COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N° 1
6 SETTEMBRE 2018
Il giorno 6 del mese di SETTEMBRE dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9,00, nei locali
della scuola “Colombo”, sotto la presidenza della prof.ssa Vincenza Mantovani, con autorizzazione
prot.0007193del 04/09/2018 dell’Ufficio UST VIII Ambito Territoriale per la Puglia a firma del
Dirigente Cataldo Rusciano, si è riunito il Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del
seguente:
Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazioni
Piano delle attività propedeutiche all’avvio dell’a. s. 6 - 14 settembre 2018
Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri /quadrimestri
Orario di funzionamento scuola
Formazione classi prime
Assegnazione docenti alle classi
Docenti coordinatori dei consigli di classe
Docenti referenti dei dipartimenti
Aree Funzioni Strumentali al PTOF a. s. 2018-2019
Nomina componenti commissione di valutazione per Funzioni Strumentali.

Sono assenti giustificati i docenti Cortese, Ambrosino, Donadeo, Sebastio A.M. (impegnati nel
corso di formazione COES 2). Ritenuta valida la seduta per il numero dei presenti, si passa alla
discussione dell’Ordine del Giorno.
DELIBERA n. 1 - Comunicazioni
- La prof.ssa Mantovani apre la seduta informando che la D.S. Prof.ssa Maria Teresa Statile sarà
temporaneamente assente fino al 18/09/2018 e che con nota sopracitata il Dirigente Cataldo
Rusciano ha confermato l’incarico ai collaboratori del decorso anno scolastico, Mantovani e
Picciarelli, invitandoli a convocare il.C.d.D. e a voler predisporre gli atti conseguenziali per il
normale avvio dell’anno scolastico 2018/2019.
. Saluta poi vecchi e nuovi docenti della scuola secondaria, augurando a tutti un sereno anno
scolastico. Un saluto particolare è rivolto al D.S. prof. Stefano Milda, collocato a riposo, che ha
retto la scuola in reggenza lo scorso anno scolastico con equilibrio e competenza. Ricorda con un
pensiero affettuoso lo scomparso Preside Prof. Massimo Romandini, che tanto si è speso per la
scuola Colombo.
Il Collegio prende atto all’unanimità.
DELIBERA n. 2 – PIANO DELLE ATTIVITÀ SETTEMBRE 2018
La prof.ssa Mantovani illustra i punti e le attività proposte per l’avvio dell’anno in corso
Giovedì 6 settembre
Collegio dei Docenti ( OdG in circolare)
Incontro docenti lingue straniere per definizione e progettazione attività
( verbalizza Lombardo) e Erasmus plus ( verbalizza Suriano)
Consegna verbali alla prof.ssa Mantovani
Dipartimenti I docenti si riuniranno per sotto-dipartimenti disciplinari.
O.d.G.
Programmazioni coordinate, disciplinari, PDP
Obiettivi minimi per disciplina
Unità di Apprendimento (da rivedere ed eventualmente aggiornare)

Ore 9.00
Al termine del
collegio
Al termine del
collegio

Unità di apprendimento per competenze: Compiti di realtà (indicazioni generali)
Definizione criteri di correzione e valutazione prove scritte e orali
Prove d’ingresso 1^ classe (italiano - matematica)
Prove di verifica comuni per valutazione 1° e 2° quadrimestre (modello Invalsi): gruppo
per la elaborazione delle prove
N.B. Ciascun gruppo disciplinare consegnerà in giornata alla prof.ssa Mantovani il
verbale con tutti i punti all’OdG trattati
Incontro Referente Gruppo H, prof.ssa Monfredi, FS n.3 prof.ssa Greco
( coordina e verbalizza) con tutti i docenti di sostegno per lettura schede alunni H ,una
prima distribuzione ore sostegno, esame situazione generale e interventi operativi,
orario provvisorio ’18.’19
Consegna verbale alla prof.ssa Mantovani
Organizzazione accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il
gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Oggianu.
(Docenti non impegnati nei CdiC )
Incontro docenti di lettere e di matematica delle prime classi per una prima lettura e
analisi delle schede di valutazione degli alunni
Venerdì 7 settembre
Consigli di Classe
3E
3F
2E
2F
1E
1F
Organizzazione accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il
gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Oggianu.
(Docenti non impegnati nei CdiC )
Incontro prof.ssa Mantovani con docenti Organico Potenziato (Corona Schiavoni
Simonetti) per definizione e progettazione attività ( verbalizza Mantovani)

Lunedì 10 settembre
3C
3G
2C
1G
1C
2G
Organizzazione accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il gruppo
di lavoro coordinato dalla prof.ssa Oggianu.
( Docenti non impegnati nei CdiC )
Martedì 11 settembre
3H
3A
2H
2A
1H
1A
Incontro GLI (docenti Greco FS n.3, Mantovani, Picciarelli, Oggianu FS n.1
Monfredi ref. sostegno) per applicazione ed eventuale aggiornamento Piano di
Inclusività (PAI) e organizzazione attività annuale
Consegna verbale alla prof.ssa Greco
Organizzazione accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il gruppo
di lavoro coordinato dalla prof.ssa Oggianu.
( Docenti non impegnati nei CdiC )
Mercoledì 12 settembre
3B

