
VERBALE N.3

Collegio dei Docenti del 19 NOVEMBRE 2019
Anno Scolastico 2019-2020

Il Collegio dei Docenti unitario si riunisce, a seguito di regolare convocazione, in data odierna, martedì 19
settembre 2019 alle ore 17:00 presso l’aula magna del plesso Capoluogo in via Dante, per discutere e
deliberare sui punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione orario definitivo per ciascun ordine;
3. Approvazione documenti inclusione;
4. Riflessioni su assegnazioni docenti di sostegno alle classi con alunni disabili;
5. Criteri sostituzione docenti assenti;
6. Revisione annuale del PTOF, approvazione allegati;
7. Modifiche ai regolamenti di Istituto;
8. Organizzazione orientamento;
9. Risultati prove INVALSI;
10. Piano di sicurezza;
11. Viaggi di istruzione;
12. Aree interne, formazione docenti e corsi per alunni;
13. Risultati autovalutazione in entrata;
14. Obbligo docenti consultazione sito web e posta istituzionale;
15. Indicazioni su metodi e criteri di valutazione;
16. Progetti;
17. Criteri di attribuzione incarichi (PON, progetti, bonus, ecc..);
18. Bullismo e cyberbullismo;
19. Completamento funzionigramma;
20. Varie



Verificata la regolarità della convocazione e il numero dei partecipanti, la Dirigente Scolastica dott.ssa Liliana
Ferzola, apre la seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite alla prof.ssa Michela Scolpino.
L’elenco dei docenti con le relative firme di presenza è allegato al verbale (All. n.1).
Si procede alla discussione relativa al punto numero 1 dell’o.d.g.

DELIBERA N.1
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
La Dirigente informa che il verbale della seduta precedente è pubblicato sul sito della scuola alla voce Organi Collegiali e
pertanto tutti ne possono prendere visione, ne legge però i tratti salienti ed invita i presenti a segnalare eventuali non
corrispondenze tra quanto deciso e quanto verbalizzato; dopo la lettura non ci sono interventi da parte dei docenti, per
cui si sottopone il documento all’approvazione del Collegio.
Visto che il verbale viene pubblicato sul sito, la dirigente propone che i docenti che hanno delle perplessità circa lo
stesso lo segnalano direttamente in modo da discutere solo sul punto in questione, altrimenti il verbale si darà per
approvato.
Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

DELIBERA N.2
Approvazione orario definitivo per ciascun ordine
La Dirigente dice che l’orario per i vari ordini è già in vigore in via sperimentale, tutti i docenti ormai ne sono a
conoscenza, dimostra di funzionare bene da un punto di vista didattico ed organizzativo e, visto che ormai l’organico è al
completo, lo sottopone all’approvazione del Collegio dei Docenti.
Il Collegio approva all'unanimità.

DELIBERA N.3

Approvazione documenti inclusione
Relaziona il prof. Garone Massimo il quale i documenti relativi all’inclusione, adeguati alla normativa del 2017, da
utilizzare per tutte le eventuali segnalazioni per gli alunni Bes, Dsa e stranieri, e i relativi modelli per i P.D.P da
compilare. E’ stato fatto un adeguamento del P.E.I, approvato già nel G.L.I. E’ stata proposta, inoltre, per i P.E.I con
obiettivi differenziati una scheda di autorizzazione da far firmare ai Genitori. E’ stata redatta anche una scheda di sintesi
di tutti i Bes, Dsa e gli alunni H per i coordinatori di classe. All’ASL è stata inviata la richiesta per la riunione del G.L.H.O.
Il Collegio approva all'unanimità.

DELIBERA N.4
Riflessioni su assegnazioni docenti di sostegno alle classi con alunni disabili
La DS dice che le docenti Paradiso e Russo della scuola primaria sono assegnate entrambe alla classe III di Cardogna e ai
due alunni H presenti nella stessa.
Il Collegio ne prende atto.

DELIBERA N.5
Criteri sostituzione docenti assenti
La Dirigente, come già deliberato nel precedente collegio dei docenti, pone all’attenzione i criteri di sostituzione dei
docenti assenti:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI E GIORNO LIBERO
Per quanto riguarda l’attribuzione delle ore di supplenza (non remunerate) per assenza breve da attribuire ai docenti
interni, si applicheranno i seguenti criteri:
• Docenti con ore a disposizione
• Docenti con classi assenti
• Docenti con recupero ore
• Docenti in compresenza
• Insegnante di sostegno nella propria classe
• Insegnante di sostegno, se l’alunno disabile è assente
• Nomina ore eccedenti a pagamento solo per la scuola secondaria di I grado.
Riguardo all’assegnazione delle ore eccedenti a pagamento saranno rispettati i seguenti criteri di priorità:
• Docente della stessa disciplina
• Docente di discipline affini



• Docente di classe
• Altro docente a disposizione per le eccedenze nella stessa ora
• A rotazione
Si ricorda inoltre che il servizio prestato in eccedenza verrà attribuito e retribuito entro i limiti dell’assegnazione
finanziaria, non essendo prevista alcuna compensazione come avviene per il personale ATA.
La dirigente inoltre comunica che per quanto concerne la scuola primaria e dell’infanzia procederà a nomina di
supplente anche per un solo giorno, laddove il tutto sia comunicato nei tempi stabiliti ed il reperimento del personale
supplente rispetti i tempi richiesti dalla normativa vigente.
Il Collegio approva all'unanimità.

