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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N° 1
4 SETTEMBRE 2017
Il giorno 4 del mese di SETTEMBRE dell’anno duemiladiciasette, alle ore 8,30, nei locali della
scuola “Colombo”, sotto la presidenza del prof. Milda Stefano, D.S. reggente, si è riunito il Collegio dei
Docenti per procedere alla discussione del seguente:
Ordine del giorno
1. Saluto e comunicazioni del dirigente
2. Collaboratori del dirigente
3. Direttiva al Collegio 2017-2018
4. Festività soppresse a.s. 2017-2018
5. Scelta trimestri/quadrimestri 2017-2018
6. Orario lezioni-accoglienza prime classi-indirizzi generali per le attività didattiche e
formative
7. Piano delle attività 1-13 settembre 2017
8. Assegnazione docenti alle classi
9. Coordinatori di classe e dipartimenti disciplinari
10. Funzioni Strumentali 2017-2018: aree,
Sono assenti giustificati i docenti Odone, Russo, Di Maio (impegnato in altra scuola)
Ritenuta valida la seduta per il numero dei presenti, si passa alla discussione dell’Ordine del Giorno.
Punto n. 1 - Saluto e comunicazioni del dirigente
- Il dirigente prof. Stefano Milda in carica come reggente dall’1 settembre 2017, apre la seduta salutando
e ringraziando per il lavoro fatto il dirigente uscente , prof. Massimo Romandini, i docenti della scuola
secondaria vecchi e nuovi e augurando a tutti un anno scolastico soddisfacente nelle sue varie
faccettature, pur nella consapevolezza del molto lavoro da cui si è attesi per raggiungere gli obiettivi
prefissati, in un contesto operativo e sociale sempre più complesso e assicurando la sua attenzione
costante e attenta.
Interviene la prof.ssa Cristina Izzinosa, che presenta al D.S. una richiesta scritta (allegata al presente
verbale, di cui diventa parte integrante) relativa ad alcune precisazioni organizzative e didattiche . Il
Dirigente prende atto e ricorda che è indispensabile potenziare la collaborazione interna nell’interesse
della Colombo, oltre che degli stessi insegnanti.. E’ appena il caso di ricordare che (come recitano i
commi 78-94 della Legge 107), il dirigente ha il compito di garantire l’efficace e l’efficiente gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali e di assicurare il buon andamento del servizio
nella scuola, svolgendo compiti di gestione, organizzazione e coordinamento. E’ più che mai necessaria
la condivisione degli obiettivi della scuola, espressi nel PTOF, per realizzare i miglioramenti soprattutto
laddove si evidenziano debolezze del sistema interno. E’ quindi necessario un patto di alleanza
dirigente-docenti per realizzare le finalità condivise.
Punto 2 DELIBERA n. 1 – Collaboratori del dirigente
Come da CCNL art. 34 e Legge 107/15 art. 1 c. 83, il dirigente procede alla individuazione/conferma dei
collaboratori per il corrente anno scolastico. Sono confermati per il nuovo anno scolastico come
collaboratore-vicario la prof.ssa Vincenza Mantovani (sostituzione DS, accoglienza e rapporti con i
docenti, sostituzione docenti assenti, rapporti con l’utenza, coordinamento attività progettuali della
scuola, formazione e aggiornamento docenti, divulgazione circolari interne, firma atti amministrativi per
il DS) e, come secondo collaboratore, la prof.ssa Angela Picciarelli (segretario verbalista del Collegio,

