
 
 

 
DELIBERA N 1 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

 

Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 

L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L.,Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale e considerato che non sono 
pervenute richieste di integrazioni o modifiche da parte di alcun docente, propone di approvare il 
verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 
Al termine, sentita la relazione il COLLEGIO DEI DOCENTI, CON VOTAZIONE UNANIME resa per 
alzata di mano 

DELIBERA 
Di approvare il verbale della seduta del Collegio dei Docenti Unitario del 9 gennaio 2018  
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.gov.it    Dirigente Scolastico: patrizia.ancora1@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda  - Tavenna 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.gov.it/
mailto:patrizia.ancora1@istruzione.it


 

 
 

DELIBERA N 2 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

 

Oggetto: Adesione progetto FESR Laboratori Didattici Innovativi prot. 37944 del 12/12/2017 

 

L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.2 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica che in data 12/12/2017 è 
stato pubblicato un Avviso Pubblico per la progettazione di Laboratori Didattici Innovativi 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –PON “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 AsseII- Infrastrutture per l’istruzione- FESR- Azione 10.8 – Avviso prot. 
AOODGEFID/37944 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori in chiave 
digitale”. Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo per la realizzazione di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale per gli istituti tecnici, professionali e licei artistici e di 
laboratori per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Relativamente alle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna, ciascuna istituzione 
scolastica, compresi gli Istituti omnicomprensivi, può presentare due candidature, ciascuna 
consistente di uno o due progetti, uno relativo ad interventi di Tipologia A ed uno relativo ad 
interventi di Tipologia B. La tipologia A è rivolta al biennio per lo sviluppo di competenze di base e 
la tipologia B riguarda la realizzazione di laboratori di indirizzo professionalizzanti. Per ogni progetto 
è previsto un budget di 100000 euro e, in caso di mancata approvazione di una proposta, si potrà 
usufruire di un contributo stanziato, nel nostro caso, dalla Regione Molise. 
Il Dirigente propone, pertanto, di potenziare la dotazione dei laboratori di impianti elettrici, di 
meccanica, di moda, di informatica e di scienze/integrate (chimica, fisica, biologia) e, considerata la 
scadenza del 6 marzo per la presentazione della candidatura, invita il collegio a deliberarne 
l’adesione. Il Dirigente invita, inoltre, i docenti delle discipline tecniche dell’IPSIA a consegnare ai 
proff.ri Cantalupo A. e D’Adamo D. addetti all’Ufficio Tecnico, le proposte di attrezzature e 
strumentazioni necessarie all’allestimento dei laboratori. 
Al termine, sentita la relazione della Dirigente il COLLEGIO DEI DOCENTI, CON VOTAZIONE 
UNANIME resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
di approvare la candidatura al progetto FESR Laboratori Didattici Innovativi prot. 37944 del 
12/12/2017 
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno del 23 febbraio 2018 

 

Oggetto: Restituzione rapporto del Nucleo Esterno di Valutazione  
 
L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.3 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A., Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente ricorda ai docenti che il nostro Istituto, selezionato con altre come scuola campione, ha 
ricevuto a ottobre la visita del Nucleo Esterno di Valutazione composto da un Dirigente tecnico, da 
un Dirigente Scolastico in pensione e da una dr.ssa responsabile per il servizio qualità aziendale. Le 
azioni compiute dal NEV sono state un’analisi preventiva della documentazione dell’Istituto ( PTOF, 
PdM, progetti, documenti contabili ecc…) e la visita nel nostro Istituto, durante la quale hanno 
intervistato personale scolastico, studenti e alcune famiglie. La valutazione esterna è orientata al 
miglioramento della scuola: i suoi esiti forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a 
punto, l’attuazione e/o la modifica dei Piani di miglioramento, cioè dei processi che la scuola 
intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte, per innalzare i livelli di 
apprendimento degli studenti, la qualità dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di 
apprendimento. A gennaio è stato restituito il rapporto finale di valutazione e, in un incontro con la 
Dirigente ed i docenti della commissione interna di valutazione, il Dirigente Fasano ha illustrato i 
criteri e le motivazioni dei giudizi espressi per ogni area di processo del rapporto di valutazione. Pur 
variando in una scala da 1 a 7 il voto massimo assegnatoci è stato 5.  L’attribuzione di questi giudizi 
non molto positivi è stata motivata, innanzitutto, dal numero eccessivo di obiettivi scelti dalla 
nostra scuola; infatti, a parere del NEV, sarebbe stato più opportuno prefiggersi meno obiettivi per 
organizzare ed intraprendere azioni più efficaci e proficue e monitorarle costantemente. Inoltre il 
NEV si è limitato a confermare la nostra autovalutazione. Il nostro Istituto, considerate alcune 
criticità esistenti, soprattutto nell’IPSIA, si è assegnato voti bassi in diverse aree di processo e il NEV 
non ha fatto altro che concordare sulle criticità evidenziate e confermare le valutazioni datesi 
dall’Istituto. La nostra Dirigente, concorde con la commissione interna di valutazione, ha espresso il 
suo disappunto, contestando alcuni giudizi e, soprattutto, ribadendo che le criticità dell’IPSIA hanno 
inciso in maniera eccessiva. La Dirigente ha, inoltre, precisato che la scuola ha sì attraversato un 
periodo difficile, ma la situazione ora è in sensibile miglioramento e lo dimostra il numero di iscritti 
in prima: vi sono 8 ragazzi per l’Indirizzo Moda e 14 per l’Indirizzo Manutenzione con buone 
probabilità di ottenere una classe con l’articolazione dei due indirizzi.  
La Dirigente illustra, quindi, una sintesi dei punti salienti del rapporto di valutazione (esiti degli 
studenti, i processi educativi, gestionali e organizzativi e le considerazioni conclusive sulla scuola) di 
seguito riportati.  

