
 

 

 

   

Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
Anno scolastico 2019/2020 

VERBALE N°1 del COLLEGIO DOCENTI DEL 05.09.2019 

Il giorno 5 settembre 2019, alle ore 10:00 si è riunito presso la sala teatro del Plesso Visalli di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, 

giusta convocazione del DS prot. 3566/II/3 del 28.08.2019, presieduto dal Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Labate Adriana per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Saluto del nuovo D.S., insediamento dell’Organo collegiale e designazione del Segretario 

verbalizzante; 

3) Adattamento del Calendario scolastico: proposte al Consiglio d’Istituto; 

4) Articolazione interna dell’a.s. in trimestri o quadrimestri, informazioni alle famiglie 

(“pagellino” infraquadrimestrale Scuola sec. I grado); 

5) Criteri di formazione delle classi prime e delle sezioni a.s. 2019/2020: proposta del 

Collegio; 

6) Criteri di assegnazione dei docenti a plessi, sezioni e classi a.s. 2019/2020: proposta del 

Collegio; 

7) Orario delle lezioni e richieste di giorno libero: proposte del Collegio per i criteri generali e 

nomina della Commissione per l’elaborazione dei criteri medesimi; 

8) Definizione delle aree delle FF.SS. con relative mansioni e individuazione dei docenti a cui 

affidarle: in caso di più candidature, definizione dei criteri per l’individuazione degli assegnatari 

e nomina di apposita Commissione per la valutazione delle istanze; 

9) Identificazione di Commissioni, Dipartimenti Disciplinari, Gruppi di lavoro ecc.; 

10) Predisposizione del calendario delle attività collegiali per il mese di Settembre (riunioni 

dipartimentali, di plesso per l’organizzazione dell’accoglienza, di 

classe/interclasse/intersezione per gli adempimenti di avvio e di organizzazione dell’a.s.); 

11) Designazione dei tutors per i neo immessi; 

12) Comunicazioni del D.S. 

 

Su incarico del Dirigente Scolastico, la docente Lupoi Grazia constata la presenza del numero legale 

dei presenti e passa alla disamina del primo punto all’ordine del giorno: 
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
L’insegnante Grazia Lupoi dà lettura del verbale del Collegio docenti del 05.07.2019 che 

viene approvato dal Collegio all’unanimità, in modo palese per alzata di mano. 

 

2. SALUTO DEL NUOVO D.S., INSEDIAMENTO DELL’ORGANO COLLEGIALE E NOMINA DEL 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
Prende la parola il nuovo Dirigente scolastico, Prof.ssa Adriana Labate la quale, 

nell’assumere le funzioni di Dirigente di questo Istituto, rivolge anzitutto il suo saluto a tutti i 
presenti, con i quali si augura di potere instaurare un rapporto di sincera e proficua 
collaborazione; manifesta altresì il suo apprezzamento per la struttura dell’Istituto di cui 
sottolinea le grandi potenzialità che sarà suo compito e suo preciso desiderio sfruttare ed 
incrementare affinchè l’Istituto continui ad essere, sempre di più, un fiore all’occhiello per 
l’intera comunità.  
La Dirigente, dopo avere dichiarato formalmente insediato l’Organo collegiale, passa alla 
designazione del Segretario verbalizzante. Evidenzia che di solito questo ruolo coincide con 
quello di I Collaboratore del DS, figura per la cui individuazione sarà necessario un po' di 
tempo per potere effettuare una scelta ponderata.  Perciò propone all’assemblea di indicare 
oggi una figura di transizione per la verbalizzazione del presente verbale. Quando sarà sciolta 
la riserva sul nome del futuro I Collaboratore, si deciderà se farlo coincidere con il Segretario 
verbalizzante del Collegio oppure scindere le due figure. 
 
