COLLEGIO DOCENTI
VERBALE n.3
8 OTTOBRE 2018
Il giorno 8 del mese di OTTOBRE dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16,30, nei locali della scuola
“Colombo”, sotto la presidenza del prof. Francesco Urso, si è riunito il Collegio dei Docenti in convocazione
urgente per procedere alla discussione del seguente:
Ordine del giorno
1. Comunicazione del D.S.
2. Piano Razionalizzazione Rete Scolastica a.s. 2019-2020
3. Linee guida inerenti il PTOF del prossimo triennio
Sono assenti giustificati: Cosi, Barone
Punto n.1 - Comunicazione del D.S.
Il D.S. prof. Francesco Urso, incaricato della reggenza di questa scuola dal 5 ottobre 2018, si presenta al
Collegio e ringrazia della presenza, pur con un preavviso così breve. Ricorda la figura dei D.S. che lo hanno
preceduto e che hanno collaborato a fare della Colombo una scuola di eccellenza ed in particolare di
Massimo Romandini e Stefano Milda. Sottolinea il ruolo educativo della scuola nella città e nel territorio,
che non sempre viene riconosciuto ma è fondamentale per costruire le personalità in crescita dei preadolescenti. Conferma poi come collaboratore-vicario la prof.ssa Vincenza Mantovani e come secondo
collaboratore la prof.ssa Angela Picciarelli con i compiti e le funzioni a loro assegnate.
Punto n.2 – DELIBERA N.27 - Piano Razionalizzazione Rete Scolastica a.s. 2019-2020
Il D.S. vista l’approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Istruzione,
Sebastiano Leo, delle linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica per l'a. s. 2019/2020 del
26 ottobre 2018 e la necessità di inviare il parere non vincolante degli Organi Collegiali entro il 15 settembre
2018 chiede all’Assemblea di pronunciarsi. Il D.S. si allontana per consentire ai docenti di dibattere
sull’argomento e invita i rappresentanti delle R.S.U. a prendere la parola. Il prof. Lovreglio ricorda al
Collegio la normativa e la prof.ssa Oggianu propone di confermare l’attuale situazione di autonomia.
Il collegio approva la conferma della struttura attuale all’unanimità.
Punto n.3 – DELIBERA N.28 - Linee guida inerenti il PTOF del prossimo triennio
Il D.S. appena insediatosi si riserva di emanare al più presto l’atto di indirizzo e suggerisce i punti cardine
del prossimo PON che si possono riassumere in tre punti fondamentali:
1) Curricolo per competenze
2) Inclusione
3) Valutazione degli atti esistenti per implementazione
Insiste poi su un uso più sistematico e continuo dei laboratori, perché l’acquisizione delle competenze passa
spesso da attività- laboratorio
Il collegio approva all’unanimità.
Terminata la discussione degli argomenti all’O.d.G., la seduta è dichiarata chiusa alle ore17,30.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Angela PICCIARELLI

Il Dirigente Scolastico
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