Punti di debolezza della scuola emersi nel corso della valutazione esterna: La scuola non cura 
particolarmente la creazione di ambienti per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli 
studenti e dovrebbe incentivare maggiormente l’utilizzo di metodologie didattiche alternative alla 
lezione frontale.  
Punti di forza della scuola emersi nel corso della valutazione esterna: La scuola ha elaborato il 
curriculo verticale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado individuando le 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 



competenze che l’allievo deve conseguire e che fungono da riferimento per la programmazione dei 
consigli di classe. La scuola coinvolge efficacemente le famiglie nella fase di predisposizione 
dell’offerta formativa e nella realizzazione delle attività integrative programmate; adotta processi di 
inclusione idonei nel rispetto delle diversità come conseguenza anche di una riflessione collegiale 
effettuata nel corso della quale si sono condivise le strategie da utilizzare.  

Elementi che potrebbero essere adoperati come leve per lo sviluppo:  L’elaborazione e l’attuazione 
del curricolo verticale per competenze anche per l’Istituto professionale – adeguatamente 
accompagnato da un’ampia condivisione e da un’azione sistematica di monitoraggio dei processi e 
degli esiti – rappresentano gli ambiti nei quali l’istituto potrà avanzare in modo significativo 
nell’innovazione, a condizione che la formazione in servizio di tutti i docenti e la relativa ricaduta 
sulle pratiche didattiche e valutative diventino la principale leva strategica del piano di 
miglioramento. 
Partendo dal curricolo verticale, che costituisce certamente uno dei punti di forza della scuola, si 
invita a proseguire nello sforzo di innovazione implementando le attività di progettazione e 
valutazione, rendendo più efficaci e più sistematiche le azioni di monitoraggio e puntando al  
progressivo sviluppo, in coerenza con un opportuno piano di formazione del personale, di 
metodologie didattiche innovative. Si invita poi l’istituto a programmare un piano di rilancio 
dell’istituto professionale, utilizzando la buona rete di contatti sul territorio, per capire, insieme, 
l’orientamento produttivo più opportuno e maggiormente in sintonia con la realtà locale. 

 
 
 
 
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DELIBERA N 3 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

 

Oggetto: Formazione docenti 

 

L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.4 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico comunica che, dalle risposte fornite al questionario del PNSD proposto dalla 
scuola a dicembre, è emersa l’esigenza di un aggiornamento sull’utilizzo efficace della LIM nella 
didattica; pertanto la scuola, dopo aver contattato esperti esterni, propone un corso laboratoriale 
sulla LIM di 25 ore, suddiviso in 12 ore in presenza e 13 di autoformazione, rivolto, per garantirne 
l’efficacia, ad un massimo di 30 docenti. 
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:  
- Conoscere gli strumenti necessari all’attuazione della didattica digitale (in particolare conoscere 
l’uso della LIM e le sue applicazioni in campo educational); 
 - Essere in grado di progettare e coordinare lo svolgimento di e-tivities cioè  esercitazioni pensate 
per la rete, un modo per organizzare l’apprendimento online con modalità attive e partecipative. 
Il corso sarà articolato in 4 moduli: 

Modulo 1:  
A scuola con i nativi digitali: teorie e pratiche 
Il significato della rivoluzione di Internet e il suo impatto nella didattica. Le tecnologie necessarie ai 
fini di una didattica tecnologicamente aumentata: notebook, tablet, LIM, ambienti virtuali per 
l’apprendimento. 
Modulo 2/ 3 
Il setting didattico aumentato dalla tecnologia: l’uso della LIM in classe 
La didattica incontra la tecnologia: la trasformazione dello scenario didattico e l’evoluzione del 
ruolo del docente. Conoscenza delle caratteristiche della LIM  e del suo uso  in classe. 
Modulo 4 
Costruzione di attività didattiche nella classe digitalmente aumentata 
Costruzione guidata di e-tivities  e di digital storytelling  (organizzazione di contenuti selezioni sul 
web sorretti da una struttura narrativa, sotto forma di storia. Possono essere proposti argomenti 
sotto forma di storia, oppure si può chiedere agli studenti di creare storie attraverso la selezione di 
contenuti sul web. da svolgere con gli studenti attraverso la LIM e gli ambienti digitali. ) 

