
   
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, inizia la seduta informando che il 
verbale della precedente seduta plenaria del 3 settembre 2018 è stato pubblicato sul sito per 
eventuali emendamenti. Il Dirigente  propone di approvare il verbale del precedente Collegio 
Docenti Unitario nel quale è stata riformattata, su segnalazione della maestra Irace, la tabella delle 
assegnazioni alle classi dei docenti della Primaria.   
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 3 settembre  2018 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                     ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 

 
Oggetto: nomine funzioni strumentali a.s. 2018-2019 

 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L., Paladino L., Paladino M., 
Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Palma A., Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale comunica che si è resa necessaria, 
considerata la complessità delle procedure per la progettazione e la realizzazione, una funzione 
strumentale relativa ai Pon. Per ciascuna di esse è pervenuta una sola , come da tabella, ad 
eccezione della funzione strumentale Continuità ed Orientamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il dirigente propone di assegnare le suddette funzioni ai docenti che ne hanno fatto richiesta e di 
riaprire i termini di presentazione per quella relativa all’Orientamento perché per essa non sono 
pervenute candidature in quanto, nonostante il Collegio ne stato informato, non vi è stata 
diffusione e pubblicazione dell’avviso per i docenti che hanno assunto servizio dopo il 3 settembre. 
Nel caso si riceva una sola candidatura si  posticiperà al prossimo collegio la proclamazione.  
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare la suddetta assegnazione delle funzioni strumentali 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       ( Patrizia Ancora) 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 PTOF prof.ssa Carcillo Paola 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE PON 

ins. Dragonetti Tiziana Nara  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO prof. D'Uva Ugo 



 

DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 

Oggetto: approvazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018-2019 
 

L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa che sono stati presentati i 
seguenti progetti 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
TITOLO PROGETTO DOCENTI REFERENTI 

““FFaarree  ddiiddaattttiiccaa  ccoonn  ggllii  EEaass””    Galizia Leo 

““FFaarree  ddiiddaattttiiccaa  ccoonn  ggllii  EEaass  iinn  ccoonnttiinnuuiittàà””    Galizia Leo 

““LLeeggggeerree  ee  ddiivveerrttiirrssii  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii””  Ricciuti Gabriella 

““IInn  ppiisscciinnaa  ccoonn  aalllleeggrriiaa””  Ricciuti Gabriella 

““RRiissccooppeerrttaa  ddeellllee  aannttiicchhee  oorriiggiinnii””  Ricciuti Gabriella 

““HHaappppyy  EEnngglliisshh””  Materazzo Incoronata 
  

SCUOLA PRIMARIA 
TTIITTOOLLOO  PPRROOGGEETTTTOO  DOCENTI REFERENTI 

““AAllffaabbeettiizzzzaazziioonnee  iinnffoorrmmaattiiccaa  ee  
cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ––  EEiippaassss””  

Lamelza Maria Pia 

““VViiaaggggiiaarree  ccoonn  llaa  ffaannttaassiiaa””  Muretta Cleopatra 

““EEdduuccaazziioonnee  aallll’’aaffffeettttiivviittàà””  
Campanelli Giuseppina 

Irace Rita 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
TITOLO PROGETTO DOCENTI REFERENTI 

““CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  CCaammbbrriiddggee  ““KKeett””    Del Nero Stefania Lucia 
““AAvvvviicciinnaammeennttoo  aallllaa  pprraattiiccaa  mmuussiiccaallee””  Piccoli Enzo 
AAvvvviiaammeennttoo  aallllaa  pprraattiiccaa  ssppoorrttiivvaa  ssccoollaassttiiccaa  
ee  ccaammppiioonnaattii  ssttuuddeenntteesscchhii  

Tudino Stefano 
  

IPSIA 
TITOLO PROGETTO DOCENTI REFERENTI 

““CCoorrssoo  ppeerr  ccaabbllaattoorree  ddii  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii””  Cantalupo Antonio 
““CCrreeoo  iill  mmiioo  bblloogg””  D’Angelo Laura 

IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aauuttoorree  --  VViitteelliiùù  D’Angelo Laura 
““SSffiillaattaa  ddii  mmooddaa””  Lenoci Maria 
““CCoonnccoorrssoo  ssttiilliissttii  iinn  eerrbbaa””  Marano Giuseppina 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 



 
ed invita i docenti referenti ad illustrarne le caratteristiche: 

- Il progetto della prof.ssa Del Nero mira al potenziamento delle abilità linguistiche e 
consentirà agli alunni di acquisire la certificazione Ket; 

- Il progetto del prof. Piccoli, in collaborazione con i colleghi di strumento musicale, mira a 
stimolare negli alunni delle classi quinte della Primaria l’interesse verso la musica e, 
soprattutto, a far apprezzare lo studio di uno strumento musicale coinvolgendo anche 
alunni dell’indirizzo musicale. Alcune delle ore del progetto, da svolgere durante le ore di 
musica delle classi quinte, saranno dedicate alla somministrazione dei test di ingresso.  

