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Collegio dei Docenti del giorno 17 marzo 2017
Verbale n° 6

Anno Scolastico 2016/2017

Il giorno 17 MARZO alle ore 17.00, presso i locali della scuola primaria del plesso Cardogna, si è
riunito il collegio dei docenti , regolarmente convocato, per deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Proposta nuova denominazione Istituto Omnicomprensivo
3. Premio Caggiano/Precetto pasquale: individuazione alunni da premiare,

evento, data, luogo
4. Verifica RAV- PDM – PTOF
5. Valutazione richiesta deroghe uscite didattiche (scuola primaria Cardogna)
6. Uscite didattiche e viaggi di istruzione – verifiche
7. Verifica in itinere realizzazione progetti
8. Approvazione MIUR progetto “atelier creativi”
9. Iscrizioni anno scolastico 2017/18: presa d’atto collegio e comunicazione RSU
10.Organico di sostegno per tutti gli ordini di scuola
11.Presa d’ atto del piano di lavoro della docente di sostegno della scuola

secondaria di I grado;
12.Questionario di Autovalutazione d’Istituto: analisi;
13.Verifica e valutazione processo di insegnamento/apprendimento: analisi esiti

primo quadrimestre con particolare riferimento ai minori non accompagnati;
14.Certificazione delle competenze primo ciclo – presa d’atto circolare e nuovi

modelli



15.Elenco eventi in cui sono coinvolti i ragazzi (fatti e da fare, specificando i
riconoscimenti avuti)

16.Delibera partecipazione ai PON 2014/2020: nuove misure – altri progetti MIUR
17.Partecipazione concorso “I lettori del futuro”
18.Date prove INVALSI primaria e secondaria di primo grado
19.Adempimenti tutors neoassunti, docenti e Dirigente presa d’atto circolare

ministeriale
20.Formazione docenti
21.Numerazione progressiva sedute collegio docenti anno scolastico 2015/2016
22.Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Dott.ssa Liliana Ferzola, assistita con funzioni di
segretaria dalla docente Paradiso Rosa Eleonora.
Risultano presenti: Scuola dell’infanzia: Calceglia M. Antonietta, Casalnuovo Maria,
Losinno Modestina, Natale Vera, Puglia Rosa Maria, Perpignano Sonia, Russo Maria,
Toriello M.Anna.
Scuola primaria: Casella Gennaro, Cesareo Rosalba, Fuccillo Rosanna, Galiano Teresita,
Garone Ermina, Marano M Assunta, Marzaro Lucrezia, Mileo Giuseppe, Paradiso Rosa
Eleonora, Pascale Caterina, Pensa Susanna, Romano Rosita, Russo Rosa, Scolpino
Michela, Tedesco Carmen, Villano Simona.
Scuola secondaria di I grado: Di Bianco Anna, Battipaglia, Bizzoco Giuseppe,
Cammarano Antonio, Comuniello Rosa, D'Angelone Michelina, Mancuso M. Pia, Prisco M.
Antonietta, Salvato Vincenzo, Tepedino Gianluigi, Trezza Angelina, Vitale Teresa.
Risultano assenti: Spina Paola, Gallo Angela, Padovani Barbara (scuola dell'infanzia).
Panetta Teresa, Russo Rosa, Scolapino Michela (scuola primaria). Cammarano Antonio,
Grassia Angela Scardino Annalisa, Tepedino Gianluigi (scuola secondaria di I grado).
L’elenco dei docenti con le relative firme di presenza è allegato al verbale (all. n° 1)
Constatata la validità della seduta si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno:

PUNTO 1 : Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Il collegio all'unanimità approva il verbale della seduta precedente

PUNTO 2: Proposta nuova denominazione Istituto Omnicomprensivo

La Dirigente Scolastica prende la parola ed illustra al Collegio la proposta di nuova
denominazione dell’Istituto nel suo complesso.
Tutto l’Istituto Omnicomprensivo dovrebbe prendere il nome di “ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO CERTOSA DI SAN LORENZO “.
Il Liceo dovrebbe prendere la denominazione di “LICEO SCIENTIFICO CERTOSA DI SAN
LORENZO”
Il Comprensivo invece prenderebbe il nome “ISTITUTO COMPRENSIVO JOE
PETROSINO”
Il tutto in considerazione della forte identità data al territorio comunale dalla presenza della
grandiosa Certosa di San Lorenzo ed in sintonia con le linee di sviluppo declinate nel
progetto di sviluppo delle aree interne della Comunità Montana; ovviamente questo serve
a dare un maggiore impulso al turismo e, soprattutto, a collegare la scuola e il mondo della
cultura intorno ad un unico obiettivo quale volano di sviluppo. Ultimo ma non meno



