Scuola Secondaria di I grado “C.COLOMBO”
Via Medaglie d'oro 117- Taranto

COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N° 5
28 GIUGNO 2018
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16,30, nell’Aula
Magna della scuola “Colombo”, sotto la presidenza del prof. Milda Stefano, si è riunito il
Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Dirigente
3. Adattamento Calendario Scolastico’18/’19
4. Costituzione Commissione formazione classi
5. Ratifica Esiti Scrutini Finali
6. Relazioni Funzioni Strumentali
7. Avvio Corsi di Formazione CLIL
8. Chiusura PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
9. Nuovi PON autorizzati da avviare
10. Saluto del Dirigente
Sono assenti giustificati i docenti Boccuni e Restano
Ritenuta valida la seduta per il numero dei presenti, si passa alla discussione dell’Ordine
del Giorno.
Punto 1 - DELIBERA n. 35– Lettura e approvazione verbale del 4 maggio 2018.
Il dirigente chiede al Collegio di dare per letto il verbale del Collegio del giorno4 maggio
2018, pubblicato sul sito della scuola. Il Collegio approva all’unanimità per alzata di
mano.
Punto 2 – DELIBERA n.36 - Comunicazioni del Dirigente
Il D.S. chiede al Collegio di inserire all’o.d.g. la voce “Approvazione del piano d’inclusione
2018/’19” per rispettare la scadenza di presentazione del 30/06/2018 e il Collegio approva.
Il D.S. quindi espone il piano, redatto dal GLI, nei punti fondamentali e allegato al presente
verbale e il Collegio approva all’unanimità.
Punto 3 – DELIBERA n. 37 – Adattamento del Calendario Scolastico 2018/2019
Il D.S., con l’aiuto delle slide a cura della prof.ssa A. Picciarelli, informa che, i
GIORNI DI FESTA NAZIONALE (chiusura delle scuole in tutta Italia) sono :
1 novembre (Tutti i Santi)
8 dicembre
25 e 26 dicembre
1 gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)

21/22 aprile 2019 domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo
25 aprile (Festa della Liberazione)
1 maggio (Festa del Lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
Il Calendario scolastico per l'anno 2018-19 della Regione Puglia prevede 205 giorni di
lezione :
Data primo giorno di scuola: 20 settembre 2018 Data ultimo giorno di scuola: 12
giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia) inoltre :
Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019
Altri giorni di chiusura: 24 aprile 2019
Santo Patrono (per Taranto il 10 maggio)
Come è noto da tempo, le scuole in autonomia organizzativa (art. 5 del DPR 275/99)
possono disporre adattamenti del calendario scolastico in relazione alle proprie esigenze,
promuovendo raccordi con le altre scuole del territorio. Nel rispetto del disposto dell’art.
74, comma 3, del D.L.vo 297/94, i giorni di lezione devono essere almeno 200, rapportati
(come nel caso della Colombo) alla settimana corta di 5 giorni. E’ inoltre necessario tener
conto, comunque, dell’eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del
servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.
.n considerazione di tutto ciò il D.S. propone come
Calendario scolastico per l'anno 2018-19 - Scuola Colombo
Data primo giorno di scuola: 17 settembre 2018 Data ultimo giorno di scuola: 12
giugno 2019 due ipotesi :
Proposta n.1
Data primo giorno di scuola: 17 settembre 2018
Ponte il 7 dicembre
Carnevale 4/5 marzo
Ponte il 26 aprile
Proposta n.2
Data primo giorno di scuola: 17 settembre 2018
Carnevale 4 / 5/ 6 marzo
Ponte il 26 aprile
Il Collegio dà parere favorevole alla proposta n. 2, con 11 voti per la proposta n.1 e con 64
voti per la proposta n.2, che sarà successivamente portata in Consiglio d’Istituto per la
definitiva approvazione.
Punto 4 – DELIBERA n. 38 - Costituzione Commissione Formazione Classi
Il D.S. ricorda che il gruppo di docenti per la formazione delle classi comprende: i due
collaboratori del dirigente, la funzione strumentale 1 (POF e Continuità), funzione
strumentale 3 (inclusione scolastica) e chi volesse partecipare al difficile lavoro, oltre –
s’intende – al dirigente.
Ricorda inoltre i Criteri di formazione delle classi, curati da una commissione preposta,
tenuto conto della richiesta da parte delle famiglie della seconda lingua comunitaria scelta
(spagnolo o francese).:
 equilibrata distribuzione di maschi e femmine;
 opzione dei genitori per la stessa sezione già frequentata da un loro figlio;
 opzione dei genitori per la stessa classe o per classi diverse nel caso di gemelli;
 eterogeneità del gruppo-classe con distribuzione degli alunni per fasce di livello.