- Il progetto del prof Cantalupo, in collaborazione con il prof D’Adamo e Silvestri, ripropone il 
corso già svolto lo scorso anno che mira alla formazione di una figura specializzata molto 
richiesta dalle aziende in tutta Italia. Il corso, di 75 ore, rivolto alle classi 2- 3- 4, si svolgerà 
in orario pomeridiano consentendo, così ai ragazzi, il recupero delle frazioni orarie.  

- La prof.ssa D’Angelo Laura, per l’IPSIA, propone due progetti: “Incontro con l’autore” 
intende valorizzare la dimensione della lettura in classe con un testo che fornisce spunti di 
analisi e interdisciplinarietà in maniera innovativa, al termine del percorso di lettura ci sarà 
l’incontro con l’autore Mastronardi N.. Il secondo progetto “Creo il mio blog” mira 
all’utilizzo per la comunicazione scritta di un canale digitale che potrà estendersi anche ad 
altre discipline. 

- La prof.ssa Lenoci ripropone, per la classe dell’Indirizzo Moda, la sfilata di moda per portare 
in scena, a fine anno, la creatività delle alunne del corso di Moda. Il progetto si configura 
per la classe come compito di realtà; 

- La prof.ssa Marano, propone il concorso “Stilisti in erba”, simile a quello presentato lo 
scorso anno, rivolto alle classi terze della secondaria di I grado per progettare grafica di un 
capo di abbigliamento su un tema assegnato. 

- L’ins. Padula, della scuola dell’Infanzia, sostituisce l’ins. Galizia nella illustrazione dei due 
progetti relativi alla sperimentazione EAS: uno che prevede una sua estensione alla musica, 
il secondo in continuità con le maestre delle classi prime della scuola Primaria. A tale 
proposito la dirigente informa il collegio che, a dicembre probabilmente, il prof. Rivoltella 
terrà una lezione e chiede all’ins. Padula una relazione finale che illustri, al collegio, le 
attività di sperimentazione EAS in modo da poterne valutare l’efficacia e la ricaduta 
didattica. 

- L’ins. Ricciuti propone, in orario curricolare, sia un progetto di lettura con i genitori sia uno 
per recuperare le tradizioni di Tavenna ed, in particolare, della lingua croata. La seconda 
proposta è collegata con il progetto dell’Amministrazione Comunale che prevede la 
presenza di una docente croata. Per il progetto relativo alla piscina si attende la risposta da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 

- L’ins. Materazzo propone il progetto “Happy English” per avvicinare, in forma ludica, i 
bambini dell’Infanzia alla lingua Inglese; 

- L’ins. Lamelza Mariapia prosegue con gli ultimi due moduli relativi alla certificazione Eipass; 
- L’ins. Muretta propone una attività di lettura di testi per l’infanzia con la collaborazione 

gratuita di una docente di italiano in pensione. 
- L’ins. Irace presenta, con la collega Campanelli e la collaborazione di una psicologa, il 

progetto di Educazione all’affettività per la prevenzione del bullismo. 
- Il prof Tudino propone il progetto “Avviamento all’attività sportiva scolastica e ai 

campionati studenteschi” orientato alla formazione, nei ragazzi, di un forte spirito di 
aggregazione sociale e di solidarietà, per prevenire i risvolti negativi dell’emarginazione 
sociale, delle devianze giovanili e la dispersione scolastica. Il progetto riguarderà le 
seguenti discipline sportive: corsa campestre; atletica leggera su pista; calcio a 5; pallavolo 
mista; pallacanestro; palla pugno leggera. 