importante obiettivo è dare il senso di unicità e appartenenza a tutti gli ordini di scuola
presenti a Padula.
Una volta acquisiti tutti i pareri necessari e terminato l’iter di nuova denominazione, si
preparerà una cerimonia pubblica e si apporrà una targa con la nuova denominazione
presso ciascuna delle sedi.
Il collegio approva all'unanimità
Delibera n° 2

PUNTO 3: Premio Caggiano/Precetto pasquale: individuazione alunni da premiare,
evento, data, luogo

La Dirigente informa  il collegio che giorno 11 aprile a partire dalle ore 10,00, nella chiesa
di Sant'Angelo, si svolgerà, come  tutti gli anni, il “premio Caggiano” per gli alunni del Liceo
Scientifico Saranno premiati, con premio in denaro, due studenti che si sono distinti
nell’anno scolastico 2015/2016 e con pergamena di merito tutti gli alunni che nello scorso
anno hanno raggiunto il massimo dei voti. Associato alla cerimonia  sarà celebrato il
Precetto Pasquale con la presenza del vescovo Monsignor Antonio De Luca. Al Precetto
parteciperanno gli alunni delle classi quinte dei plessi di Capoluogo e Cardogna e, nella
piazzetta antistante la chiesa, si svolgerà il mercatino della solidarietà in favore di un
comune scelto tra le zone terremotate.
Il collegio ne prende atto



PUNTO 4: Verifica RAV- PDM – PTOF

La Dirigente illustra al collegio la Nota DGOSV prot. n° 2181 del 28 febbraio 2017, avente ad
oggetto “Lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico 2016/2017”,
prevede la ridefinizione del RAV per l’anno scolastico in corso con i dati aggiornati.
Per poter procedere alla raccolta di dati di diretta competenza della scuola, viene richiesta la
compilazione online del Questionario Scuola, predisposto da INVALSI a partire dal 27 marzo
2017. Gli Istituti Omnicomprensivi dovranno compilare due Questionari: uno per le scuole del
primo ciclo (primarie e secondarie di 1° grado) e uno per le scuole del secondo ciclo
(secondarie di 2° grado).
Inoltre la DS spiega al Collegio che, per quanto riguarda la valutazione, il ministero sta
procedendo con una serie di attività di monitoraggio delle istituzioni.
La DS invita la prof.ssa Rosa Paradiso a relazionare sulle azioni che in questo anno erano
previste nel PdM, alcune solo parzialmente svolte, altre ancora da realizzare.

AZIONI REALIZZATE  CHE VANNO RIPETUTE ANNUALMENTE
AZIONE 1
Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere solo progettati ma anche

monitorati.
 Migliorare gli esiti degli alunni
 Equilibrare recupero, potenziamento e approfondimento
 Recupero attraverso l’uso dei laboratori che prevedano una didattica innovativa:

flipped classroom ,    peer tutoring, peer to peer, multipl e intelligences

AZIONE 4
Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove intermedie comuni per orientare in
modo diverso le attività

 Produrre un documento con obiettivi didattici comuni per classi parallele; rubrica di
valutazione con criteri condivisi per tutte le classi dell'istituto.

AZIONI ANCORA DA REALIZZARE
AZIONE 3
Formazione di competenze comunicative in relazione alle moderne tecnologie.
Per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti attraverso una
formazione mirata al potenziamento delle metodologie didattiche e delle competenze
tecnologiche si effettueranno le seguenti azioni di miglioramento:
 interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave nelle discipline tecnico

scientifiche, matematiche e competenze civiche (ambiente ,legalità, ecc…)
 interventi di formazione sulle metodologie della didattica individualizzata e sulle strategie

per il recupero delle carenze formative e/o della valorizzazione delle eccellenze;
 interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie

della comunicazione.

AZIONE 6
Consulenza dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche nelle modalità didattiche da
attuare nei casi di BES, DSA,ECC…
 Proporre attività alternative alla didattica tradizionale.
 Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con bisogni educativi

speciali, anche attraverso la redazione di un PDP che serva come strumento in itinere
con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento.



 Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i docenti in relazione
ai bisogni da essi espressi per arricchire il loro bagaglio professionale.

AZIONE 7
Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta Formativa con le famiglie e le agenzie del
territorio.
 Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie.
 Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del

territorio.
 Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di

conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo.
 Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e degli enti nella elaborazione del Piano e

nelle azioni di miglioramento, attraverso la costituzione di un Comitato genitori e
rappresentanti territoriali.

 Organizzare sul sito un’area riservata ai successi scolastici per diffondere e condividere
con l’utenza successi e momenti significativi delle varie iniziative (e che possano anche
essere spunto o motivo di riflessione per possibili sponsor).

AZIONE 10
Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo dalla fruizione dello spazio classe
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione e la condivisione consapevole di

pratiche metodologiche didattiche innovative ed efficaci, favorire lo scambio di materiale
didattico.

 Fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei contenuti di studio
(software, mappe concettuali, grafica, utilizzo delle risorse on-line)

AZIONI IN ITINERE
AZIONE 8
Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in uscita
 Sensibilizzazione e formazione del personale docente e dei genitori finalizzate

all’accompagnamento dei figli sul piano della consapevolezza di sé e nei percorsi di
scelta e di transizione.

 Acquisire informazioni nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro per ogni
studente ,realizzando di fatto il curricolo verticale attraverso la creazione di un portfolio
personale.

 Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle competenze
in uscita e il profilo dello studente anche attraverso colloqui informali con docenti
dell’ordine di scuola precedente.

 Partecipare alle iniziative del territorio (expo-scuola, open day universitari, alternanza
scuola –lavoro ,Enti locali…) ed agli incontri con esperti .

 Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel mondo del lavoro degli alunni
delle classi quinte.

AZIONE 9
Diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in
italiano che in matematica
 Analizzare i risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento delle discipline coinvolte,

per rilevare criticità e punti di forza in rapporto ad ambiti e processi.
 Individuare le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione

di percorsi calibrati ai bisogni di ciascun alunno



 Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie per la condivisione delle azioni formative;

AZIONE 13
Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al termine
del primo anno.
 Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai successi, insuccessi ed abbandoni alla

fine del triennio, al fine di verificare elementi negativi e positivi nella programmazione
triennale.

 Verifica delle indicazioni di orientamento.
 Monitoraggio relativo al proseguimento degli studi fino all’età dell’obbligo. Lo staff

acquisisce dagli Enti preposti i dati utili al fine di avere un quadro esaustivo
relativamente alle percentuali di alunni che hanno frequentato dopo il liceo istituti
universitari, che hanno abbandonato gli studi ,che hanno scelto altri percorsi o che si
sono inseriti nel mondo del lavoro.

Il Collegio ne prende atto

PUNTO 5/6: Valutazione richiesta deroghe uscite didattiche (scuola primaria
Cardogna);Uscite didattiche e viaggi di istruzione – verifiche

I punti 5 e 6 vengono discussi unitamente. Prende la parola la docente Paradiso per
comunicare che le due ultime uscite didattiche relative alla scuola secondaria di primo grado e
alla scuola primaria del plesso Cardogna, per problemi organizzativi, non imputabili alla scuola,
si svolgeranno il 10 maggio a Napoli e il 12 maggio a Roma – zoo marine.
Il collegio ne prende atto

PUNTO 7: Verifica in itinere realizzazione progetti

L' Istituto Comprensivo sta realizzando, per tutti e tre gli ordini di scuola il progetto “matrioska”, un
progetto che si basa, soprattutto, sulla produzione di lavori manuali, per la scuola primaria e secondaria
di I grado, o di piccole rappresentazioni teatrali riferite alla scuola dell'infanzia. La Dirigente consiglia di
prevedere la vendita dei lavori prodotti per continuare la raccolta di fondi, iniziata nel periodo Natalizio,
al fine di raccogliere fondi per la solidarietà ad uno dei paesi terremotati delle Marche.
Il collegio ne prende atto

PUNTO 8: Approvazione MIUR progetto “atelier creativi”

La Dirigente informa il collegio che il nostro Istituto è rientrato tra i vincitori del progetto “Atelier
creativi” e che la piattaforma per l'inserimento dei dati rimarrà aperta dal 20 marzo al 7 aprile.
Il collegio ne  prende atto

PUNTO 9: Iscrizioni anno scolastico 2017/18: presa d’atto collegio e comunicazione RSU