rapporti con gli alunni, coordinamento attività di progettazione scuola con l’altro collaboratore,
aggiornamento del sito web della scuola e cura della diffusione delle competenze in materia tra il
personale, cura delle pubblicazioni della scuola, della rassegna stampa, utilizzo dei laboratori, gite
scolastiche). Entrambe le docenti condivideranno con il DS e il DSGA l’organizzazione delle gite e delle
visite di scuola formando la “Commissione Viaggi". Tali compiti saranno ulteriormente definiti nelle
nomine formali e nella contrattazione interna.
Le nomine con i relativi incarichi saranno formalizzate al più presto.
Il Collegio prende atto della comunicazione del DS all’unanimità.
Punto 3 DELIBERA n.2 - Direttiva al Collegio 2017-2018
Il dirigente si sofferma sull’importanza di questo documento di avvio dell’anno scolastico, che elenca le
finalità della scuola e gli impegni che devono essere assunti e mantenuti alla luce delle disposizioni di
legge, inclusa la Legge 107 del 15 luglio 2015, e comunica al Collegio che è in via di preparazione e che
sarà reso noto con la pubblicazione sul sito della scuola.
Il Collegio prende atto della comunicazione del DS all’unanimità.
Punto 4 DELIBERA n.3 – Festività soppresse a.s. 2017-2018
Il dirigente comunica che delle quattro giornate di festività soppresse previste dalla legge due saranno
concesse nei sabati 2 e 9 settembre pp.vv.. Le restanti due giornate saranno godute al termine della
attività didattiche insieme alle normali ferie (32 gg. + 2 festività soppresse).
Il collegio prende atto della comunicazione all’unanimità.
Punto 5 DELIBERA n. 4- Scelta trimestri/quadrimestri 2017-2018
Dopo breve premessa del DS, e la sua proposta di presentare ai genitori, in caso di quadrimestre, un
resoconto intermedio dei voti riportati dallo studente, si apre la discussione ,
Il Collegio delibera all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico 2017-2018 in due periodi
(quadrimestri), il primo dei quali avrà termine il 31 gennaio 2018, il secondo il giorno 12 giugno 2018
(termine ufficiale lezioni secondo il calendario nazionale).Intervengono poi la prof.ssa D’anzi per
proporre la visibilità dei voti per i genitori dal registro elettronico, la prof.ssa Picciarelli che propone il
resoconto dei voti in occasione dei colloqui a dicembre e ad aprile, la prof.ssa Frunzio che propone il
resoconto solo per gli alunni con insufficienze, il prof. Lovreglio che fa notare la difficoltà di informare i
genitori assenti ai colloqui, il D.S. che ribadisce la difficoltà di comunicazione a cui si cercherà di
ovviare in collaborazione con la Segreteria alunni.
Viene poi votata la proposta di presentare ai genitori un resoconto dei voti riportati dallo studente con
insufficienze in occasione dei colloqui.
Il collegio delibera a maggioranza per alzata di mano (favorevoli 48 contrari 10 astenuti 3)
Punto 6 DELIBERA n. 5– Orario lezioni-accoglienza prime classi-indirizzi generali per le attività
didattiche e formative
L’orario delle lezioni è confermato dalle 8,00 alle 14,00.
Il D.S. propone di avviare l’anno scolastico 2017-2018 con un piano orario ridotto dal 14 al 23
settembre per ore 5 giornaliere,
Le seste ore non prestate dai docenti costituiranno accantonamento di un pacchetto di ore da impiegare
nella sostituzione dei docenti assenti. Le stesse ore di recupero saranno prestate dai docenti secondo le
necessità della scuola.
Il primo giorno di scuola, cioè il 14 settembre, le prime classi entreranno alle ore 9,00 per la Festa
dell’Accoglienza che si terrà nel cortile interno alla presenza dei genitori ( Colombo e…state con noi)
con il contributo dei docenti di Arte e Musica, oltre che della prof.ssa Oggianu referente per la
continuità, e dei collaboratori del D.S.
La formazione dei docenti sarà oggetto di apposito richiamo nel prossimo collegio e in linea con
l’offerta formativa triennale.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità per alzata di mano.