 
 
 



Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        ( Patrizia Ancora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Argomento posto al  n. 4 dell’ordine del giorno del 16 ottobre 2018 

 
Oggetto: restituzione esiti prove Invalsi a.s. 2017-2018 

 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, illustra gli esiti delle prove Invalsi 
relative alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria ricordando che 
Le prove INVALSI rappresentano un momento significativo e un punto di riferimento per la 
valutazione e l’autovalutazione di ogni Istituzione scolastica, nell’ottica di favorire il progressivo 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione in Italia.  
L’analisi degli esiti delle prove dell’A.S. 2017-2018, mediante l’elaborazione dei risultati con  
tabelle e note esplicative,  offre all’Istituzione scolastica la possibilità di conoscere i propri risultati, 
individuare punti di forza e di criticità, sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, 
attivare interventi migliorativi, stimolare la riflessione sul processo di insegnamento-
apprendimento e sulle metodologie/percorsi messi in atto. Il dirigente non solo evidenzia gli esiti 
deludenti ma si sofferma criticamente sulla mancata partecipazione di una classe quinta alle 
prove. Il comportamento della classe rivela, per il dirigente, scarsa serietà e responsabilità nei 
confronti di una prova sulla quale si può anche essere in disaccordo ma che l’Istituto è tenuto a 
svolgere. Il dirigente decide, quindi, che saranno organizzati degli incontri per analizzare gli esiti 
dell’Invalsi nei quali i docenti dovranno fare, soprattutto, un’attenta analisi degli item di ogni 
prova per individuare i punti di debolezza degli alunni e, di conseguenza, ricercare gli interventi 
correttivi più opportuni. Di seguito si riportano le tabelle con gli esiti delle classi seconde e classi 
quinte: 
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F.to IL SEGRETARIO                                                                           F.to  IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                  ( Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 
Oggetto: costituzione commissione Dimensione Europea 

 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica che la commissione sarà 
costituita dai docenti del precedente staff  Del Nero Stefania Lucia, Giordano Paola, Sciarretta 
Alberta, Tete Roberto ai quali si aggiungono i proff.ri: Iezzi Michela, Grignoli Gianna, Biunno  
Giuseppe, Carcillo Paola e Rubano Daniela dell’IPSIA . Il dirigente informa il collegio che l’Istituto è 
risultato vincitore di 2 progetti Erasmus: uno relativo all’IPSIA che, prevede una mobilità solo di 
docenti a novembre, e uno relativo alla Secondaria di I grado, di cui la nostra scuola è capofila, per 
il quale si prevede una prima mobilità a febbraio.  
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare la costituzione della commissione Dimensione Europea 

 

  

F.to IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                           ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 5  DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 
Oggetto: adesione al progetto “Sport di classe” 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L., Croce F., Sparvieri M., Paladino 
L., Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma 
A., Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, propone al collegio l’adesione al 
progetto Sport di classe informando che: 
 

• Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola 
primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.  

• Il progetto ha la finalità di motivare le giovani generazioni all’attività fisica e di promuovere 
il valore educativo e sociale dell’attività sportiva.  

• Si rivolge alla Scuola Primaria (classi 4^ e 5^ ) con  2 ore settimanali di educazione fisica  
• E’ prevista la presenza di un  Tutor sportivo all’interno del centro scolastico, figura che 

svolgerà un ruolo di supporto e ruolo formativo per l’insegnante titolare della classe che 
gestirà le due ore di educazione fisica.  

• Formazione iniziale e sul campo dell’insegnante titolare della classe che gestirà le due ore 
di educazione fisica e sportiva e che dovrà prevedere percorsi di integrazione di alunni 
disabili. 

• Coinvolgimento degli Enti locali sul progetto con diverse possibilità d’intervento con risorse 
aggiuntive. 

 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l’adesione al progetto “Sport di classe” 

 

 IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                               ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 6  DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 

 
Oggetto: adesione al corso di formazione “CNS LIBERTAS” 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, propone, l’adesione al corso di 
formazione CNS LIBERTAS che offre i seguenti corsi: 
 

• “Libertà Di Muoversi: l’attività motoria come superamento delle problematiche fisiche e 
psicofisiche nel percorso di inclusione scolastica“ 

Obiettivi: Utilizzare l’attività motoria quale strumento di integrazione della disabilità e di 
inclusione sociale. Riconoscere il ruolo strategico della corporeità nella espressione delle emozioni 
nelle persone con disagio fisico e/o psichico. Cogliere il nesso tra competenze sportive e processo 
di accrescimento  

• “Postura, attività fisica e sport” 
Rendere i docenti consapevoli delle relazioni tra la postura e la dinamica corporea all’interno dei 
programmi di attività fisica. Si forniranno strumenti e conoscenze per la prevenzione dei traumi e 
delle lesioni sportive, per implementare la performance e nuovi indici e tecnologie per la 
definizione dei programmi di allenamento. Inoltre una sessione del corso sarà dedicata ad 
approfondire il tema del primo soccorso sui campi di gara.  