La Dirigente invita a prof.ssa Paradiso ad ilustrare al collegio la situazione delle iscrizioni:
scuola infanzia Cardogna n° 37 nuovi iscritti; scuola infanzia Capoluogo n° 34 nuovi iscritti;
scuola primaria Cardogna classe I n° 19 iscritti ; scuola primaria Capoluogo classe I n° 15
iscritti; scuola secondaria di I grado n° 47 iscritti alle classi prime.
Il collegio ne prende atto

PUNTO 10: Organico di sostegno per tutti gli ordini di scuola

Prende la parola la prof.ssa Paradiso e illustra al collegio la situazione degli alunni
diversamente abili presenti nei vari ordini di scuola: scuola dell'infanzia Cardogna n° 2 alunni;
scuola dell' infazia Capoluogo n° 1 alunno; scuola primaria Cardogna n° 1 alunno; scuola
primaria Capoluogo n° 3 alunni; scuola secondaria di I grado n° 2 alunni



Il collegio ne  prende atto

PUNTO 11: Presa d’ atto del piano di lavoro della docente di sostegno della scuola
secondaria di I grado
La docente Di Salvio relaziona al collegio. Il collegio ne  prende atto
Si allega al presente verbale (all. n 2) la relazione della docente

Punto 12: Questionario di Autovalutazione d’Istituto: analisi
La Dirigente chiarisce al Collegio che il concetto di autovalutazione ormai dovrebbe essere ben
conosciuto da tutti i docenti. Nel nostro PdM sono previste alcune azioni importanti fra cui
proprio l’autovalutazione in ingresso ed in uscita, elementi importanti da cui partire per poter
intervenire sui punti di criticità rilevati proprio attraverso i questionari di autovalutazione
compilati da docenti, ATA, studenti e genitori.
La DS ricorda ancora  che i questionari sono un obbligo di servizio per i docenti e che
purtroppo nella rilevazione in ingresso non c’è stato un riscontro molto alto, questo soprattutto
nella sezione docenti ,la maggior parte dei quali probabilmente ha ritenuto facoltativo il
questionario, invita pertanto i docenti a considerare queste attività come obbligo di servizio
della funzione docente. Il questionario sarà da compilare per il prossimo mese di maggio. Si
allegano i risultati emersi dai questionari (all. n° 3)
Il collegio ne  prende atto

PUNTO13: Verifica e valutazione processo di insegnamento/apprendimento: analisi esiti
primo quadrimestre con particolare riferimento ai minori non accompagnati;

Prende la parola la prof.ssa Prisco e illustra la situazione al collegio: Nella scuola secondaria di
I grado sono inseriti  tre minori non accompagnati. Un alunno  frequenta la classe IA, uno la IB
e un altro la IIA. I suddetti alunni sono stati inseriti per la prima volta nel nostro sistema
scolastico e hanno un’età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento per
mancanza di conoscenza della lingua italiana . Per cui durante tutto il primo quadrimestre si
sono tenute attività individualizzate e/o di piccolo gruppo soprattutto con il docente di
potenziamento prof Bizzoco  e la docente di sostegno Prof.ssa Di Salvio finalizzate alla
conoscenza linguistica. Nel secondo quadrimestre i docenti del c. di classe hanno proposto i
contenuti in forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica di ognuno di
loro. Il c. di classe ha compilato  il PDP in cui ogni docente ha  indicato per la propria disciplina
obiettivi e contenuti specifici.
Il collegio ne  prende atto

PUNTO 14: Certificazione delle competenze primo ciclo – presa d’atto circolare e nuovi
modelli
La Dirigente illustra al collego la nota prot. N° 2000 del 23 febbraio 2017, con le relative linee
guida delle “certificazione delle competenze” che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della
classe quinta della scuola primaria e alla fine della classe terza della scuola secondaria di I
grado. Il collegio all'unaniità approva di partecipare, per l'anno scolastico in corso, al modello
sperimentale suggerito alle scuole.
Delibera n° 14

PUNTO 15: Elenco eventi in cui sono coinvolti i ragazzi (fatti e da fare, specificando i
riconoscimenti avuti)