Ore 11.00

Ore 11.00

Ore 11.00

Ore 8.00-9.00
Ore 9.00-10.00
Ore 10.00-11.00
Ore 9.00-12.00

Ore 10.00-11.00

Ore 8.00-9.00
Ore 9.00-10.00
Ore 10.00-11.00
Ore 9.00-12.00

Ore 8.00-9.00
Ore 9.00-10.00
Ore 10.00-11.00
Ore 11.00-12.00

Ore 8.00-9.00

1B
2B

3I

Ore 9.00-10.00
Ore 10.00-11.00

2I

Ore 11.00-12.00

Organizzazione accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il gruppo
di lavoro coordinato dalla prof.ssa Oggianu.
(Docenti non impegnati nei CdiC )
Giovedì 13 settembre

Ore 9.00-12.00

3D

Ore 8.00-9.00

2D

Ore 9.00-10.00

1D

3L

Ore 10.00-11.00

2L

Ore 11.00-12.00

ORDINE DEL GIORNO dei Consigli di Classe
-analisi dei dati registrati dai docenti di italiano e matematica il 7 c.m.
relativi agli alunni delle 1^ classi
-prove di ingresso italiano e matematica 1^classi
-analisi situazione di partenza 2^ e 3^classi con particolare riferimento agli alunni
individuati come BES negli anni precedenti e per i quali il Consiglio elaborerà il
PDP , a cura del coordinatore di classe
-lettura norme di comportamento adottate dalla scuola
Il verbale sarà redatto dal Coordinatore in collaborazione con i colleghi
I docenti di Cittadinanza e Costituzione saranno presenti nei C.d.C.
rispettivamente prof.ssa Sambati corso D, prof. Lovreglio corso H
Accoglienza prime classi prof.sse Mantovani e Picciarelli con il gruppo di lavoro
coordinato dalla prof.ssa Oggianu
(Docenti non impegnati nei CdiC )
Incontro Gruppo Generazioni connesse Ref. prof.ssa Mignini (coordina e verbalizza)
prof.ssa Cossa prof.ssa Salomone e docenti di Cittadinanza e Costituzione per prima
organizzazione progettuale
Consegna verbale alla prof.ssa Mantovani
Incontro FS n.3 docenti di sostegno con genitori alunni diversabili, gruppo H
d’istituto e specialisti
Incontro Commissione di valutazione per l'assegnazione delle FS
Venerdì 14 settembre
Collegio docenti n. 2 (v. Ordine del Giorno in circolare)

Ore 9.00

Ore 9.00-10.00

Ore 10.00-11.00
Ore12.00-13.00
Ore 9.30

Il collegio delibera all’unanimità il Piano della attività di settembre 2018
DELIBERA n. 3 - Scelta trimestri/quadrimestri 2017-2018
Dopo breve premessa della prof. Mantovani, 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).
Il collegio delibera all’unanimità

DELIBERA n. 4 - Orario di funzionamento scuola

La prof.ssa Mantovani propone di avviare l’anno scolastico 2018-2019 con un piano orario ridotto
dal 17 al 21 settembre per ore 5 giornaliere, non essendo assegnati tutti i docenti in organico, da
comunicare ai genitori degli studenti.
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.
L’orario delle lezioni è confermato dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì .
Uscita
Prime classi
ore 13.50
Seconde classi ore 13.55
Terze classi
ore 14.00
Inizio delle lezioni 17 settembre 2018 con prima settimana uscita alle 13.00.
Uscita
Prime classi
ore 12.50
Seconde classi ore 12.55
Terze classi
ore 13.00
Il primo giorno le seconde e le terze classi entrano alle 8.00, le prime classi alle 9.00 per la Festa
dell’Accoglienza.
Il primo giorno di scuola, cioè il 17 settembre, le prime classi entreranno alle ore 9,00.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 5 – Formazione classi prime
La prof.ssa Mantovani informa il Collegio che i criteri seguiti sono quelli dettati dalla delibera n. 94
del Consiglio d’Istituto del 18 gennaio 2016 con aggiornamento delibera n. 25 del Verbale n. 3 del
Collegio dei Docenti del 12 ottobre 2016, confermati per l’anno scolastico 2018/2019 nella delibera
n.23 del Verbale n.3 del 16 ottobre 2017 e indicati nel PTOF 2016/19.
La commissione preposta alla formazione delle classi si è riunita più volte nei mesi di Luglio e
Agosto, ha esaminato le schede consegnate dai genitori dei nuovi iscritti. Con la F.S.3 si è poi
proceduto all’assegnazione alle classi degli alunni diversabili.
Il collegio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 6– Assegnazione docenti alle classi
La prof.ssa Mantovani comunica che le attribuzioni delle classi e dei corsi ai docenti per il corrente
anno scolastico sono state stabilite dal Dirigente Scolastico prof. Stefano Milda e ne dà lettura, con
l’ausilio delle slide della prof.ssa Picciarelli. 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. Il
quadro è per ora incompleto. Alcune ore “residue” sono state attribuite, a richiesta, ai docenti della
Colombo. Informa che le ore residue sono state così distribuite a richiesta dei docenti interessati:
Manfrini (S.c. Motorie), Romanazzi (Tecnologia). L’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione, anche per l’a.s. 2018-2019, continuerà ad essere inserito nell’ora di Approfondimento
come scelta ormai pluriennale della Colombo.
Vedi allegato n.1
L’assegnazione definitiva dei docenti di sostegno sarà comunicata nel nuovo collegio di
settembre.
Il collegio prende atto e approva all’unanimità.
DELIBERA n. 7 – 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.

