COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N° 2
14 settembre 2018
Il giorno 14 del mese di SETTEMBRE dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9,00, nei
locali della scuola “Colombo”, sotto la presidenza della prof.ssa Vincenza Mantovani,
si è riunito il Collegio dei Docenti per procedere alla discussione del seguente:
Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbale del 6.9.’18
2. Comunicazioni
3. Attribuzione docenti di sostegno per alunni diversabili
4. Attribuzioni Funzioni Strumentali a. s. 2018-’19
5. Attribuzioni segretari dei C. d. Classe
6. Piano attività funzionali a. s. 2018-’19
7. Elezioni Rappresentanti nei Consigli di classe
8. Ora alternativa alla Religione Cattolica
9. Viaggi d’istruzione e visite guidate
10. Individuazione e attribuzione incarichi a. s. 2018-’19
11. Selezione interna esperti e tutor PON Competenze di base
12. Progetto Erasmus+
13. Approvazione norme organizzative della scuola
14. Organizzazione sostituzioni 6° ora
15. Orario di servizio dei docenti
16. Attività di formazione a. s. 2018-’1
Ritenuta valida la seduta per il numero dei presenti, si passa alla discussione
dell’Ordine del Giorno.
DELIBERA n. 10- La prof.ssa Mantovani chiede al collegio di dare per letto il verbale
del giorno 6 settembre 2018, presente sul sito della scuola.
Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 11 – Comunicazioni
- La prof.ssa Mantovani informa il collegio che nell’aula della vicepresidenza è stato
istallato un computer, collegato alla stampante, ad uso esclusivo dei docenti.
- La prof.ssa Mantovani informa il collegio dell’organizzazione dell’Accoglienza delle
classi prime il 17 settembre alle ore 9.00 e dei docenti incaricati di sostituire i colleghi
impegnati nella manifestazione.
-Propone inoltre di intitolare la prossima Cerimonia di consegna delle borse di studio e
degli attestati agli alunni licenziati con dieci e dieci e lode alla memoria del Preside
Massimo Romandini, prematuramente scomparso.
-. Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n.12 Attribuzione docenti di sostegno per alunni diversabili

I docenti di sostegno sono stati assegnati agli alunni diversabili (quest’anno alla
Colombo in numero di 13), analizzando in GLI la complessità dei singoli casi e facendo
tesoro di vecchi e nuovi problemi d risolvere. Le deroghe concesse alla Colombo
rispetto all’organico di diritto sono state quattro (i docenti saranno nominati dall’UST
VII), quindi la scuola è titolare di n. 13 cattedre.
La prof.ssa Mantovani informa il Collegio che non sono ancora state assegnate tutte le
cattedre per il sostegno, pertanto la attribuzione delle ore potrà subire in seguito delle
modifiche e che l’orario dei docenti di sostegno verrà concordato con i rispettivi
C.d.Cl.
DOCENTI
ALUNNO/I
Gravità
Classe
Ambrosino

ORE

Camardi

GG

1G

18

D’Amicis

L’Episcopia

GG

2G

18

Di Maio

Vitti D.

GG

3F

18

Iurlano

Castellano

G

1E

18

Lo Barco

Balestrieri
Greco

M

2B
2L

9
9

Monfredi

Lanzillotta

GG

2A

18

Salomone

Vitti M.
Semeraro C.

G
M

3D
1F

9
9

Sebastio A.

Quero N.

M

3E

18

Albano

Rossano

G

1C

18

Maggio

Semeraro G.

M

1H

18

Quero R.

M

2E

9

D’Alonzo

L

3L

9

?

Volame

GG

1B

18

?

Pratolino

M

1D

18

?

Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 13 - Attribuzione Funzioni Strumentali 2018-2019
La prof.ssa Mantovani procede all’attribuzione collegiale delle funzioni strumentali,
sulla scorta della delibera n. 9 del Collegio del 6 settembre, che ha fissato aree,
numero dei docenti e criteri di attribuzione. La commissione di valutazione per
Funzioni Strumentali costituita da Mantovani, Picciarelli e Cimmarrusti si è riunita il 13

settembre c.m. e, dopo aver esaminato le domande ricevute, ha stilato le graduatorie
e il relativo verbale, che viene letto dalla prof.ssa Cimmarrusti.
I docenti nominati FF.SS. saranno convocati periodicamente dal DS e dai collaboratori
per la verifica delle attività in corso e relazioneranno - con appositi documenti - al
Collegio a febbraio e giugno 2017. Gli stessi docenti avranno cura di conservare la
documentazione loro riguardante (avvisi, note MIUR, convocazioni DS, ecc.), oltre a
tutto ciò che “produrranno” nel corso dell’anno scolastico. Si raccomanda una
proficua collaborazione per la riuscita del lavoro di équipe dal quale dipenderà il buon
andamento dell’organizzazione interna. Invita le funzioni a raccordarsi e anche
autoconvocarsi in base alle necessità del momento, avvertendone la presidenza.
I compensi delle Funzioni Strumentali saranno determinati in sede di contrattazione
integrativa d’istituto, come previsto dal CCNL vigente, in parti uguali secondo il
numero degli incaricati.
Questo il riepilogo delle funzioni attribuite.
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 P. ESPOSITO
I docenti nominati Funzione Strumentale presenteranno al DS entro l’l ottobre p.v. la
progettazione inerente la loro funzione con le attività previste, anche di tipo
innovativo, per il corrente anno scolastico.
Il collegio delibera all’unanimità le predette Funzioni Strumentali per il corrente
anno scolastico.
Delibera n. 14 - Attribuzioni segretari dei C. d. Classe
La prof.ssa Mantovani da lettura dei segretari, comunicando che, a rettifica di quanto
deliberato nel precedente collegio, su richiesta della prof.ssa Galli presentata in
Segreteria, il coordinatore per la 2^A sarà la prof.ssa Galizia.
CL.

COORDINATORE

SEGRETARIO

1^A

Morrone

Izzinosa

2^A

Galizia

Monfredi

3^A

Barone

Sebastio F.

1^B

Boccadamo

Doc. sostegno

2^B

Cossa

Lo Barco

3^B

Cortese

Mallardi

1^C

De Pinto

Albano M.T.

2^C

Mantovani

Curlacci

3^C

Oggianu

Boccuni

1^D

Scoletta

Docente sostegno

2^D

Sambati

De Grandis

3^D

Iuliano

Manfrini

1^E

Esposito

Laguardia

2^E

Scherma

Docente sostegno

3^E

Suriano

Sebastio A.

1^F

Picciarelli

Salomone

2^F

Albano

Cosi

3^F

Greco

Di Maio

1^G

Donadeo

Ambrosino

2^G

Ottardo

Marcianò

3^G

Odone

Mastelloni

1^H

Vinci

Maggio

2^H

Rosa

Pucci

3^H

Mignini

Muzul

2^I

Lombardo

Romanazzi

3^I

Cimmarrusti

Basile

2^L

Lovreglio

Schiavoni

3^L

D'Anzi

Corona

Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 15 - Piani di studio a. s. 2018-’19

La prof.ssa Mantovani illustra con l’ausilio delle slide le scadenze relative ai diversi
adempimenti:
1.10.’18 Relazioni di
- Progettazione attività e incarichi (scheda di sintesi in distribuzione)
-Progettazione Funzioni Strumentali