Le lezioni in presenza, della durata di 3 ore, si svolgeranno in 4 giorni e consentiranno ai corsisti, 
nelle giornate di pausa, di svolgere le attività assegnate dall’esperto e discuterne, poi, nella lezione 
successiva. L’autoformazione sarà, invece, personale. 
La scuola contribuirà alle spese di attuazione del corso utilizzando i contributi del PNSD stanziati per 
l’animatore digitale mentre la somma residua, valutabile sui 50 euro circa, sarà a carico dei corsisti. 
Ai docenti sarà inviato un modulo per esprimere la propria adesione e, nell’eventualità non si 
raggiunga il numero sufficiente, la scuola provvederà a cercare soluzioni alternative. 
La Dirigente risponde alle domande di alcuni docenti sui corsi per la sicurezza precisando che questi 
sono obbligatori e avendo, per i docenti già formati, una durata di 4 ore sono un’opportunità da 
non perdere assolutamente. 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 



 
Al termine, sentita la proposta del dirigente il COLLEGIO DEI DOCENTI, CON VOTAZIONE UNANIME 
resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
L’approvazione della proposta del corso di formazione. 
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno del 23 febbraio 2018 

 

Oggetto: Monitoraggio Piano di Miglioramento 
 
L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.5 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico comunica che il NEV ha sottolineato più volte nel rapporto di valutazione 
l’assenza di un monitoraggio costante del Piano di Miglioramento la cui azione è valida per tre anni. 
Infatti nel nostro RAV non erano stati previsti incontri, momenti di riflessione e di valutazione delle 
attività e delle azioni intraprese. Nell’incontro tenutosi il 14 febbraio la commissione interna di 
valutazione, formata dalla funzione strumentale prof.ssa Carcillo e dalle docenti D’Angelo L., 
Gabriele B., Manes E. e Tommasetti R., ha concordato di intraprendere le seguenti azioni: 

- Lavoro dei dipartimenti per l’elaborazione di un curricolo per competenze per l’Ipsia 
- Lavoro dei dipartimenti disciplinari per la Primaria e Secondaria di I grado per la condivisione 

di strumenti di valutazione e di autovalutazione diversificati (rubriche di valutazione delle 
competenze). I docenti di lingua straniera della Secondaria di I grado elaboreranno anche la 
griglia di valutazione per la prova d’esame conclusivo del primo ciclo. 

- Attuazione di corsi di formazione per i docenti perché un’offerta qualitativamente migliore si 
ottiene dall’aggiornamento  

- Avvio di attività di recupero: verranno attivate a breve grazie all’attuazione di moduli del Pon 
“Contrasto alla dispersione e disagio scolastico”, rivolte per ora agli alunni più svantaggiati 
della Primaria di Montenero ma estendibili successivamente. 

- Monitoraggio sistematico del piano di miglioramento, con la predisposizione di questionari 
rivolti a docenti, genitori, studenti e a tutto il personale della scuola. 

- Monitoraggio degli esiti scolastici: prove Invalsi, prove comuni e test di ingresso: ai docenti è 
già stato richiesto di far pervenire gli esiti delle prove di ingresso. 

La Dirigente, esposta la necessità di aumentare il numero di membri della commissione interna di 
valutazione per agevolarne e renderne proficuo il lavoro, invita i docenti a dare la propria 
disponibilità. Dopo una breve discussione si rendono disponibili: 
l’ins. Parente A. per la scuola dell’Infanzia, l’ins.  Di Iulio per la Scuola Primaria, la prof.ssa Sciarretta 
per la Secondaria di I grado e il prof. Caporicci per l’IPSIA. 
 
 
       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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DELIBERA N 4 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

 

Oggetto: Rubriche di valutazione scuola dell’Infanzia 

 
L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.6 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che i docenti della scuola dell’Infanzia, tra le varie rubriche 
visionate, ne hanno selezionato alcune da elaborare a metà e fine anno scolastico. Per i bimbi di 3 
anni gli indicatori faranno riferimento ai Campi di Esperienza, per i bimbi dell’ultimo anno si 
utilizzeranno, invece, le competenze europee. La rubrica compilata, però, non verrà consegnata ai 
genitori ma sarà condivisa con i docenti della scuola Primaria per favorire il passaggio degli alunni 
da un ordine all’altro. 