Classe
1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^B
1^C
2^C
3^C
1^D
2^D
3^D
1^E
2^E
3^E
1^F
2^F
3^F
1^G
2^G
3^G
1^H
2^H
3^H
2^I
3^I
2^L
3^L

Coordinatore
Morrone
Galli
Barone
Boccadamo
Cossa
Cortese
De Pinto
Mantovani
Oggianu
Scoletta
Sambati
Iuliano
Esposito
Scherma
Suriano
Picciarelli
Albano
Greco
Donadeo
Ottardo
Odone
Vinci
Rosa
Mignini
Lombardo
Cimmarrusti
Lovreglio
D'Anzi

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. I coordinatori già elencati cureranno la verbalizzazione dei consigli di classe del mese di
settembre nell’attesa della nomina dei segretari.
Il collegio prende atto e approva all’unanimità.
DELIBERA n.8 - Docenti referenti dei dipartimenti
Quanto ai Dipartimenti di disciplinari, la prof.ssa Mantovani propone che restino in numero di
due, Area dei linguaggi e storico-geografico-sociale e Area Matematico-scientifico-tecnologica:
referenti saranno la prof.ssa Mantovani e la prof.ssa Rosa. I due Dipartimenti si frazioneranno,
secondo bisogno, in micro-dipartimenti 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 da consegnare alla prof.ssa Mantovani.
Il collegio prende atto e approva all’unanimità.
DELIBERA n. 9- Funzioni Strumentali 2018-2019: aree, numero docenti e criteri di
attribuzione

La prof.ssa Mantovani propone al Collegio, sulla scorta dell’esperienza precedente anche per l’a.s.
2018-2019 la conferma delle quattro FUNZIONI STRUMENTALI in vigore da alcuni anni, con 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.
Numero docenti per ciascuna area:
AREA 1 - n.1 docente
AREA 2 - n. 1 docente
AREA 3 - n. 1 docente
AREA 4 - n. 1 docente
Le Funzioni 1 e 3 entreranno a far parte del GLI di scuola, la Funzione 3 ne è il referente.
Il Collegio avvia conseguentemente le procedure per l’attribuzione delle funzioni. Le domande
andranno presentate dai docenti interessati sui moduli da inviare all’indirizzo mail
tamm00600c@istruzione.it entro le ore 11.00 del giorno 12 settembre 2018. Il giorno 14
settembre, in occasione del secondo collegio dell’anno scolastico, saranno comunicati i nomi delle
Funzioni per la ratifica.
Il Collegio delibera, come in passato, i seguenti criteri per concorrere:
1. Dove possibile, continuità
2. Titoli ed esperienze collegate all’area prescelta
3. Disponibilità ad attività di formazione
4. Altri documenti significativi inerenti la funzione richiesta
E’ possibile fare riferimento in modo circostanziato ai documenti già in possesso della scuola.
Non potrà essere presentata più di una istanza.
Si diramerà il calendario degli incontri dell’anno scolastico. Le funzioni potranno convocarsi anche
in modo autonomo nel corso dell’anno scolastico, secondo i bisogni e le urgenze che dovessero
verificarsi.
Le risorse assegnate per le FF.SS. dal MIUR saranno divise in parti uguali tra le stesse.
Il Collegio delibera quanto sopra, aree, numero docenti e procedure, all’unanimità per alzata
di mano.
DELIBERA n.10 -Nomina componenti commissione di valutazione per Funzioni Strumentali.
La prof.ssa Mantovani chiede ai docenti la disponibilità a far parte della commissione di
valutazione per Funzioni Strumentali . Si propongono le prof.sse Cimmarrusti e Albano come
supplente.
Il collegio approva all’unanimità.
Terminata la discussione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è dichiarata chiusa alle ore 10,00.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Angela PICCIARELLI

Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza MANTOVANI