Si propone per la verbalizzazione il Prof. Francesco Luppino che viene quindi designato 
temporaneamente per tale compito. 
La Dirigente invita i Docenti neo assunti, in assegnazione e trasferiti, a presentarsi agli altri 
componenti e ribadisce brevemente il ruolo e le attribuzioni compiti del Collegio che si 
configurano in: 

 Elaborazione del POF- aggiornamento PTOF triennale; 

 Delibera sugli accordi con altre scuole, relativi ad attività didattiche 

 Delibera su orientamenti da suggerire ai consigli di classe in materia didattica 

 Formulazione di proposte al DS sia per la formazione e la composizione delle classi, sia per 
l’orario delle lezioni 

 Valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica 

 Adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe 

 Promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti. 

 Elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d’ Istituto e nel Comitato di valutazione del 
servizio dei docenti. 

3. ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO: PROPOSTE AL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO (vedi nota 1) 
 
Il DS dà  lettura del Calendario scolastico emanato dalla Regione Calabria con decreto n°67 

del 9 maggio 2019, ricordando che tra le pause didattiche già autorizzate è contemplata anche 
la festa patronale che ricorre il 16 settembre per il comune di Sant’Eufemia, il 23 Aprile per 
Sinopoli e il 24 giugno per Melicuccà. Ribadisce che il calendario regionale prevede 205 giorni 
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di attività didattica e che l’autonomia scolastico consente di valutare ulteriori pause, a 
condizione di non ridurre il monte giorni che non può essere inferiore ai  200. Chiede al 
Collegio di formulare delle proposte e, all’unanimità, il Collegio approva di proporre al 
Consiglio d’Istituto ulteriori 4 giorni di pausa: 

- 24 e 25 febbraio 2020 (Carnevale) 
- 8 e 15 aprile 2020 (per anticipare e posticipare di un giorno le vacanze Pasquali, già 

autorizzate dalla Regione Calabria) 
portando così il monte giorni a 201. 
 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO l’art. 38, comma 1, lett. D, del D.Lgs n. 112 del 31/12/1998; 

VISTO il Decreto n. 67 del 9 maggio 2019del Presidente della Regione Calabria;  

DELIBERA N. 1 

All’unanimità dei voti espressi in modo palese (per alzata di mano), l’adozione del calendario 

scolastico regionale a.s. 2019-2020, con le seguenti modifiche:  

- 24 e 25 febbraio 2020 (Carnevale) 

- 8 e 15 aprile 2020 (per anticipare e posticipare di un giorno le vacanze Pasquali, già autorizzate 

dalla Regione Calabria) 

L’a.s. inizierà il 16 settembre 2019 e terminerà il 9 giugno 2020 per la Scuola primaria e secondaria 

di I grado, il 30 Giugno per la Scuola dell’Infanzia. 

 

4. ARTICOLAZIONE INTERNA DELL’ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRI O QUADRIMESTRI, 
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 
Il DS chiede al Collegio di esprimersi in merito all’articolazione interna dell’anno scolastico 

con riferimento sia alla valutazione sia all’informazione alle famiglie e, all’unanimità, su 
proposta della Dirigente, viene approvata la suddivisione in quadrimestri, prevedendo per tutti 
gli ordini di scuola degli incontri intermedi con la famiglia nei mesi di novembre e aprile, della 
durata di 2 ore e con orario di inizio da definire in fase di stesura del Piano annuale delle 
attività, facendo attenzione ad evitare sovrapposizioni che possano creare disagi ai genitori che 
hanno figli in ordini di scuola diversi, Il DS propone, altresì, ai docenti della scuola secondaria 
di I grado di consegnare alle famiglie un “pagellino” che dia loro una visione immediata e 
oggettiva del profitto dei propri figli.  
Pertanto  

Il Collegio dei Docenti, 

Visto il Dlgs. 297/94; 

Visto il Dpr 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Sentita la proposta del Dirigente; 

 all’unanimità dei voti validamente espressi in modo palese (alzata di mano), 
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DELIBERA N. 2 

 di suddividere l’anno scolastico 2018/2019 in due quadrimestri; 

 di effettuare ulteriori due incontri intermedi nei mesi di Novembre e Aprile; 

 di utilizzare, nella scuola secondaria di I grado un pagellino riassuntivo delle valutazioni. 