DELIBERA N.6
Revisione annuale del PTOF, approvazione allegati
La Dirigente chiede alla referente per il Comprensivo, la prof.ssa Villano, di relazionare.
La prof.ssa informa i colleghi che si sta provvedendo, insieme alla commissione PTOF alla revisione annuale. La
piattaforma sarà aperta fino al 31 dicembre e saranno apportate piccole modifiche nella parte relativa all’ offerta
formativa e agli allegati. In particolare saranno aggiornate le griglie di valutazione soprattutto del liceo ed aggiornati i
progetti.
Il Collegio approva all’unanimità

DELIBERA N.7
Modifiche ai regolamenti di Istituto
La Dirigente chiede alla docente Scolpino, come componente della Commissione PTOF, di esporre le modifiche
apportate ai Regolamenti.
La docente dice che il Regolamento di Istituto rimane in gran parte lo stesso. E’ stata modificata la presentazione
dividendolo in tre parti: il titolo 1 relativo agli studenti, il 2 relativo alle famiglie e il 3 relativo ai docenti. Nella parte
relativa ai docenti è stata inserita la regolamentazione delle assenze e dei permessi.
In particolare in questa ultima parte si discute sull’approvazione del diritto alla disconnessione da parte dei docenti,
poiché per ragioni di utilità pratica e per favorire piccole utili comunicazioni, è stato creato un gruppo whatsapp tra
docenti, si informa il collegio che è diritto di ciascuno chiedere di non farne parte.
Si chiede quindi al collegio di approvare il diritto alla disconnessione dopo le ore 19:00.
Per il regolamento delle uscite didattiche sono state apportate piccole modifiche.
Il Collegio approva all'unanimità.

DELIBERA N.8
Organizzazione orientamento
E’ stata emanata la circolare del MIUR 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni che saranno effettuate online per tutte
le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova app del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere
con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.

PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE
Domanda online e registrazione
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 20:00 del 31 gennaio
2020.
Dalle 9:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito dedicato.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
E’ possibile accedere al servizio con l’identità digitale (SPID); in tal caso non serve nessuna registrazione.

Iscrizioni cartacee
Saranno cartacee le iscrizioni:
 alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
 alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;



 al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria,
agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

 ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
 agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici
alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici
anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on fine", è effettuata con domanda da
presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione della
scheda A allegata alla circolare. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1
specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione
alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell' anno scolastico di riferimento (per
l'anno scolastico 2020/202 l entro il 31 dicembre 2020).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto
dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all' esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell' accoglienza.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on fine ", dalle ore 8:007
gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti
fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase
dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell' orario settimanale
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di
conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del
7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell' orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure



36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento
obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Per quanto concerne l’orientamento la DS propone:

 Una giornata in cui i bambini della fascia 5 anni dell’infanzia parteciperanno alle attività laboratoriali degli alunni
delle classi prime della scuola primaria;

 Una giornata in cui gli alunni delle classi quinte della scuola primaria parteciperanno alle attività laboratoriali
della classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado riceveranno i docenti dell’orientamento di tutti gli
Istituti Superiori che ne faranno preventiva richiesta solo una volta per ogni Istituto superiore, non ci saranno visite degli
alunni all’esterno della scuola in altri paesi. Gli alunni parteciperanno alla festa degli auguri che si terrà il 21 dicembre
presso il liceo , accompagnati da tutti i docenti. In virtù del curriculo verticale che vige nell’Istituto gli alunni
parteciperanno ad attività didattiche e laboratoriali organizzate dal liceo.
Il Collegio approva all’unanimità