12.11.’18

Classi 1^ 2^ 3^
-Relazione Coordinata su modello in distribuzione (copia cartacea) nel fascicolo in
vicepresidenza e nella cartella online.
-Programmazione disciplinare su modello in distribuzione nella cartella online della
classe di cui il coordinatore verificherà l’ordine e la completezza dei documenti richiesti
-Programmazione Alunni BES 1^ 2^ e 3^
da allegare al fascicolo della classe e alla cartella on line (una copia cartacea della programmazione
alunni BES alla prof.ssa Greco). Il coordinatore invierà la cartella completa alla prof.ssa Mantovani
Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 16 - Elezioni Rappresentanti nei Consigli di classe
La prof.ssa Mantovani propone la data di lunedì 29 ottobre 2018, orario: Dalle 16 alle
17Assemblea dei Genitori con la presenza dei docenti coordinatori 17,00-19,00, per
l’elezione dei genitori rappresentanti nei Consigli di classe e ricorda l’importanza ai fini
della partecipazione delle famiglie a questo momento di democrazia scolastica delle
sollecitazioni dei docenti nei confronti delle famiglie. Saranno preparati materiali
specifici per sollecitare la presenza dei genitori nella data indicata.
Il collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 17 Ora alternativa alla Religione Cattolica
La Colombo ha tra i suoi iscritti, vecchi e nuovi, alcuni studenti che non intendono
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’ora di attività alternativa sarà
svolta dai docenti dell’organico potenziato in continuità con i precedenti anni
scolastici La scuola convocherà i genitori richiedenti la non frequenza della religione
cattolica per la scelta dell’attività alternativa.
Il collegio approva all’unanimità per alzata di mano
DELIBERA n. 18 - Viaggi d’istruzione e visite guidate
La prof.ssa Picciarelli membro della Commissione Viaggi illustra le modalità di
partecipazione delle classi a viaggi e visite d’istruzione:
 Almeno due accompagnatori per classe e un sostituto
 Preferibilmente un solo autobus o al massimo due
 Scelta degli itinerari: una opzione per classi accoppiate (una uscita in orario
scolastico e una in orario extrascolastiche)
 Note
In assenza del numero di accompagnatori richiesto o richieste oltre le date
stabilite la classe non parteciperà alle uscite.

Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli
alunni per i quali sono stati presi particolari provvedimenti disciplinari relativi
al comportamento scorretto durante l’anno scolastico.
In casi o eventi di particolare interesse didattico si potranno considerare uscite
alternative, solo se i docenti interessati provvedano alla sostituzione con docenti dello
stesso corso e i tempi organizzativi lo consentano

PER LE PRIME
Una uscita in Orario scolastico preferibilmente senza l’uso dei mezzi. *
Una uscita in Orario extrascolastico senza pernotto
PER LE SECONDE
Una uscita in Orario scolastico *
Una uscita in Orario extrascolastico senza pernotto

PER LE TERZE
Una uscita in Orario scolastico *
VISITA D’ISTRUZIONE

in via di definizione con due/ tre pernotti

* Nelle uscite in orario scolastico non sono comprese quelle riguardanti il cinema e il
teatro.
Nei consigli di classe di Ottobre verranno esplicitate le mete e richieste le scelte e la
disponibilità degli accompagnatori

Il collegio delibera e approva all’unanimità per alzata di mano .
DELIBERA m.19 - Individuazione e attribuzione incarichi a. s. 2018-’19
La prof.ssa Mantovani propone ai docenti di confermare l’impegno a ricoprire gli
incarichi secondo la tabella sottoindicata
Referente o incaricato
Cittadinanza attiva: Legalità, intercultura,
solidarietà, Unicef
Biblioteca, animazione alla lettura e concorsi
Laboratorio artistico
Laboratorio musicale
Laboratorio informatico
Dipartimento Area dei linguaggi e storico-sociale
Orientamento classi 3^
(+ Laboratorio linguistico)
Dipartimento matematico-scientificotecnologico Ambiente e salute
(+ Laboratorio Scientifico)
GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusività)

Cimmarrusti
De Grandis
Mallardi
FS 2 Mastelloni
Mantovani

Rosa
Monfredi (Ref.sostegno)
(docenti. curriculari secondo necessità)
( docenti sostegno secondo necessità)

FS 1 Oggianu
FS 3 Greco
Mantovani (Coll. DS)