• “La continuità didattica: dall’alfabetizzazione motoria allo sport per tutti”  
Le lezioni saranno incentrate sulla relazione educativa e sulle competenze utili ad una 
comunicazione efficace per avvicinare i bambini allo sport, come esperienza di benessere.  
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l’adesione al corso di formazione “CNS LIBERTAS” 

 

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 7 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 

 
Oggetto: orario scolastico e modalità di recupero delle frazioni orarie (Scuola Primaria- Scuola 
Secondaria di I e II grado) 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, precisa che l’orario giornaliero 
attuato, nella scuola Primaria e Secondaria di I grado, con la settimana corta è di 5:30 h per cui: 

- i docenti, con 18 ore curricolari, perdono 49:30 h che dal calcolo 49:30/5:30 corrispondono 
a 9 giorni. Avendone recuperato già 8 resta da recuperare  9 – 8 = 1 giorno  

- i docenti, con 22 ore curricolari, perdono 60:30 h che dal calcolo 60:30/ 5:30 corrispondono 
a 11 giorni. Avendone recuperato già 8 restano da recuperare   11– 8 = 3 giorni, 

- i docenti con orario inferiore a 18 non devono recuperare alcuna frazione oraria. 
Le modalità di recupero proposte sono: 

- Ore a disposizione per sostituzione di colleghi assenti  
- Interventi di compresenza (interventi con alunni BES...) 
- Interventi di tutoring o studio assistito 
- Attività di sportello su richiesta degli alunni; 
- Uscite didattiche, visite guidate, altre iniziative svolte durante il mattino e/o il pomeriggio 

per il tempo eccedente l’orario di servizio. 
- Correzione e inserimento dati prove Invalsi 

A tale proposito sarà predisposto un format da compilare per esprimere le proprie scelte e, a fine 
anno, si presenterà una relazione con le ore e le attività di recupero svolte. 
Gli alunni, invece, sulla base dei seguenti calcoli:  
minuti persi = 30 * 5*33 =4950    
minuti recuperati = 330*8= 2640  
minuti da recuperare= 4950 – 2640= 2310  pari a 38 ore cioè 7 giorni da recuperare 
Il coordinatore di classe predisporrà un report finale con le ore e le attività svolte dagli alunni scelte 
tra quelle inserite nel Piano dell’Offerta Formativa (corsi di recupero, attività dei progetti PON, 
attività relative all’Erasmus, certificazioni linguistiche, viaggi di istruzione/uscite didattiche). Gli 
alunni del corso musicale della Secondaria di I grado, svolgendo già 32 ore di lezione, non 
dovranno recuperare alcuna frazione oraria. Vengono espresse sia perplessità sulle frazioni orarie 
da recuperare che sulla proposta di progetti extracurricolari perché non ricevono adesioni da tutti i 
ragazzi restii a rientri pomeridiani.  
Più complessa è la situazione dell’IPSIA, con un orario di 5,40 ore giornaliere  per il quale si 
predispongono  tabelle individuali con indicate, per ogni docente, le frazioni orarie da recuperare.  
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La dirigente propone che nelle assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe si esponga la 
situazione ai genitori motivando ed illustrando le varie modalità di recupero ribadendone 
l’obbligo. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l’orario scolastico e le modalità di recupero delle frazioni orarie 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                 F.to  IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                      ( Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA N 8  DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 
Oggetto: Revisione del Regolamento di Istituto – Regolamento viaggi 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, illustra le modifiche apportate al 
Regolamento di Istituto e al Regolamento viaggi. Nel Regolamento di Istituto si sono inseriti delle 
precisazioni sulla costituzione del Comitato di Valutazione, riferimenti espliciti al registro 
elettronico che sostituisce il cartaceo, e le norme sull’uso di internet. Nel regolamento viaggi si è 
precisato che il consiglio di classe può deliberare la non partecipazione al viaggio degli alunni con 
note disciplinari e dovrà essere letto agli alunni prima di ogni uscita. 
 

 

 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare le modifiche apportate al Regolamento di Istituto e al Regolamento viaggi: 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                           F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 9 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 
Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti per l’elaborazione del PTOF 
2018-2021 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale precisa che: 

• L’atto di indirizzo riguarda le scelte culturali della scuola, le professionalità, la didattica. 
• È frutto di una strategia di ascolto e possibile condivisione con la comunità scolastica. 
•  Risponde ad un preciso adempimento del ds e costituisce un punto di riferimento  per la 

verifica del Ptof e la valutazione del servizio formativo. 
• Il Collegio dei Docenti è tenuto ad assumerlo ed ad adottarlo ai fini della progettazione, 

realizzazione e valutazione del POF nei modi e con gli strumenti che vorrà stabilire 
attraverso le collaborazioni e le sinergie sistematiche da attivare al suo interno nei gruppi 
di lavoro (Dipartimenti, Consigli di Classe), con le funzioni strumentali, i referenti dei 
progetti, il 1° ed il 2° Collaboratore.  