DELIBERA N.9
Risultati prove INVALSI

La Dirigente invita le refenti Invalsi a relazionare, per la scuola secondaria di I grado relaziona la prof.ssa Comuniello che
dice di aver esaminato in maniera più dettagliata gli esiti delle prove al fine di trarre le informazioni e i dati necessari per
un’attenta autovalutazione d’Istituto e di condividere tali informazioni con il Collegio dei docenti affinché possano essere
utilizzate come strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa all’interno dell’Istituto, ma anche come mezzo
per individuare aree di eccellenza e/o di criticità allo scopo di potenziare e migliorare l’azione didattica. Per la disciplina
di italiano analizzando e confrontando i risultati percentuali del nostro Istituto con quelli della Campania, del Sud Italia e
della nazione, si nota che la percentuale degli alunni dell’Istituto appartenenti al Livello 5 è al di sotto sia per la regione,
per il Sud Italia e a livello di Nazione.
La situazione nel Livello 4 è positiva rispetto a i tre parametri di riferimento risultando di poco inferiore ad essi.  La
percentuale del Livello 3 è in linea con tutti e tre i riferimenti. Gli alunni appartenenti al Livello 2 è significativamente
superiore rispetto ai tre parametri di riferimento quasi dieci punti percentuali, mentre risulta poco superiore ai tre
riferimenti il numero di alunni di il Livello 1.
Migliora la situazione in matematica
Analizzando e confrontando i risultati percentuali del nostro Istituto con quelli della Campania, del Sud Italia e della
nazione, si nota che la percentuale di alunni appartenenti al livello  5 è significativamente superiore ai tre rifermenti per
una classe rispetto al regione e macroarea e di poco inferiore rispetto all’Italia; diversa la situazione per l’altra classe i cui
risultati sono inferiori a tutti e tre; Gli alunni che si trovano nel Livello 4 sono in numero significativamente inferiore a
tutte e tre le medie, mentre superano tutte e tre le medie gli alunni del Livello 3.Gli studenti del Livello 2 sono di poco
superiore ai tre riferimenti, mentre notevole è la presenza di un numero di alunni del Livello 1 di una classe rispetto
all’altra(più del doppio),ma che facendo la media con l’altra classe portano la percentuale di tale livello superiore alla
media nazionale e di area, in linea invece con quella regionale.
Per la scuola Primaria relaziona la docente Scolpino che espone come sono stati analizzati i dati. È stato analizzato
l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area
geografica e della regione di appartenenza;
Per le classi di V primaria sono stati elaborati i risultati delle prove in Inglese (Listening e Reading), congiuntamente ai
Livelli di apprendimento ‘Pre-A1’ e ‘A1’ come definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Per le classi seconda in italiano si evidenzia come il punteggio percentuale osservato sia significativamente superiore sia
alla media nazionale sia alla media del sud e sia a quella della Campania, mentre in matematica il punteggio medio è non
significativamente differente sia alla media nazionale sia alla media del sud e sia a quella della Campania.
Per le classi quinte in italiano il punteggio medio è non significativamente differente sia alla media nazionale sia alla
media del sud e sia a quella della Campania, mentre per matematica si evidenzia come il punteggio percentuale
osservato sia significativamente superiore sia alla media nazionale sia alla media del sud e sia a quella della Campania.
Per la disciplina di inglese i risultati osservati nel loro insieme descrivono, da un punto di vista qualitativo e non solo
quantitativo, i livelli di apprendimento conseguiti, grazie all’incrocio dei risultati delle prove di Listening e di Reading. I



livelli di apprendimento risultano essere positivi, con percentuali alte di livelli A1 per il reading, mentre risultano inferiori
per il listening.
Il Collegio ne prende atto.

DELIBERA N.10
Piano di sicurezza
La Dirigente dice che ognuno è tenuto per legge all’osservanza delle disposizioni prescritte nel piano di sicurezza, esso è
un documento a lettura obbligatoria e costituisce documento di informazione ai sensi del d. lgs. 81/08 e successive
modificazioni, il manuale della sicurezza è complementare all'ordinamento di istituto.
Inoltre informa il collegio che è stato aggiornato da parte del RSPP il DVR nella parte generale ed inoltre è stato allegato
il DVR per quanto attiene le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento.
LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei
“lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati e pubblici.
Il D. Lgs. 81/08 è composto da una serie di articoli in cui vengono specificati gli obblighi, le priorità, gli impegni, i diritti di
ogni persona coinvolta nelle diverse attività lavorative e di servizio.
Gli obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi e non,  e la loro eliminazione o
contenimento prima che producano effetti indesiderati. Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di
vari “soggetti” per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni. A tutti i soggetti coinvolti viene garantita
un'adeguata “formazione” e “informazione”.
Il D.M. 382/98 non utilizza il termine soggetti ma “utenti”, termine comprensivo di tutti coloro che frequentano la scuola
anche solo occasionalmente, come ad esempio i genitori durante i consigli di classe e i colloqui con i professori.
I “soggetti” individuati dal D. Lgs. 81/08 sono:
Datore di lavoro
Il Datore di lavoro, per le istituzioni scolastiche ed educative, è il Dirigente Scolastico. Al Datore di lavoro è attribuito il
compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente:
1. le attività di “formazione” e “informazione” del personale interessato;
2. l’elaborazione del “Documento sulla sicurezza” contenente la “Valutazione dei rischi compreso il rischio di incendio” e
le “misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza”;
3. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli addetti del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) e delle cosiddette figure sensibili (primo-soccorso, antincendio e evacuazione, gestione
delle emergenze).
Lavoratore
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro. La normativa vigente equipara ai lavoratori gli
allievi delle istituzioni scolastiche ed educative i cui programmi ed attività di insegnamento prevedono espressamente la
frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti fisici e biologici, l'uso di
macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere. Lo studente è, dunque, equiparato al lavoratore solo nelle attività
di laboratorio, per il resto è da considerarsi quale “utente”.
Obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore, in conformità alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, deve prendersi
cura non solo della propria sicurezza e della propria salute ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro e sulle quali possono ripercuotersi gli effetti delle proprie azioni o omissioni.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Persona designata dal Datore di lavoro, interna od esterna, in possesso di attitudini e capacità adeguate e in possesso di
requisiti di formazione specifica stabilite dalla normativa.
Referente interno
Persona in possesso di adeguati requisiti formativi, stabiliti dalla legge, che unitamente al RSPP provvedono a:
1.individuare i fattori di rischio;
2.elaborare le misure protettive e preventive e le procedure di sicurezza;
3.proporre programmi di formazione e informazione degli addetti;
4.fornire ai lavoratori un’adeguata informazione in materia di sicurezza.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Figure sensibili
Gruppi di persone scelti dal Datore di lavoro e appositamente formati per la prevenzione degli incendi, il primo soccorso
e la gestione delle emergenze e dell’evacuazione. E’ esposto all’albo di ogni sezione e pubblicato sul sito della scuola
l’organigramma completo dei soggetti preposti alla sicurezza così come individuato dal D. Lgs. 81/08.