Punto 7 DELIBERA n. 6 – Piano delle attività 1-13 settembre 2017
Il dirigente comunica il Piano delle attività per il periodo 1-13 settembre 2017 a cui seguirà l’avvio
ufficiale delle lezioni il giorno 14. Il documento tiene conto del poco tempo progettuale a disposizione e
delle esigenze della scuola sul piano organizzativo nelle prime due settimane. Comprende i primi due
collegi dell’anno scolastico, i consigli di classe preliminari per la conoscenza degli alunni, alcuni
incontri di dipartimento, per il sostegno e l’inclusività, per la lingua inglese, per l’organizzazione della
Festa dell’Accoglienza riservata alle classi prime, ecc. Previsti tutti i consigli di classe.
Il giorno 12 settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00, ci sarà l’incontro dei docenti di lettere e
matematica con i genitori delle prime classi per informazioni sull’organizzazione e le attività della
scuola.
Il collegio delibera all’unanimità il Piano delle attività per il mese di settembre 2017.
Punto 8 DELIBERA n.7 – Assegnazione docenti alle classi
Il dirigente dà lettura, con l’ausilio delle slide della prof.ssa Picciarelli, delle attribuzioni di classi e corsi
ai docenti per il corrente anno. Esse tengono conto delle situazioni oggettive, del bisogno di intervenire
in qualche situazione particolare e delle prerogative dirigenziali relative alla responsabilità di allocare in
modo proficuo le risorse umane, oltre che strumentali, della scuola. I nuovi insegnanti: sono per la
MATEMATICA, Donadeo Patrizia e Scoletta Ludovica, per lo SPAGNOLO Calò Stefania; per le
SCIENZE MOTORIE, Russo Nicola; per l’ORGANICO POTENZIATO Cerullo Salvatore (Arte e
Immagine); Migliaccio A.Maria (Musica) (proveniente dall’ambito territoriale 0021). Alcuni docenti
sono condivisi con altre scuole. Le ore residue sono state così distribuite a richiesta dei docenti
interessati: Manfrini (Sc. Motorie) per 2 ore , Izzinosa (Spagnolo) per 4 ore. I docenti interni Schiavone
e Corona completano per 6 ore nel corso L.
Nell’organico dei docenti di SOSTEGNO manca ancora l’assegnazione di 5 posti e 9 ore come da
comunicazione dell’UST VII. I docenti dell’organico del potenziamento, oltre a prestare sostituzioni per
i colleghi assenti, presenteranno alla scuola, dopo apposite riunioni, un progetto di attività da svolgere
nelle classi.
LETTERE

MATEMATICA

Galli Cosima
Cortese Danila
Frunzio Angelamaria
Mantovani Vincenza
Oggianu Silvia
Iuliano Achiropita
Scherma Francesco
Albano Raffaella
Greco Maria Carmen

Morrone Antima
Boccadamo Luciana
De Pinto Giuseppe
Scoletta Ludovica
Esposito Francesca

1^A 3^A
2^A 2^B
1^B 3^B
1^C 3^C
2^C 2^E
2^D 3^D
1^E 3^E
1^F 3^F
2^F 1^G

A
B
C
D
E

Cimmarrusti Carla
Mignini Emilia
Odone Maria
Antonietta
Vinci Maria Addolorat
Cossa Maria
Gazzaneo
Sambati Eliana Grazia

1^I 2^I
1^H 2^H

Lovreglio Gianluca

2^G 3^G
3^H 3^I
1^L 2^L
Citt.A,C,FG
1D +citt
Corsi B,D,E
3^L +citt. H,I,L

Picciarelli Angela
Donadeo Patrizia
Rosa Elvira
Scrimieri Francesca
D’Anzi Elda

F
G
H
I
L

INGLESE

Galizia Eleonora
Suriano Antonella
Cosi
Carla
Muzul Ersilia
Lombardo Alessandra

A -G
B -E
C -F
D -H
I -L

SPAGNOLO

Izzinosa Cristina
Ottardo Alessandra
Calò Stefania

A-C-F + 2 e 3 L
G- H- I
1L

FRANCESE

Laguardia Laura

B-D-E

TECNOLOGIA

Barone Clementina
Mastelloni Ettore
Romanazzi Giuseppina
Miriello Ernesto

A-C-E
D-F-GB- H- IL

ARTE E IMMAGINE

Sebastio Fulvio
De Grandis Valentina
Pucci Valentina
Schiavoni Roberto

A-C-E
B-D-F
G-H-I1^ 2^ 3^L

MUSICA

Boccuni Francesca
Mallardi Rosalba
Basile Egidia
Corona Claudia

A-C-E
B-F-GD- H-I
1^ 2^ 3^L

SCIENZE MOTORIE

Marcianò Antonio
Manfrini Daniele
Gaetani Maria
Russo Nicola

A-E-G
B-C- D – 3^L
F–H–I
1^ 2^L + Battisti

RELIGIONE

Curlacci Francesco
Iacovelli Anna Maria

A-B-C-D-E -FG-H-I-L

ORGANICO
POTENZIATO

Schiavoni Roberto 12 h
Corona Claudia 12 h
Cerullo 6 h + 12 h
Gaetani 6 h +12 h
Simonetti Debra