 

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E DELLE SEZIONI A.S. 2019/2020: 
PROPOSTA DEL COLLEGIO 
 

Il DS premette che l’eterogeneità delle classi è un requisito fondamentale per evitare la 
concentrazione di discenti di livello basso nelle stesse classi e chiede al Collegio i criteri di 
formazione usati negli anni precedenti. La maestra Gentiluomo Annunziata riferisce che per la 
formazione delle classi della Primaria si procedeva accogliendo i bambini in un’unica classe per 
un primo periodo, osservandoli e individuando, anche con il supporto delle docenti 
dell’Infanzia, delle fasce sia sul piano delle competenze che del comportamento e sulla base di 
queste si procedeva, mediante sorteggio, alla formazione delle classi garantendo così il 
principio dell’eterogeneità. 
Il DS condivide l’idea del sorteggio e, per garantire uniformità all’interno dell’Istituto 
comprensivo, propone che tale modalità venga utilizzata anche per la formazione delle classi 
prime della scuola Secondaria, che negli anni passati venivano formate mantenendo invariata 
la composizione in uscita dalla Primaria. Sottolinea infatti la valenza educativa del sorteggio, 
quando ovviamente è possibile per la presenza di più di una sezione, in quanto favorisce la 
socializzazione ed anche la capacità di adattamento a nuove situazioni, capacità quest’ultima di 
fondamentale importanza in una società, come quella attuale, caratterizzata da una evoluzione 
continua e sempre più rapida. Continua evidenziando che per garantire l’omogeneità tra classi 
parallele (importante per aggredire il fenomeno della varianza) e per assicurare l’eterogeneità 
il sorteggio deve essere preceduto da una fase in cui abbia cura di cura di suddividere gli alunni 
per fasce di livello definite previo incontro tra i docenti delle quinte classi di Scuola Primaria e 
quelli delle prime classi di Scuola Secondaria di I grado. Gli allievi, suddivisi nelle varie fasce di 
livello saranno successivamente assegnati alle sezioni/classi tramite sorteggio pubblico 
evitando però concentrazioni di discenti dello stesso livello nella stessa classe o sezione.   

La maestra Gioffrè Domenica, docente delle classi quinte della Primaria nell’anno appena 
concluso, precisa che le classi presentano già l’eterogeneità di cui si parla e che potrebbero 
rimanere così come sono ma la DS ribadisce che, a suo avviso, il sorteggio e la conseguente 
creazione di nuovi gruppi classe, oltre a garantire i principi sopra esposti, gioverebbe ai 
ragazzi, stimolando in loro un maggiore spirito di adattamento, indispensabile per fronteggiare 
le sfide della società odierna e, per di più, consente di troncare eventuali dinamiche 
comportamentali pericolose che potrebbero essersi consolidate negli anni precedenti. 
Inoltre con riferimento alla Secondaria la D.S. ed anche ad altri settori, propone alcuni criteri 
generali riguardanti la distribuzione di alunni con problemi, la discrezionalità del Capo 
d’Istituto in merito a discenti trasferiti da altre scuole o iscritti in ritardo e le competenze del 
Collegio in caso di assegnazione alle classi di alunni stranieri, non promossi o provenienti da 
altre scuole ed anche situazioni particolari aventi carattere di riservatezza segnalate da 
docenti, servizi sociali, famiglie ecc. 
Il DS informa che per l’anno scolastico 2019/2020 si avrà una sezione in meno all’Infanzia di 
Sant’Eufemia ed una in più nell’infanzia di Sinopoli e che, da un incontro effettuato con tutti i 
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docenti dell’Infanzia, si è pervenuti alla seguente ipotesi procedurale nella formazione delle 
sezioni: 

- Per l’Infanzia di Sant’Eufemia si garantirà ai bimbi la continuità con le docenti dell’anno 
precedente, la permanenza nelle sezioni (ove possibile rispettando i criteri di sicurezza in 
merito alla massima capienza) e si destineranno i nuovi arrivati nelle sezioni meno 
numerose. 

- La nuova sezione di Sinopoli accoglierà i nuovi arrivati e altri bimbi provenienti dalle 
sezioni più numerose, procedendo per sorteggio e attenzionando eventuali casi particolari 
(fratelli, gemelli, BES, etc). 