Per i casi particolarmente delicati, supportati da motivazioni e documentazione di carattere
riservato, il Dirigente scolastico potrà operare in deroga ai criteri stabiliti. Per gli alunni
diversabili si provvederà ad un’ equa e motivata distribuzione nelle classi, considerando
adeguatamente i singoli casi con la docente referente per l’inclusione scolastica ed il
Gruppo di lavoro interno, oltre agli specialisti ASL. Il D.S. invita i docenti che vogliano far
parte della Commissione a presentare domanda alla Segreteria della Scuola entro 5gg.
Il Collegio approva i criteri e le modalità di costituzione della Commissione
all’unanimità per alzata di mano.
Punto 5 – DELIBERA n. 39 – Ratifica Esiti Scrutini Finali
Il D.S. illustra i risultati degli esiti degli scrutini finali come riportato dalla slide e comunica
che nell'organico di diritto alla scuola Colombo sono state assegnate 8 prime classi in base
al numero di iscrizioni pervenute, si rammarica di questo calo, dovuto in gran parte al calo
demografico. La scuola ha comunque richiesto un'ulteriore classe, considerato il numero di
alunni diversabili iscritti alle prime classi e i flussi in entrata . Il D.S. si augura che questa
istanza possa essere accolta nell'organico di fatto

Il Collegio prende atto e approva all’unanimità.
Punto 6 – DELIBERA n. 40 – Funzioni Strumentali 2017-2018
Le funzioni strumentali nominate con DELIBERA n. 12 del 12 settembre 2017 hanno
brevemente esposto i punti fondamentali del lavoro svolto durante, secondo l'incarico
ricevuto e sottoriportato

AREA 1 – Progettazione e realizzazione in itinere delle attività curriculari. Continuità
con la scuola primaria. Aggiornamento del PTOF. Progetto Cinema e Teatro. Cura dei
documenti ufficiali.Valorizzazione delle eccellenze.
Prof.ssa Silvia OGGIANU
AREA 2 - Sostegno ai docenti per la documentazione e l’informazione e utilizzo delle
tecnologie multimediali.
Prof. Ettore MASTELLONI

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.
Prof. ssa Maria GRECO
AREA 4 - Valutazione didattica ed autoanalisi del sistema. Monitoraggi e prove Invalsi
Prof. ssa Francesca ESPOSITO
Le relazioni dettagliate sono state protocollate e depositate in Segreteria.
Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
Punto 7 - DELIBERA n. 41 - Avvio Corsi di Formazione CLIL
Nell'ambito delle ATTIVITÀ FORMATIVE PER DOCENTI – AMBITO 21, il D.S.
sollecita l'iscrizione dei docenti ai corsi LIN 3 E LIN 4 - RETE PERSEFONE
16980 LIN 3 Lingue Straniere - metodologia CLIL
17341 LIN 4 Lingue Straniere - metodologia CLIL
che si svolgeranno presso la nostra scuola (capofila) :
LIN 3 dal 4 settembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
LIN 4 dal 7 settembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Le informazioni dei singoli corsi sono visibili sulla piattaforma SOFIA, digitando i codici
sopraindicati. Le iscrizioni sono aperte dall’11 giugno al 30 agosto 2018, preliminarmente
per i docenti della rete “Persefone” e saranno accettate secondo la data d’iscrizione fino a
completamento del numero degli iscritti (min.15 - max 30).Il Collegio prende atto.
Punto 8 – DELIBERA n. 42 - Chiusura PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta
al disagio
Il D.S. informa il Collegio che il piano “Inclusione sociale e lotta al disagio “ si è
concluso con la chiusura del modulo “Buon Vento” il 23 giugno e con la regata in
collaborazione con l'I.C.Renao Moro il 24 giugno. Il Piano “Adesso tocca a te!” ha visto
la partecipazione di 153 alunni, segnalati dai Consigli di Classe di Novembre '17, che
hanno conseguito l'attestato. Particolarmente significativi e graditi da parte di corsisti e
genitori i moduli “ Paides es Museion!:bambini al Museo”,“Quà la zampa” e “Buon
Vento”, per le attività e i laboratori svolti al di fuori della scuola (Museo MarTà, Circolo
VelicoAzinuth, Centro Addestramento Cinofilo)in cui importante è stato l'apporto di
alcuni alunni -tutor per la socializzazione e l'inclusione. L'andamento dei moduli è stato
regolare. Il Collegio prende atto e approva all’unanimità.

Punto 9 - DELIBERA n. 43 - Nuovi PON autorizzati da avviare
Il D.S. cede la parola alla prof.ssa Picciarelli che, con l'aiuto delle slide ricorda al
Collegio i PON autorizzati, la necessità di avviarli nell'anno scolastico 2018/'19 e la
possibilità di autorizzazioni degli altri PON presentati, già valutati positivamente e
inseriti nelle graduatoria regionali definitive. Ricorda inoltre a tutti i docenti a tempo
indeterminato che i bandi per esperti, tutor, referente alla valutazione e coordinatore del
piano saranno formalizzati entro il mese di agosto per i docenti interni alla scuola ed
auspica la loro partecipazione, se in possesso dei titoli richiesti, per consentire un rapido
avvio sopratutto dei moduli di recupero del Piano “Competenze di base” nei primi mesi
del prossimo anno scolastico, fatte salve le corrette modalità di attuazione. Il Collegio
prende atto
Punto 10 - DELIBERA n. 44 - Saluto del Dirigente
Il D.S., che dal 31 agosto 2018 è in quiescenza, saluta e ringrazia il Collegio intero e in
particolare i collaboratori prof.sse Mantovani e Picciarelli per la collaborazione e il
lavoro portato a termine durante il suo anno di regenza . Ringrazia inoltre il D.S.G.A. e il
personale tutto.
Il Collegio prende atto
La seduta è tolta alle ore 18.00
Il Segretario Verbalizzatore
Prof.ssa Angela PICCIARELLI

Il Presidente
Prof. Stefano MILDA