In molte situazioni di emergenza, le vittime ed i feriti che si riscontrano in ambienti con un'alta concentrazione di
persone, sono spesso causati da alterazioni nei comportamenti dovute al panico.
In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in presenza di molte persone, il panico può manifestarsi tramite:
- il coinvolgimento delle persone nell'ansia generale, con invocazioni di aiuto, grida, atti di disperazione:
- la fuga, in cui predomina l'autodifesa, con tentativo di esclusione anche violenta degli altri mediante spinte, corse in
avanti ed affermazione dei posti conquistati verso la salvezza.
Il risultato è che tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle uscite di sicurezza e così facendo le
bloccano, impedendo ad altre persone, magari meno capaci fisicamente, di portarsi in salvo all'esterno.
Al fine di evitare o ridurre un tale fenomeno, dannoso e deprecabile è realizzato un piano di evacuazione che
contribuisce a controllare comportamenti irrazionali, creando uno stimolo alla fiducia di superare un eventuale pericolo
e a indurre un sufficiente autocontrollo per evitare comportamenti atti a evitare confusione e sbandamento, in questa
istituzione scolastica sono previste almeno due prove di evacuazione di cui una già effettuata.
Si invitano pertanto i docenti, anche quelli che sono presenti a scuola per periodi brevi, a prendere visione del piano
di sicurezza della scuola e di tutta la modulistica ad esso allegata (presente sul sito) e di non perdere occasione di
istruire tutti gli alunni ed anche i frequentatori occasionali della scuola circa le misure di sicurezza in essa vigenti per il
bene di tutti.
Si ricorda che per le segnalazioni di pericolo esiste un modello specifico alla sezione modulistica che va consegnato
alle segreterie che provvederanno a smistarlo alle figure competenti per la segnalazione agli Enti preposti.
Si porta a conoscenza dei docenti che è stata richiesta agli enti competenti la rilevazione del gas RADON come da Legge
Regione Campania N. 13 dell’8 luglio 2019; questo gas è presente in tutti gli edifici ma non deve superare determinate
soglie altrimenti bisogna fare una opera di bonifica che però non ha impatto sulla struttura ma nel suolo.
Si ricorda a tutto il collegio che si è messa a punto una ricognizione sulla formazione pregressa dei docenti in materia
di sicurezza e primo soccorso pertanto si invitano i docenti a fornire gli attestati posseduti in merito a tali argomenti
ed a breve saranno organizzati i relativi corsi per il personale non formato oppure con attestati scaduti.
Si ricorda inoltre che sono state più volte segnalate agli Enti di riferimento, necessità di interventi urgenti.
Il collegio ne prende atto

DELIBERA N.11
Viaggi di istruzione
Per la secondaria di I grado relaziona la prof.ssa D’Angelone che espone quanto segue: i Consigli di classe
hanno programmato, per l’anno scolastico in corso, le uscite didattiche, le visite guidate e il viaggio di
istruzione di seguito riportati, a completamento e potenziamento delle attività curricolari, ritenendo che essi
possano contribuire alla formazione culturale degli alunni e migliorarne la socializzazione.