Inizia un proficuo e ampio dibattito, alla fine del quale, con il voto unanime dei presenti, 
espresso per alzata di mano, 

 
Il Collegio dei Docenti 

Visti  gli artt. 7, comma 2, lettera b, 10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

Visto il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 all’unanimità dei voti validamente espressi in modo palese (alzata di mano), 

DELIBERA N. 3 

di utilizzare i seguenti criteri per la formazione delle classi prime di tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo di Sant’Eufemia- Sinopoli- Melicuccà: 

 
Per la Scuola Secondaria di I grado 

 Al fine di : 

-favorire la socializzazione ed anche la capacità di adattamento a nuove situazioni, capacità 
quest’ultima di fondamentale importanza in una società, come quella attuale, caratterizzata da 
una evoluzione continua e sempre più rapida; 

- troncare eventuali dinamiche comportamentali pericolose che potrebbero essersi consolidate 
negli anni precedenti;  

-garantire il criterio dell’eterogeneità all'interno di ciascuna classe, scongiurando la 
concentrazione di discenti di livello basso nelle stesse classi ed anche quello dell’omogeneità 
tra classi parallele dello stesso plesso o tra plessi diversi, per arginare il fenomeno della 
varianza, si procederà in tal modo: 

 le classi saranno formate tramite sorteggio pubblico avendo, tuttavia, cura di 

suddividere gli alunni per fasce di livello definite previo incontro tra i docenti delle 

quinte classi di Scuola Primaria e quelli delle prime classi di Scuola Secondaria di I 

grado. Gli allievi, suddivisi nelle varie fasce di livello saranno poi assegnati alle 

sezioni/classi tramite sorteggio pubblico evitando però concentrazioni di discenti dello 

stesso livello nella stessa classe o sezione.   

Altri criteri generali:  
 L'equidistribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento 

e/o di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili).  

 discrezionalità del Capo d’Istituto soprattutto in caso di iscrizioni in ritardo, 

trasferimenti, situazioni particolari aventi carattere di riservatezza.  
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 L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti 

criteri: l’alunno sarà assegnato alla sezione meno numerosa, tenendo comunque conto 

di eventuali situazioni di difficoltà riguardanti le classi interessate e sentiti gli 

insegnanti coinvolti; nel caso di alunni stranieri privi di scolarità italiana e/o di 

documenti di valutazione scolastica, si attenderanno alcuni giorni prima 

dell’assegnazione ad una classe. Il Collegio dei docenti può deliberare l’iscrizione ad una 

classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica, tenuto conto del percorso 

scolastico del paese di provenienza e delle competenze acquisite dall’alunno. I docenti 

potrebbero accogliere l’alunno, effettuare una verifica della situazione di partenza 

dell’alunno cercando di determinare sia l’alfabetizzazione nella scuola d’origine che il 

livello di conoscenza della lingua italiana. Eventuali alunni non promossi saranno 

inseriti nei corsi di provenienza, salvo eventuale richiesta da parte dei genitori e 

consistenza numerica delle altre classi. Per tutti e tre gli ordini di scuola, per gli alunni 

con particolari bisogni o portatori di handicap, si predisporranno le condizioni più 

favorevoli, per quanto possibile, per venire incontro alle loro esigenze ed inserirli nella 

classe che li accoglie e li integra.  

 

Per la Scuola Primaria 

Al fine della formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro valgono i 

seguenti criteri: 

1) rispetto della scelta delle famiglie in merito al tempo scuola (se accoglibile); 

2) Garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto di: 

 Gruppi eterogenei che rispettino le fasce dei livelli di apprendimento, di 

socializzazione e di provenienza; 

 Numero equilibrato tra maschi e femmine salvo casi particolari; 

 Numero il più possibile equilibrato tra le classi prime degli allievi disabili, BES, DSA, 

stranieri, fratelli/sorelle, anticipatari e di quelli che non hanno frequentato la scuola 

dell’Infanzia. 