 

Al termine, il COLLEGIO DEI DOCENTI, CON VOTAZIONE UNANIME resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
L’approvazione della rubrica di valutazione. 
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
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Argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno del 23 febbraio 2018 
 

Oggetto: Comunicazioni del dirigente 
 
L’anno 2018, il giorno 23 febbraio, 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.7 dell’ordine del giorno, risultano assenti i 
seguenti docenti: Bollella R., Botticella A., Cannavino S., D’Aulerio F., D’Elia B., De Pascale M., 
Galizia L., Iocca C., Loguercio T., Pizzi M.G., Ricciuti G., Spatocco A.,  Bocchetti G., Caprara A., 
Gammariello D., Vetritto G., De Asmundis I., Picciano C., Quici R. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ancora.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente prosegue la riunione comunicando quanto segue: 

- Periodi, referenti e tutors dell’alternanza scuola lavoro:  
 
 

Classe Periodo Docente Referente Docente Tutor 

3A 12/03   al   28/03 Manes Emanuela 
Manes Emanuela 
Zaami Cristian 

3B 12/03   al   28/03 Lenoci Maria 
Lenoci Maria 
Di Maggio Alessia 

4A 26/02   al   17/03 Cantalupo Antonio 
Cantalupo Antonio 
D’Uva Ugo 

5A 19/03   al   31/03 Abbondandolo Antonio 
Abbondandolo Antonio 
Caporicci Robert 
Damiani Angela 

 
- Dal sondaggio effettuato sui genitori  per il Tempo scuola a.s. 2018-19 sono risultate 243 

preferenze a favore della settimana corta e 97 contrarie. Considerato che i genitori si sono 
espressi in modo decisivo la scuola si attiverà per organizzare in modo ottimale il nuovo 
orario. La Dirigente, pertanto, valutati i risultati, la necessità di uniformare gli orari degli 
scuolabus e, soprattutto, il disagio per gli alunni della Primaria di una permanenza a scuola 
troppo lunga sino alle ore 14:00 propone per la scuola Primaria e per la Secondaria di I grado 
l’orario 8:10 – 13:35. Per ovviare al mancato raggiungimento delle 30 ore settimanali si potrà 
optare tra l’anticipo dell’inizio anno o la non concessione di giornate ponte tra le festività. La 
Dirigente invita il collegio a riflettere sulla proposta la cui approvazione è rinviata al collegio 
di giugno. Per le classi dell’Ipsia, il cui monte ore settimanale è di 32 ore, si prevede l’uscita 
alle ore 14:05 con le stesse opzioni di recupero. 

- Per quanto concerne le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2018-19 si è ottenuto un 
soddisfacente risultato all’IPSIA con 22 iscritti alla classe prima di cui 8 per l’Indirizzo Moda e 
14 per l’Indirizzo Manutenzione. Considerati i numeri la scuola chiederà all’Ufficio Scolastico 
l’attivazione di una classe articolata. 
A Montenero: si formeranno 4 sezioni nella scuola dell’Infanzia, con un leggero aumento di 
iscritti, 3 classi prime nella scuola Primaria. Per la Secondaria di I grado considerato il 
numero di iscritti e l’assenza di disabili c’è il rischio che l’USR approvi solo due classi. La 
scuola, a tale proposito, solleciterà la formazione di tre prime motivando la richiesta con 
opportuna documentazione come la mancanza di aule sufficientemente ampie.  
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A Mafalda si formeranno una sezione nella scuola dell’Infanzia, 3 classi e una pluriclasse (a 
causa dell’esiguo numero di alunni nella seconda) nella Scuola Primaria e, grazie ai 19 iscritti 
in prima, tre classi nella Secondaria di I grado.  
A Tavenna si confermano la sezione unica dell’Infanzia e la pluriclasse della Scuola Primaria. 

- Prosegue il progetto Unesco “Presente Futuro”, in rete con l’Istituto Pertini di Campobasso e 
l’Unesco-giovani. Mentre lo scorso anno le classi prime della Secondaria di I grado hanno 
svolto un’attività sui Calanchi quest’anno saranno coinvolte le classi dell’IPSIA.  La 
suddivisione dei compiti tra le scuole della rete prevede che l’istituto Pertini di Campobasso 
svolga delle simulazioni in 3D mentre gli alunni dell’IPSIA realizzeranno un plastico 
dell’anfiteatro di Larino con relativa illuminazione. La dr.ssa Di Pinto Nicoletta terrà, inoltre, 
delle lezioni nelle classi 3a e 4a. Considerata la scadenza temporale le attività si svolgeranno 
sia in orario extracurricolare che curricolare. A conclusione del progetto si realizzerà un 
evento finale con il coinvolgimento di tutti. 

 
Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
 

       IL SEGRETARIO     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Liliana D’Angelo ) ( Prof.ssa Patrizia Ancora) 
 
 