Itinerario N. gg. Mezzo di
trasporto

Data o periodo Destinatari

Uscite didattiche sul
territorio (mostra presepi,
Certosa “San Lorenzo”,
San Giovanni in Fonte,
Percorso esperienziale nel
Parco dei Mulini a San
Rufo, Imbottigliamento
acqua Santo Stefano di
Montesano S/M)

Orario
scolastico

Scuolabus Anno scolastico Tutte le classi

Benevento (Duomo,
Chiesa di Santa Sofia,
Arco di Traiano, Teatro)

01 Autobus Marzo - aprile Tutte le classi

Caserta (Palazzo Reale e
Caserma
dell’Aeronautica)

01 Autobus Marzo - aprile Tutte le classi

Roma (visita alla città e 03 Autobus Aprile Tutte le classi



Udienza Papale)

Le uscite didattiche presso “ Percorso esperienziale nel Parco dei Mulini a San Rufo e Imbottigliamento acqua
Santo Stefano di Montesano S/M)” non saranno effettuate in quanto fuori comune.

Per il comprensivo la funzione strumentale prof.ssa Galiano illustra quanto segue:

VIAGGI D’ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, ANNO SCOALSTICO 2019/2020

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. DATA: 18 DICEMBRE 2019

CAPOLUOGO - CARDOGNA

“IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE” –Atena Lucana (SA)
Attività laboratoriali
Prezzo € 7,00

2. DATA: 05 MAGGIO 2020

CAPOLUOGO

“FATTORIA DIDATTICA ERBANITO” –San Rufo (SA)

2. DATA: 12 MAGGIO 2020

CARDOGNA

“FATTORIA DIDATTICA ERBANITO” –San Rufo (SA)

SCUOLA PRIMARIA

1. DATA: 13 FEBBRAIO 2020

CAPOLUOGO – CARDOGNA

CLASSI: I, II, III, IV, V

“TEATRO M. SCARPETTA” –Sala Consilina (SA)
Spettacolo: “GLI ARISTOGATTI”
Prezzo € 7,00

2. DATA: 27 MARZO 2020

CAPOLUOGO – CARDOGNA

CLASSI: III, IV, V

“CITTA’ DELLA SCIENZA” –Napoli
Ingresso e laboratori € 16,00

(pranzo a sacco)
3. DATA: 21 APRILE 2020

CAPOLUOGO – CARDOGNA

CLASSI: I, II

“IL CASTELLO INCANTATO” –Agropoli (SA)
Attività laboratoriali
Prezzo € 14,00

4. DATA: 28 APRILE 2020

CAPOLUOGO – CARDOGNA

CLASSI: III, IV, V

SCAVI e BASILICA di POMPEI (NA)
Visita guidata e piccola verifica post visita
Prezzo € 10,00



Il collegio prende atto delle gite e delibera per l’Infanzia una sola uscita didattica presso il Villaggio di Babbo
Natale ad Atena Lucana nel mese di dicembre, per la scuola primaria si confermano tutte tranne il Teatro a
Sala Consilina per le classi III, IV e V.
Il Collegio approva all’unanimità

DELIBERA N.12
Aree interne, formazione docenti e corsi per alunni;
La DS dice che per questo anno scolastico non è stato ancora proposto il questionario di rilevazione dei bisogni formativi
per tutti i docenti, importante per poter programmare con maggior efficacia gli interventi di aggiornamento e
formazione, tutto questo per due motivi sostanziali, primo perché ancora non era stata indicata la figura dell’animatore
digitale e poi motivo predominante, perché si deve dare avvio alla formazione all’interno del progetto pilota della Aree
Interne.
Il progetto pilota Aree Interne ha fra i tre temi cardine, l’Istruzione. Si svolgeranno pertanto una serie di interventi
riguardanti il mondo della scuola dei 15 Comuni afferenti alla Comunità Montana Vallo di Diano e Tanagro.
L’intervento di cui questa istituzione scolastica è capofila riguarda proprio la formazione prima dei docenti e
successivamente degli studenti.
L’azione affidata a questa dirigenza riguarda “AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”
Oggetto dell’intervento è la formazione dei docenti ed azioni sperimentali di formazione degli studenti della scuola del
primo ciclo di istruzione, che coinvolge tutte le Scuola del Vallo di Diano.
Le attività prevedono di rinforzare e valorizzare l’ecosistema formativo locale agendo in maniera sinergica ed integrata
nella logica del curricolo verticale della qualificazione delle relazioni con le comunità locali ed il territorio strutturando
“spazi” ed “ambienti” dell’apprendimento in contesti formali e non formali al fine di evitare che l’intervento rimanga un
fatto episodico ed affinchè gli obiettivi ed i traguardi siano concordi e congruenti con le linee strategiche programmate e
con i bisogni del territorio rilevati.
Si prevedono prevalentemente azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base intese però come esperienze di
apprendimento che tengono conto in maniera trasversale delle nuove competenze chiave previste da Europa 2020
opportunamente modulate nell’escursione delle azioni attraverso i diversi ordini e gradi di scuola.
Il progetto è articolato su due linee d’intervento strategicamente integrate tra loro:
- Linea d’intervento sulla formazione del personale docente,
- Linea d’intervento attraverso laboratori didattici innovativi.
Le due linee d’intervento convergono e interagiscono creando ambienti di apprendimento (formale e non formale)
integrati, inclusivi, e attivi attraverso un processo osmotico in cui le didattiche innovative acquisite in sede di formazione
dai docenti vengono sperimentate in logica di ricerca-azione nei laboratori didattici innovativi  per tradursi e strutturarsi
in didattica curricolare in modo da avere una effettiva ricaduta in termini di apprendimenti.
L’azione, come anticipato, è articolata in due linee di intervento:

- formazione e aggiornamento di docenti e formatori della scuola del primo ciclo di istruzione sulle metodologie
didattiche;

- sperimentazione di percorsi didattici innovativi attraverso attività di ricerca-azione.
Per la prima linea di intervento: Formazione del Personale Docente Saranno realizzati 24 percorsi formativi da 30 ore
l’uno per un totale di 720 ore di attività.
L’obiettivo è quello di potenziare le competenze dei docenti della scuola col fine ultimo di accrescere le competenze
delle aree disciplinari di base degli studenti.
I moduli riguarderanno a seconda del grado e dell’ordine di scuola i seguenti temi:

 Prerequisiti nella Scuola dell’infanzia della Letto-Scrittura
 Prerequisiti nella Scuola dell’infanzia dell’intelligenza Numerica
 Abilità di Calcolo
 Problem-Solving Matematico
 Difficoltà In Geometria
 Abilità di Lettura
 Abilità di Comprensione Del Testo
 Abilità di Scrittura
 Produzione Del Testo Scritto
 Metodo di Studio e Orientamento
 ICF a scuola
 Didattica Cooperativa e Spazi e Ambienti di apprendimento
 La Normativa e la Valutazione
 Coping Power Program a Scuola



In generale, tranne per i moduli con tematismi particolari, i percorsi saranno organizzati secondo uno schema che vede
una parte inziale teorica, una parte di esercitazione ed una parta di applicazione nei laboratori e nella didattica
curricolare.
I docenti che avranno partecipato alle attività formative prenderanno parte in qualità di tutor interni alla realizzazione
dei percorsi didattici sperimentali previsti dalla seconda linea di intervento.
Seconda linea di intervento: Attività di Didattica Innovativa articolata in base al grado d’istruzione.
Saranno realizzati Laboratori didattici sperimentali e innovativi per un totale di 1440 ore rivolte a 760 studenti divisi in 48
classi/laboratori di 30 ore.
I corsi per gli alunni avranno i seguenti temi:

 Prerequisiti nella Scuola dell’infanzia della Letto-Scrittura e dell’intelligenza Numerica.
 Abilità di Calcolo
 Problem-Solving Matematico
 Geometria e abilità visuospaziali
 Abilità di Lettura
 Abilità di Comprensione Del Testo
 Abilità di Scrittura
 Produzione del Testo Scritto.
 Problem-Solving Matematico
 Geometria e abilità visuospaziali
 Abilità di Comprensione Del Testo
 Produzione del Testo Scritto
 Metodo di Studio e Orientamento.

I moduli più interessanti saranno duplicati in diverse scuole.
Il Collegio approva all’unanimità.

DELIBERA N.13
Risultati autovalutazione in entrata
La Dirigente chiede alla docente Villano di esporre i risultati derivanti dai questionari somministrati. La docente Villano
spiega che quest’anno sono state apportate le seguenti modifiche al PTOF:
(Adeguamento alla situazione relativa a questo anno scolastico per quanto concerne i progetti finora approvati.)
Sono state snellite le Linee guida delle prove per classi parallele, per permettere una più agevole somministrazione. Si
specifica che la prova somministrata deve essere uguale e anche la griglia di valutazione per poter permettere il
confronto tra classi.
Per quanto riguarda il curricolo di istituto, sono state inserite le nuove competenze chiave 2018.
Sono state modificate le griglie di valutazione per la sola scuola primaria sia per quanto riguarda il profitto che il
comportamento in quanto le precedenti erano troppo sintetiche.
La professoressa Garrisi ha riferito di aver inserito nella piattaforma il piano di miglioramento secondo gli obiettivi e le
priorità caricate in default dal rav.
È stato inserito nel Regolamento di istituto una sottosezione inerente le assenze del personale docente.
Il Collegio ne prende atto