Per la Scuola dell’Infanzia 
1) Continuità a favore degli alunni (a maggior ragione se disabili); 

2) Omogeneità (con riferimento all’età) ove possibile; 

3) Sezioni bilanciate per numero di alunni, nel rispetto della normativa vigente, 

soprattutto con riferimento ai disabili; 

4) Per una razionale distribuzione degli alunni (punto n.3), che è fondamentale per 

assicurare un’inclusione autentica ed anche per garantire la sicurezza degli stessi, si dovrà 

tenere conto dello stato e dell’ampiezza delle aule; tali fattori potranno richiedere la 

formazione di una sezione mista (derogando al criterio n.2), da formare attingendo 

naturalmente dalle sezioni più numerose, eventualmente ricorrendo al sorteggio evitando 

tuttavia, ove possibile, la coesistenza di fratelli, sorelle, a meno che non vi siano ostative 

ragioni documentate (per esempio in relazione a bambini con difficoltà e bisogni specifici) o 

richieste contrarie delle famiglie, anch’esse oggettive ed espressamente motivate.  
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6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI A PLESSI, SEZIONI E CLASSI A.S. 2019/2020: 
PROPOSTA DEL COLLEGIO 
 

La Dirigente scolastica ricorda che l’assegnazione dei docenti alle classi è atto di competenza 
del D.S. il quale tiene conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed anche delle 
proposte del Collegio dei Docenti che si esprime sugli aspetti inerenti la didattica. Dà lettura dei 
criteri di assegnazione esistenti invitando il Collegio ad approvare o a proporre modifiche e/o 
integrazioni. Il Collegio chiede che l’anzianità di servizio venga inserito come criterio n°2, 
subito dopo la continuità. Il DS accoglie la richiesta e precisa che qualunque decisione si 
prenderà in termini di criteri di assegnazione dei docenti, bisognerà in ogni caso tenere sempre 
presenti le prescrizioni imposte dalle normative vigenti, tra cui la L.104, della quale bisognerà 
tenerne conto ogni qual volta la normativa lo prevede. 
L’insegnante Versace Vittoria chiede che la precedenza che la L.104 data ai docenti in fase di 
trasferimento e di assegnazione alle scuole, non venga in alcun modo adottata come criterio di 
priorità sulla scelta del plesso e/o delle sezioni. Il DS ribadisce che verrà data priorità alla 
continuità e all’anzianità ma che sarà necessario valutare eventuali precedenze con L.104 in 
modo da operare nel rispetto delle normative vigenti.  
Si procede pertanto alla rettifica dei criteri. 
 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO  l’art. 7, comma 2, lettera b, del T.U. e gli artt. 10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

VISTO il D.lvo n. 297/94 – art.7, comma 2, lett. B, art. 10 e art. 396 comma 4 le cui disposizioni 

vanno raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo 

d’istituto dal D.lvo 165/2001 così come modificato ed integrato dal D.lvo 150/2009; 

VISTO il D.lvo n.165/2001, art. 25; 

VISTO il D.lvo n. 59/2004, art. 7 comma 7; 

VISTO il D.lvo n.150/2009 art. 34;  

con parere favorevole di tutti i presenti ad eccezione delle docenti Versace Vittoria, Versace 

Grazia e Versace Rosa, che esprimono parere contrario, 

DELIBERA N. 4 

di proporre al Consiglio d’Istituto, nell’ordine, i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti 

alle classi: 

1) Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. Pertanto il rispetto della continuità didattico-educativa dovrà essere considerato obiettivo 

prioritario. Tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il 

prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le 

ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua. Qualora il docente chieda di essere 

assegnato a plesso/classe diversa, la continuità didattica non può essere elemento ostativo; 

2) Dovrà essere privilegiato il criterio dell’anzianità di servizio; 
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3) Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior servizio scolastico, si terrà 

conto delle specifiche competenze professionali dei docenti (ad.es. conoscenza della 

lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati); 

4) Si dovrà evitare, per quanto possibile, l’assegnazione del docente a classi in cui siano 

presenti parenti; 

5) Il rispetto dei precedenti commi non impedisce ai singoli docenti di presentare 

domanda di assegnazione ad altre classi e plessi, fatta salva la necessità di assicurare 

l’insegnamento della lingua inglese; 

6) Le domande di assegnazione ad altra classe o plesso dovranno essere inviate al D.S. in 

tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. 