• L’atto di indirizzo esplicita come “profilare” l’uso delle risorse professionali, organizzative e 
finanziarie dell’istituzione per indirizzarle al raggiungimento del successo formativo degli 
studenti 
In esso saranno evidenziate: 
Le criticità emerse dal nostro Rav: 

• Esiti prove invalsi 
• Varianza tra le classi (prove comuni) 
• Scarsa motivazione negli studenti (in particolare per l’Ipsia) 
• Difficoltà nell’area linguistica e logico-matematica 

Cosa dovrà contenere il Ptof: 
• analisi dei bisogni del territorio;  
• descrizione dell’utenza dell’istituto;  
•  azioni della scuola in risposta alle criticità;  
•  descrizione degli obiettivi riferiti alle attività curriculari ed extracurricolari per il 

superamento delle situazioni problematiche individuate; 
Cosa dovrà perseguire l’attività didattica: 

•  Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti 
• Potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
• Sviluppo delle competenze digitali 
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali  
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
• Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
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Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l’ Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                       ( Patrizia Ancora) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N 10  DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 
 
Oggetto: Comitato di valutazione dei docenti triennio 2018/2021: individuazione docenti 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, illustra al collegio le funzioni del 
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti che, previsto nel TU 297/94,  è stato novellato 
dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola” 
Esso, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri, è composto da tre docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. E’ presieduto dal 
dirigente scolastico, dura in carica tre anni scolastici con i seguenti compiti: 
- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti.  
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo.  
- valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  

Considerato che due componenti sono eletti all’interno del collegio docenti la dirigente chiede ai 
docenti di esprimere la propria disponibilità a candidarsi. Si propongono la maestra Di Lena 
Stefania e il prof. Cantalupo Antonio. Considerato il numero esatto di candidati il dirigente 
propone, con il consenso del collegio, di non procedere alla votazione e di eleggere i due docenti 
componenti del Comitato di valutazione. 
 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                       ( Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 11 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 OTTOBRE 2018 

 
Oggetto: Adattamento del calendario scolastico 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica che tutti i plessi 
dell’Istituto rispetteranno la chiusura venerdì 2 novembre 2018 prevista dal calendario regionale e 
propone, su richiesta delle insegnanti della scuola dell’Infanzia la sospensione delle attività 
didattiche venerdì 26 aprile 2019 solo per i plessi dell’Infanzia. II dirigente dopo aver ricordato 
quanto deliberato nel precedente Collegio: avvio dell’a.s. il 10 settembre con tre giorni di anticipo, 
l’apertura nei giorni di Festa del Santo Patrono, il 18 e il 24 aprile propone, sempre per il recupero 
delle frazioni orarie, l’apertura il 22 dicembre e l’8 giugno. Alcuni docenti esprimono parere 
contrario alla già deliberata apertura del 24 aprile e chiedono di sostituirla con un diverso giorno. Il 
dirigente, considerato il numero di ore da recuperare, propone di approvare l’adattamento del 
calendario in questa seduta di collegio e, dopo aver monitorato il recupero delle ore effettuato 
decidere eventuali modifiche in un prossimo collegio. 
 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                  ( Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 13 dell’ordine del giorno del 16 ottobre 2018 
 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente 
 
L’anno 2018, il giorno 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si è 
riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: 
Benedetto P., Di Gregorio D., Esposto A., Galizia L., Marraffino L.,Croce F., Sparvieri M., Paladino L., 
Paladino M., Sacchetti C., Urbano L:,Berti G., Bolognese K., Di Mauro G., Di Stefano M., Palma A., 
Fratianni S., Quici R..  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica quanto segue: 

- i docenti devono tenere aggiornato ed in ordine il nuovo registro elettronico e, in particolare, i 
docenti della prima ora hanno il compito di segnalare delle assenze degli alunni. 
- la richiesta di permessi brevi deve essere presentata con congruo anticipo per consentire 
l’organizzazione delle sostituzioni ed evitare situazioni problematiche, verificatesi spesso in 
qualche ordine di scuola, con richieste presentate all’ultimo minuto.  
- proposta di un corso di formazione, presentata dalla dr.ssa Del Grande, rivolto ai docenti della 
scuola Primaria, sulla didattica inclusiva. Il corso è a pagamento, usufruibile anche con la carta del 
docente e, per illustrarne i dettagli, la psicologa è disponibile ad incontrare i docenti.  
 

Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 18:00  

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 