DELIBERA N.14
Obbligo docenti consultazione sito web e posta istituzionale
La Dirigente chiede soprattutto ai nuovi docenti di visitare il sito e consultare la posta istituzionale (quella fornita alla
segreteria), nell’ottica del dovere in ordine all’informazione, alla comunicazione ed all’organizzazione; tutte le circolari
pubblicate al sito si danno come notificate.
Inoltre ricorda a tutti i docenti che la lettura delle circolari in classe non è una perdita di tempo, ma un diritto degli
alunni e per terzi dei genitori che devono essere informati su ciò che la scuola propone relativamente alle loro persone e
pertanto quando si dà lettura di una circolare la si appunta anche sul registro elettronico con il numero e l’argomento,
visibile anche ai genitori che in tal modo potranno poi andare a leggerla sul sito.
Alcuni argomenti che riguardano soprattutto il richiamo ad attenersi ai regolamenti ed avvisi specifici non vengono
pubblicati al sito solo per decoro della scuola.
Il collegio approva all’unanimità



DELIBERA N.15
Indicazioni su metodi e criteri di valutazione
Nel ricordare l’importanza della valutazione, la Dirigente, ne sottolinea il valore formativo, nell’ottica di un processo
virtuoso che amplifichi la crescita culturale e educativa di ogni alunno. La valutazione degli alunni comprende anche una
fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell’ambito della quale i genitori e gli alunni da una parte, e i docenti
dall’altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasione per migliorare la relazione educativa,
ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli. La valutazione e l’autovalutazione è attività processuale in quanto investe tutto
il percorso di insegnamento/apprendimento, è attività complessa in quanto va inquadrata in un’ottica multidimensionale
e multiprospettica in quanto: deve considerare il punto di partenza dell’alunno, il contesto socio-familiare di riferimento,
le competenze apprese, le modalità cognitive utilizzate per l’apprendimento, le potenzialità in divenire, l’orientamento
culturale, le predisposizioni o intelligenze dell’alunno, i piani personalizzati degli alunni, la programmazione di classe, le
linee di indirizzo nel PTOF a livello di valutazione-alunni, ecc…
E’ importante il momento valutativo degli alunni in sede collegiale per definire percorsi di misurazione comuni, unitari e
condivisi, nell’ottica di una migliore offerta formativa e nell’interesse di un reale successo formativo degli alunni.
L’Invito è quello di usare allo stesso modo le griglie di valutazione, di utilizzare tutta la scala dei voti che per il nostro
Istituto va da 3 a 10, come indicato nel regolamento di Istituto allegato al PTOF, in modo da non avere come spesso è
accaduto in passato classi che fanno registrare un livello numerico alto ed altre dove il livello numerico resta basso
perché i docenti non usano correttamente le griglie ,che pur hanno condiviso, e tantomeno tutta la scala numerica che
torna a specificare va da 3 a 10.
La Dirigente inoltre ricorda che la valutazione oltre che essere immediata deve avere anche una sua spiegazione nei
confronti dell’alunno valutato; per la valutazione sommativa bisogna inoltre tener conto anche della partecipazione dei
ragazzi alle attività facoltative, in quanto tutte le attività meritano rispetto e richiedono sacrificio per gli alunni che
partecipano. La Dirigente ritiene che bisogna dare una qualità diversa alle attività pomeridiane.
La Dirigente dice ai docenti che le lezioni vanno sempre preparate e che bisogna avere la consapevolezza ed il coraggio di
mettersi in dubbio, poiché spesso ai ragazzi viene negato il diritto ad apprendere e questo nuoce alla società ed alla
istituzione scolastica; la società non ha bisogno solo di eccellenze, ma di alunni che cooperano e contribuiscono alla
qualità del livello territoriale e non della singola scuola ma di tutte le istituzioni scolastiche del territorio ed un sistema
che funziona lo si può avere non solo con le eccellenze ma soprattutto attraverso lo sviluppo delle competenze; tutto
questo oggi nel nostro territorio è possibile grazie allo sviluppo del progetto per le Aree Interne di cui questa scuola è
parte attiva.
La dirigente chiede poi a tutti i docenti di spiegare sempre agli alunni il perché di una data valutazione.
Il collegio approva all’unanimità

DELIBERA N.16
Progetti
La Dirigente invita a relazionare per il Comprensivo la docente Scolpino che illustra i PROGETTI PON approvati (da
realizzare).
Il progetto PON 4396 FSE - Competenze di base - 2a edizione – “Apprendere facendo” è stato già autorizzato. Il Pon
prevede 6 moduli per la scuola primaria (3 per il plesso Capoluogo e 3 per il plesso Cardogna) e 2 per la scuola
secondaria di I grado. I temi per la scuola primaria sono lingua madre, scienze e inglese; per la scuola secondaria di I
grado matematica scienze.
Il progetto PON 4395 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - “Un Mondo da Sperimentare” è in attesa di
essere autorizzato. Il Pon prevede 4 moduli per la primaria e 3 per la secondaria di I grado. Per la scuola primaria i
quattro moduli sono sul tema musica strumentale e canto corale, mentre per la scuola secondaria di I grado i temi sono
musica, inglese e educazione alimentare.
Si illustra al Collegio il Progetto Sport di Classe come da bando emanato dal MIUR con nota prot. n. 4834 del
31/10/2019, per le classi IV – V della scuola primaria. Il Collegio dei Docenti approva la partecipazione al progetto sia per
il plesso Capoluogo sia per il plesso Cardogna.
Si valuteranno, di volta in volta, eventuali proposte a costo zero che arriveranno dal Miur e dal territorio, salvo poi
portare il tutto all’attenzione del prossimo collegio dei docenti.
Il collegio approva all’unanimità