Picciarelli (Coll. DS)
Gruppo ERASMUS +
Suriano (ref.),
Galizia, Cosi, Lombardo, Muzul, Ottardo,
Laguardia, Picciarelli
Gruppo Certificazione Competenze
Mantovani (ref.)
e Curricolo di scuola
Barone, Basile, Esposito, Ottardo, Lombardo,
Manfrini,
Oggianu, Picciarelli, Pucci, Rosa
Gruppo NIV e Gruppo/Unità di Autovalutazione Esposito (ref.), Mantovani, Picciarelli,
d’istituto
Oggianu, Greco
Gruppo per Bullismo
Mignini ( Ref.) , Cossa, Pucci + docenti C. e C.
Team digitale
Picciarelli ( Ref.)
Mignini Rosa
Commissione Viaggi
Mantovani-Picciarelli (Coll. DS)
Commissione Elettorale
Docenti Scherma, D’Amicis + genitori
Attività sportive
Manfrini
Il collegio delibera e approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n.20 - Selezione interna esperti e tutor PON Competenze di base
La prof.ssa Picciarelli, referente per i progetti PON, illustra al Collegio la necessità di
avviare il PON -Competenze di base entro la fine del 2018, perché possa essere
efficace e, come riportato dalle linee guida, chiede ai docenti di proporsi in Collegio
come esperti e tutor, per facilitare le procedure di selezione interna. Nei C.d.C. di
ottobre verranno segnalati gli alunni e a seguire verranno informati i genitori per le
autorizzazioni richieste. Ricorda i diversi moduli

MODULI
Lingua madre

Italiano per me

Lingua madre

Parliamo insieme

Matematica

Numeri e figure

prime classi

Matematica

Trova l'errore

seconde classi

Matematica

“Matesami ”

terze classi

Scienze

Lingua straniera

Pillole di Fisica

Good English

terze classi

Lingua straniera

English for you

e le competenze richieste
Italiano per me
1. Laurea V. O. o specialistica in:
- Lettere
- Materie Letterarie
- Pedagogia
- Lingua e cultura Italiana
2.Abilitazione all’insegnamento di Italiano nella
scuola di I grado
Parliamo insieme

1. Laurea V. O. o specialistica in:
- Lettere
- Materie Letterarie
- Pedagogia
- Lingua e cultura Italiana
2.Abilitazione all’insegnamento di Italiano nella
scuola di I grado

Numeri e figure
per le classi prime

1. 1. Laurea V. O. o specialistica in:
2.
- Matematica
3.
- Matematica e Fisica
4.
- Scienze Biologiche
5.
- Scienze Geologiche
6.
- Scienze naturali
2. Abilitazione all’insegnamento della
matematica nella scuola di I grado

Trova l'errore
per
le
classi
seconde

“Matesami ”
per le classi terze

1. Laurea V. O. o specialistica in:
- Matematica
- Matematica e Fisica
- Scienze Biologiche
- Scienze Geologiche
- Scienze naturali
2.Abilitazione all’insegnamento della matematica
nella scuola di I grado

Pillole di Fisica
per le classi terze

1. Laurea V. O. o specialistica in:
- Matematica
- Matematica e Fisica (avranno la precedenza
e a seguire
- Scienze Biologiche
- Scienze Geologiche
- Scienze naturali
2.Abilitazione all’insegnamento della matematica
nella scuola di I grado

Good English
English for you

1.Madrelingua con Laurea in Lingue e
letterature straniere (Inglese)
2.Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
nella scuola di I grado

Il compenso previsto è per gli esperti lordo Stato € 70,00 e per i tutor lordo Stato
€30,00 ad ora, la durata di ciascun modulo è 30 ore.
Si propongono:
Italiano per me
Parliamo insieme
ESPERTO
TUTOR
Cossa
Cimmarrusti
Mignini
Scherma
Greco
Numeri e figure per le classi prime
Morrone
Picciarelli
Trova l'errore per le classi seconde
Rosa
Donadeo
“Matesami ” per le classi terze
D’Anzi
Mastelloni
Pillole di Fisica per le classi terze
Boccadamo
Scoletta
Good English
non è presente il madrelingua
English for you
non è presente il madrelingua
Il collegio delibera e approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 21 - Progetto Erasmus+
La prof.ssa Mantovani invia la prof.ssa Suriano, referente dei progetti Erasmus+ a
esporre il programma della prossima MOBILITÀ ITALIA 23 – 29 Settembre 2018
per il Progetto Erasmus+: “Europa, Migrations And Citizenship 2017 -2019”.