Le F.S. Illustrano gli eventi ai quali hanno partecipato gli alunni dell' Istituto Comprensivo:
Premio Gallo, teatro “Pirandello”, teatro “ Alice in wonderland”, Migranti “la sfida dell'incontro”,
mercatini della solidarietà Natale, domenica delle Palme, premio “Caggiano”. Nel mese di
giugno (data da definire prima del termine delle lezioni) alcuni alunni delle classi III – IV e V



della scuola primaria, dei plessi Capoluogo e Cardogna, saranno accompagnati in uno dei
centri terremotati delle Marche per consegnare il ricavato delle offerte, per beneficenza,
effettuate nei vari mercatini.
Il collegio ne  prende atto

PUNTO 16: Delibera partecipazione ai PON 2014/2020: nuove misure – altri progetti MIUR

La Dirigente invita la prof.ssa Prisco, referente PON del Comprensivo, a relazionare sulle
nuove misure PON e sulle scadenze.

Competenze di base
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 28 aprile 2017
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni
e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera,
quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

Cittadinanza e creatività digitale
Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 05 maggio 2017

L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza
nell’era dell’informazione.
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale”.
I prossimi bandi PON saranno improntati sull'inclusione
Il collegio approva all'unanimità
Delibera n° 16

PUNTO 17: Partecipazione concorso “I lettori del futuro”

Prende la parola la prof.ssa Paradiso e informa il collegio: partecipaeranno al concorso “I lettori
del futuro” cinque alunni della quinta della scuola primaria di Capoluogo, cinque alunni dell
quinta della scuola primaria di Cardogna e cinque aluni delle classi seconde della scuola
secondaria di I grado.
Il collegio ne prende atto.

PUNTO 18: Date prove INVALSI primaria e secondaria di primo grado

Illustra al collegio la prof.ssa Paradiso. Le prove INVALSI riferite alla scuola primaria si
svolgeranno secondo il seguente calendario: 3 e 5 maggio, 3 maggio prova lettura e prova di
italiano classi seconde e italiano classi quinte; 5 maggio prova di matematica classi seconde e
prova di matematica e questionario docenti classi quinte.
Il collegio ne prende atto

PUNTO 19: Adempimenti tutors neoassunti, docenti e Dirigente presa d’atto circolare
ministeriale

La Dirigente illustra al collegio gli adempimenti dei doenti neoassunti e dei relativi tutors. Si
allega circolare.
Il collegio ne  prende atto



PUNTO 20: Formazione docenti
La DS  spiega al Collegio che sulla formazione dei docenti il MIUR non è stato mai molto
chiaro, resta però il fatto che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere il piano
pluriennale di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA, questa istituzione
ha già provveduto a redigere il piano nei termini dovuti rispettando tutte le criticità già rilevate
nel RAV ed esplicitate nel PdM.
Per i Dirigenti ed il personale ATA i corsi di aggiornamento sono già iniziati, per l’Animatore
Digitale inizieranno il 06 aprile e ancora non ci sono date per il team e per gli altri docenti iscritti
alla formazione (PNSD).
Inoltre si porta a conoscenza del Collegio che questa istituzione fa parte della rete di ambito
SA027 con capofila l’Istituto Corbino di Contursi che in data 02/03/2017 ha richiesto per conto
del MIUR  il monitoraggio dei bisogni formativi dell’istituto Omnicomprensivo da comunicare
con urgenza .
Sentite le esigenze del Collegio lo schema riassuntivo è il seguente:
N. PRIORITA’ DI FORMAZIONE N. DOCENTI

(*)
1 Autonomia organizzativa e didattica 0
2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di

base
4

3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 28
4 Competenze di lingua straniera 0
5 Inclusione e disabilità 2
6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 3
7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 3
8 Scuola e Lavoro 1
9 Valutazione e Miglioramento 5
La Ds comunica al Collegio che a breve saranno comunicate le date per il corso di
aggiornamento sullo stress da lavoro correlato e subito dopo quelle sul bullismo, i docenti sono
obbligati alla frequenza.
Il Collegio all’unanimità approva
Delibera n° 20

PUNTO 21: Numerazione progressiva sedute collegio docenti anno scolastico 2015/2016

La Dirigente mette al corrente il Collegio che è in atto la rinumerazione dei verbali delle sedute
dei collegi dell’ a.s. 2015/2016, dato che per puro errore materiale risultavano verbali con lo
stesso numero progressivo, accanto alla vecchia numerazione ne verrà apposta una nuova a
firma della DS.
Il collegio ne prende atto

La segretaria                                                                La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosa Eleonora Paradiso                                     Dott.ssa Liliana Ferzola