DELIBERA N.17
Criteri di attribuzione incarichi (PON, progetti, bonus, ecc..)
La Dirigente illustra e legge i seguenti criteri in base ai quali il personale sarà individuato quale destinatario di incarico:
• titolo di studio;
• abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi,
• master universitari e/o dottorati di ricerca e/o corsi di perfezionamento;
• esperienze lavorative nel settore, coerenti con l’incarico;
• esperienze metodologiche-didattiche;
 Precedenti rapporti di collaborazione con il nostro Istituto con ricaduta positiva;
 Competenze informatiche certificate;
 Competenze linguistiche certificate;
• esperienze effettuate nei progetti POR, PON;
• esperienza di formatore;
• esperienza di tutoraggio;
• pubblicazioni;
• corsi di formazione e aggiornamento e certificazione di competenze;
• competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
• valore innovativo di progetti presentati dal candidato
 Esperienza di progettazione di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito a

progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla tipologia di incarico
e coerenti con la figura richiesta;

 Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati nei progetti
finanziati dai fondi FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;

 Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti finanziati dai fondi europei FSE e FESR (PON - POR),
 Esperienza di progettazione Piani di formazione e infrastruttura FSE e FESR nella nuova programmazione 2014/2020.
Tutti i titoli devono essere coerenti con l’incarico cui si aspira.
Collegio n. 2 del 21 novembre 2018 sono stati approvati i seguenti criteri riguardanti il valutatore:

1. Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche, indicate nel curriculum, al fine di poter
svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON;

2. Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D.
3. Partecipazione come formatore a corsi sulla valutazione o corsi PNSD
4. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;
5. comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi attivati, maturate nelle scuole,

enti pubblici, Istituti di formazione accreditati;
6. Esperienza documentata di conoscenza del sistema informatico PON Programma operativo Nazionale - FSE-2014-

2020
7. Competenze acquisite ed esperienze pregresse maturate, in qualità di esperto, con esito e valutazione positiva,

presso questa Istituzione Scolastica.
Se non vi fosse un numero adeguato di docenti in possesso di tutti o di parte dei suddetti requisiti, la dirigente,
anche per tener conto del criterio di diffusione degli incarichi al maggior numero possibile di soggetti, procede
valutando di caso in caso l’adeguatezza delle competenze possedute di ciascuno.
La dirigente propone così come avvenuto per il Liceo di attribuire gli incarichi oltre che seguendo la graduatoria dei
punteggi, anche a rotazione, ossia scorrendo la graduatoria laddove ci siano docenti già con incarichi Pon e/ o altri
progetti, in modo da avere una distribuzione più omogenea degli incarichi consentendo ai docenti più giovani di fare
esperienza in diversi campi.
Per quanto attiene all’attribuzione del bonus premiale saranno applicati gli stessi criteri dell’anno precedente
approvati dal comitato di valutazione.

Il Collegio approva all’unanimità

DELIBERA N.18
Bullismo e cyberbullismo
La Dirigente ribadisce che il nostro Istituto è sempre Scuola Sentinella e continua la sua mission per la lotta al bullismo e
cyberbullismo. I docenti stanno partecipando al corso di formazione “Star bene insieme” per far conoscere le tecniche e
le strategie da mettere in atto in tutte le classi a partire dalla scuola dell’infanzia.
Il collegio ne prende atto.



DELIBERA N.19
Si prende atto della rinuncia della prof.ssa Trezza a svolgere la funzione strumentale di supporto ai docenti ed agli
eventi, pertanto la funzione sarà espletata dalla docente Battipaglia Vittoria.
Resta da attribuire la funzione di referente INVALSI per la primaria per cui si chiede ai presenti di proporsi per tale
incarico. La prof.ssa Marzaro Lucrezia chiede di poter svolgere tale funzione ed il collegio approva.
Si prende atto della rinuncia della prof.ssa Villano a svolgere la funzione referente PTOF per il comprensivo, pertanto la
funzione sarà espletata dalla docente Garone Rosalba che si è proposta al collegio che approva.

DELIBERA N.20
La prof.ssa Prisco comunica che alla scuola secondaria di I grado hanno organizzato l’orario in modo da non avere compiti
il giorno dopo il rientro. Il pomeriggio sono organizzati laboratori. Per un’alunna della classe I B le docenti Di Bianco,
Fraudatario e Di Giore faranno interventi di recupero individualizzati.
Il collegio ne prende atto

Il segretario verbalizzante La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Michela Scolpino LILIANA FERZOLA