7) In caso di più domande sul medesimo posto, a parità di requisiti rispondenti ai 

sopradetti criteri l’individuazione sarà disposta tenendo conto della graduatoria interna 

d’Istituto. 

8) Qualora al medesimo posto o plesso concorrano più docenti che beneficiano di 

L.104/92, si terrà conto delle seguenti priorità, contenute nel CCNI sulla mobilità: 

- personale non vedente (art.3 L.120/91); 

- personale emodializzato (art.61 L.270/82); 

- personale portatore di handicap (art.21 L.104/92); 

- personale che ha bisogno, per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere 

continuativo (documentate); 

- personale destinatario art. 33 c. 5 e 7 L.104/92 (coniuge o genitore di portatore di 

handicap in situazione di gravità o unico figlio in grado di prestare assistenza al genitore); 

- parente o affine entro il 3° grado e affidatario di persona handicappata in situazione di 

gravità, che la assista con continuità ed in via esclusiva; 

- lavoratrici madri con prole di età inferiore ad 1 anno o, in alternativa, i lavoratori padri. 

Tutti i criteri sopra illustrati avranno validità per l’a.s. 2019/20 fermo restando, in sede 

di concreta applicazione degli stessi, il rispetto della normativa di legge vigente, con 

particolare riferimento a quanto disposto dalla L.104/92. (Precisazione approvata con 

voto contrario di 3 docenti) 

 

7. ORARIO DELLE LEZIONI E RICHIESTE DI GIORNO LIBERO: PROPOSTE DEL COLLEGIO 
PER I CRITERI GENERALI E NOMINA COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DEI CRITERI 
MEDESIMI 
 

Il DS riferisce al Collegio la sua volontà di intraprendere l’iter di consultazione dei genitori, 
iniziando dai rappresentanti della componente genitoriale in seno al Consiglio d’Istituto, per la 
realizzazione della settimana corta nella scuola secondaria. In merito all’ordine del giorno 
propone: 

- Confermare per tutti i plessi e gli ordini di scuola l’orario dell’anno scolastico 2019/2020; 
- Garantire il principio della turnazione nella scelta del giorno libero, salvo il caso in cui la 

riconferma non determina alcun tipo di problema; 
A proposito della Commissione per l’elaborazione dei criteri formulati per l’orario dal Collegio, 
la D.S. evidenzia l’opportunità che essa sia formata dai docenti dei vari ordini di scuola, ma 
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poiché per il settore Infanzia non vi sono disponibilità, l’assemblea propone di riconfermare i 
componenti della Commissione orario nominati nell’anno 2018/2019, e in servizio presso 
l’istituto comprensivo anche per l’anno scolastico 2019/2020. 
Pertanto, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, 

 

Il Collegio dei docenti, 

sentite le proposte del D.S; 

considerate le disponibilità personali dei docenti; 

DELIBERA N. 5 

- Di confermare per tutti i plessi e gli ordini di scuola l’orario dell’anno scolastico 
2018/2019 

- Garantire il principio della turnazione nella scelta del giorno libero, salvo il caso in cui la 
riconferma non determina alcun tipo di problema 

- Riconfermare i seguenti componenti della Commissione orario nominati nell’anno 
2018/2019, e in servizio presso l’istituto comprensivo anche per l’anno scolastico 
2019/2020: Licari Anna, Licari Grazia, Lupoi Grazia, Napoli Maria, Bonacci Antonella, 
Gentiluomo Maria Rosa, Bottari Daniela, Todaro Natale, Luppino Francesco. 

 

8. DEFINIZIONE FF.SS. CON RELATIVE MANSIONI ED INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI A 
CUI AFFIDARLE 

Il DS riepiloga le Aree delle  FUNZIONI STRUMENTALI in vigore nel precedente anno scolastico 
che risultano le seguenti; 

- AREA 1: COORDINAMENTO DEL  P.O.F., DEL P.T.O.F. e del RAV. 