ARTE
MUSICA
MUSICA
ARTE
PIANOFORTE

Il collegio prende atto all’unanimità.
Punto 9 DELIBERA n.8 – Coordinatori di classe e dipartimenti disciplinari

Segue l’elenco dei coordinatori di classe (i segretari saranno comunicati in un secondo momento) per
l’avvio delle prime, indispensabili attività.
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3^D
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2^E
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3^E

Scherma

3^L
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Ancora una volta il dirigente sottolinea che la collaborazione richiesta ai coordinatori e ai segretari deve
essere seguita dai fatti. I coordinatori sono i delegati del dirigente a tutti gli effetti nell’ambito dei
consigli, sostituendolo quando non è presente. La verbalizzazione degli incontri a cura dei segretari o di
eventuali sostituti i casi particolari deve essere esaustiva nella sua sinteticità, trattandosi di atti ufficiali
della scuola. La collaborazione coordinatore-segretario del consiglio è strumento indispensabile per
lavorare in modo proficuo con il concorso di tutti i docenti. I compiti dei coordinatori e dei segretari
saranno oggetto di apposita comunicazione operativa. Ai coordinatori spetta tenere i contatti con i
collaboratori del DS e i referenti di attività tutte le volte che ciò sia necessario: solo così svolgeranno un
ruolo di supporto adeguato alle esigenze della scuola. Fondamentale poi lo spirito che deve
contraddistinguere il consiglio, luogo deputato alla creazione delle condizioni ideali per il benessere
delle classi. La relazione interpersonale deve essere al centro dell’attenzione di tutti.
I coordinatori già elencati cureranno la verbalizzazione dei consigli di classe del mese di settembre
nell’attesa della nomina dei segretari.
Quanto ai Dipartimenti di disciplinari, il dirigente propone che restino in numero di due, Area dei
linguaggi e storico-geografico-sociale e Orientamento per le terze classi e Area Matematicoscientifico-tecnologica: referenti saranno la prof.ssa Mantovani e la prof.ssa Rosa. I due Dipartimenti si
frazioneranno, secondo bisogno, in microdipartimenti disciplinari per affrontare le diverse problematiche

connesse alle operazioni di scuola. Ci sarà un referente verbalizzatore e il lavoro sarà svolto in comunità
di intenti. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla documentazione da tenere in apposito
contenitore (v. prof.ssa Mantovani).
Il collegio prende atto all’unanimità.
Punto 10 DELIBERA n.9 - Funzioni Strumentali 2017-2018 : aree
Il dirigente discute con il Collegio, sulla scorta dell’esperienza precedente, per l’a.s. 2017-2018 la
conferma delle quattro FUNZIONI STRUMENTALI , che prevedeva un solo responsabile per ciascuna
di esse (CCNL, art. 33):
AREA 1 – Progettazione e realizzazione in itinere delle attività curriculari. Continuità con
la scuola primaria.
Aggiornamento del PTOF. Progetto Cinema e Teatro. Valorizzazione delle eccellenze.
AREA 2 - Sostegno ai docenti per la documentazione e l’informazione e utilizzo delle
tecnologie multimediali.
AREA 3 - Gruppo H istituzionale e integrazione. Coordinamento delle attività di
compensazione e recupero nell’ambito del disagio e dello svantaggio nell’apprendimento.
DSA, BES e inclusività.
AREA 4 - Valutazione didattica ed autoanalisi del sistema. Monitoraggi e prove Invalsi.

Le Funzioni 1 e 3 entreranno a far parte del GLI di scuola,.
Il Collegio avvia conseguentemente le procedure per l’attribuzione delle funzioni. Le domande andranno
presentate dai docenti interessati sui moduli scaricabili dal sito della scuola, da inviare all’indirizzo mail
tamm00600c@istruzione.it entro le ore 13.00 del giorno 8 settembre 2017. Il giorno 12 settembre, in
occasione del secondo collegio dell’anno scolastico, il dirigente comunicherà i nomi delle Funzioni per
la ratifica.
Le risorse assegnate per le FF.SS. dal MIUR saranno divise in parti uguali tra le stesse.
Il Collegio delibera quanto sopra all’unanimità per alzata di mano.
Terminata la discussione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è dichiarata chiusa alle ore 9.30.

Il segretario
Prof.ssa Angela Picciarelli

Il presidente
Prof. Stefano Milda

