese di Ottobre. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g, la seduta si aggiorna alle ore 18.32 

 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO 