- AREA 2: ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ E RACCORDO CON ENTI E ISTITUZIONI 

ESTERNE 

- AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI -P.A.I. –SOSTEGNO- SUPPORTO AGLI 

ALUNNI BES/DSA STRANIERI E ADOTTATI  

- AREA 4: QUALITÀ. MIGLIORAMENTO E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA  

Successivamente riepiloga le rispettive mansioni distribuite nelle varie Aree e ne propone la 
rimodulazione, trasferendo i compiti dell’Area 3 descritti dal punto a) al punto f) i quali 
presuppongono e richiedono un lavoro di apertura al territorio e di collaborazione con soggetti 
esterni, all’Area 2. In questo modo l’Area 3 si occuperebbe dei “servizi per gli studenti con 
difficoltà” e rappresenterebbe un vero e proprio. Servizio socio-psicologico di scuola. 

Ovviamente per garantire tale obiettivo, ai docenti che volessero proporsi per tale F.S. si 
dovrebbe richiedere il possesso di conoscenze in Psicologia dell’età evolutiva ed elementi di 
psicologia sociale, anche con riferimento alle diversità e all’handicap.  
Il DS chiede ai docenti di proporre in questa stessa sede la propria candidatura e valutare la 
possibilità di procedere immediatamente alle nomine. Qualora alla medesima F.S. si dovessero 
candidare più docenti si dovrà procedere alla nomina di una Commissione che si occuperà 
della valutazione delle istanze sulla base dei requisiti per la valutazione delle diverse istanze, 
requisiti che compete al Collegio individuare. Di tale Commissione non potranno far parte, per 
evidenti ragioni di incompatibilità, docenti che intendono candidarsi a ricoprire la Funzione 
strumentale.  
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Se i predetti docenti manifestano la disponibilità a lavorare insieme, non si procederà a 
nominare la Commissione predetta. 
Il Collegio conferma le 4 Aree vigenti lo scorso anno e approva la rimodulazione dei compiti 
delle Aree medesime per come proposta dalla D.S.  
 
Inoltre si apre un confronto per sondare le disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico di F.S. 
Per l’AREA 1 si propongono le docenti Bagnato Caterina, Bonacci Antonella e Lanzetta Luigia, 
che si dicono disponibili a svolgere insieme la Funzione; 
Per l’AREA 2 si propongono la docente Iero Maria per la parte concernente Continuità e 
Orientamento e la docente Borrello Teresa per quanto riguarda i rapporti con le famiglie e il 
territorio; 
Per l’AREA 3, si propongono le docenti Luppino Maria Rosa e Lupoi Francesca che si dicono 
disponibili a svolgere insieme la Funzione; 
Per l’AREA 4 si propongono le docenti Lupoi Grazia e Gentiluomo Maria Rosa che si dicono 
anche loro disponibili a svolgere insieme la Funzione. 
 
Il DS chiede il parere del Collegio in merito alla modalità di distribuzione della quota parte del 
FIS destinato alle FF.SS., potendo optare per una divisione per aree o pro capite. Il Collegio è 
unanime nel preferire la seconda ipotesi. 
 
Pertanto, all’unanimità dei voti espressi con alzata di mano, 
 

Il Collegio dei Docenti, 
 
visto l’art. 34 del CCNL 2006/2009,  

DELIBERA N. 6 

 

A) di approvare la proposta del DS di suddividere le attività delle Funzioni strumentali 
nelle seguenti  quattro aree:  

 AREA 1:  COORDINAMENTO DEL  P.O.F., DEL P.T.O.F. e del RAV. 

 AREA 2: ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ E RACCORDO CON ENTI E ISTITUZIONI 

ESTERNE 

 AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI CON DIFFICOLTA’-P.A.I. –

SOSTEGNO- SUPPORTO AGLI ALUNNI BES/DSA STRANIERI E ADOTTATI  

 AREA 4: QUALITÀ. MIGLIORAMENTO E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA  

 
 

B) Di approvare la proposta del DS di rimodulare le mansioni delle Aree 2 e 3 individuare i 

seguenti compiti distribuiti per Area: 

AREA 1 : COORDINAMENTO DEL  P.O.F., DEL P.T.O.F. e del RAV.  