La prof.ssa Suriano illustra il programma della settimana che vedrà coinvolti alunni,
docenti, e famiglie ospitanti e sollecita la partecipazione di tutte le componenti della
scuola

Il collegio prende atto.
DELIBERA n. 22 - Approvazione norme organizzative della scuola
La prof.ssa Mantovani propone ai docenti le norme organizzative della scuola da
pubblicare sul sito della scuola
1. rispettare l’orario di ingresso a scuola;
2. giustificare le assenze sempre e puntualmente;
3. firmare le comunicazioni alle famiglie;
4. la scuola vieta il telefonino. (responsabilità dei genitori sull’uso
inappropriato);
5. per comunicazioni importanti sono a disposizione i telefoni della segreteria;
6. i genitori possono parlare con i docenti nelle ore stabilite, (comunicate
successivamente), per comunicazioni urgenti è possibile fissare un
appuntamento
7. -ingresso e uscita avvengono da via de Carolis.
8. - orario delle lezioni: come stabilito nel collegio del 6/09/2018
9. - ricreazione (10,55-11,10);
10. -l’uscita in bagno avverra’ dopo la prima ora (salvo casi di necessità)
11. -il comportamento deve essere corretto per le scale, nei bagni, nei corridoi,
nelle palestre;
12. -i ragazzi usciranno ordinatamente in fila al suono della campanella secondo
l’organizzazione stabilita dalla scuola;
13. -le uscite fuori orario (in caso di effettiva necessità) saranno autorizzate solo
se i ragazzi saranno prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, munito di
documento di identità e da delega;

14. – le assenze: normativa (frequenza ¾ delle ore totali, salvo deroga della
scuola che sara’ comunicata) dal 6° giorno di assenza (compresi i festivi) è
necessario al rientro il certificato medico, unitamente alla giustifica.
-i ragazzi in ritardo saranno accompagnati dai genitori.
Per il punto 4 interviene la prof.ssa Sambati che propone una cassetta per ritirare i
telefonini alla prima ora. La prof.ssa Mignini ricorda che il compito del docente è
quello di responsabilizzare i genitori e di insegnare un uso consapevole agli alunni
anche attraverso l’ausilio dei colleghi di Cittadinanza e Costituzione, così come
stabilito nella riunione del gruppo per il bullismo e nel progetto “Generazioni
Connesse.
Il collegio prende atto.
DELIBERA n. 23 - Organizzazione sostituzioni 6° ora
La prof.ssa Mantovani propone ai docenti che in caso di assenza tempestivamente
comunicata e dell’impossibilità a sostituire il docente dell’ultima ora, la scuola si riservi
di consentire l’uscita della classe alle 13.00, previa comunicazione firmata dai genitori.
Il collegio delibera e approva all’unanimità per alzata di mano
DELIBERA n. 24 - Orario di servizio dei docenti
Viene licenziato, infine, l’orario settimanale dei docenti stilato dai colleghi Mastelloni
e Mantovani, tenuto conto delle difficoltà di superare alcune esigenze della scuola e di
dover “collocare” diversi docenti con doppia scuola.
Il collegio approva all’unanimità per alzata di mano.
DELIBERA n. 25 - Attività di formazione a. s. 2018 -’19
Per quanto riguarda l'attività di formazione il collegio prende atto che alcuni docenti
sono impegnati in diverse attività formative relative all'anno scolastico 2017-2018.
Si ricordano gli obiettivi di miglioramento presenti nel PDM della scuola:
1. Costruire prove complesse per la misurazione delle competenze nelle tre classi
(area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)
2. Incentivare la formazione/autoformazione continua del personale della scuola al
fine di fornire opportunità di crescita e di sviluppo professionale alla comunità
scolastica (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)
3. Incrementare corsi di recupero in matematica e in italiano (area di processo:
Inclusione e differenziazione)
4. Sperimentazione ed implementazione di un curricolo verticale per competenze
corredato da modelli comuni per la progettazione didattica (area di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione)
Interviene il prof. Lovreglio, che riassume l'aspetto normativo in essere relativo alla
formazione docenti e propone per il triennio 2019-2021 che le attività di formazione
per i docenti e gli ATA consistano di UF di 20 ore ciascuna per ogni anno scolastico,
inerenti alle tematiche previste dal PDM della scuola.
Il collegio delibera e approva all’unanimità
Terminata la discussione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è dichiarata chiusa alle
ore 10.30.
Il segretario
Il presidente
Prof.ssa Angela Picciarelli
Prof.ssa Vincenza Mantovani