COMPITI 

a.  Coordinare le attività curricolari  del Piano dell’Offerta Formativa; 

b. Verificare la congruenza delle attività progettate nell’ambito dei Dipartimenti col POF; 

c. Attivare un adeguato processo di valutazione delle attività del POF in relazione al RAV; 

d. Valutazione delle attività curriculari del POF, 

e. Provvedere alla revisione /aggiornamento del POF , anche attraverso monitoraggio 
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periodico dell’indice di gradimento  del Piano dell’Offerta Formativa, predisponendo questionari 
da sottoporre ad un numero significativo di alunni , genitori, docenti, personale dei Servizi 
Generali e Amministrativi; 

f. Analizzare i risultati e sottoporli al Collegio; 

g. Attuare , in collaborazione con il D.S., la stesura delle bozze dei Regolamenti, 
dell’organigramma e di tutti gli altri documenti funzionali al miglioramento dell’organizzazione 
scolastica, sottoporli agli organi della scuola preposti alla loro approvazione e quindi attuarne la 
loro stesura definitiva; nel corso dell’anno provvedere ad inserire eventuali modifiche , proposte, 
aggiornamenti in relazione alle nuove norme e a nuovi dati; 

h. Coordinare la progettazione curricolare/ verticale  avvalendosi dei Coordinatori dei 
Dipartimenti; 

i. Provvedere al coordinamento dei progetti , delle  programmazioni e/o dei  piani di lavoro 
delle singole classi; 

j. Coordinare la valutazione dei progetti da inserire nel POF; 

k. Pianificare e coordinare gli incontri di tutti i docenti FF. SS. Con il D.S. ; 

l. Coordinare le attività extracurriculari (progetti e altre attività da retribuire col F.I.S., Area 
a rischio e forte processo , ecc….) 

m. Gestire  tutta la fase della valutazione e dell’autovalutazione di istituto; 

n. Informare periodicamente  gli OO.CC. delle risultanze del Rav  per la costruzione del PDM; 

o. Gestire ed elaborare tutta la documentazione per l’elaborazione del PTOF. 

 

AREA 2 :ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ E RACCORDO CON ENTI E ISTITUZIONI ESTERNE 

COMPITI 

a. Predisporre attività di orientamento e supporto documentale; 

b. Mantenere i contatti con i docenti delle classi in entrata e con i Referenti delle scuole di 
ordine superiore per le classi in uscita; 

c. Organizzare delle giornate dell’orientamento presso l’Istituto; 

d. Curare accordi e convenzioni con Enti locali, Associazioni Territoriali, Aziende ( Reti di 
scuole, Rapporti per la formazione professionale); 

e.  Calendarizzare le attività di orientamento in entrata e in uscita da sottoporre all’ 
attenzione del D.S.; 

f. Sviluppare iniziative didattiche e culturali con le scuole secondarie di II° grado  del 
territorio; 

g. Predisporre incontri fra i docenti, dei vari ordini di scuola all’interno dell’Istituto, per 
concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di 
ogni percorso scolastico; 

h. Collaborare con le FF.SS. dell’area 1 , in relazione alla pubblicizzazione del mini POF e ai 
rapporti tra scuola e famiglia; 

i. Organizzare gli Open-day : accoglienza delle famiglie nei periodi delle pre-iscrizioni. 

j. Analisi dell’andamento delle iscrizioni. 

k. Gestione e predisposizione di tutta la documentazione dei progetti  

 
l. Monitorare assenze alunni (con scadenza bimestrale) e prevenire la dispersione scolastica con 
interventi mirati (in collaborazione con i docenti del “Progetto Dispersione”  per la scuola 
Primaria). 
m. Favorire un’azione integrata di Scuola-Famiglia-Alunni in funzione del successo formativo. 
n. Curare le modalità di partecipazione a concorsi ed eventi proposti da Enti che prevedono la 
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partecipazione degli alunni dell’Istituto: 

- Distribuire i bandi , 

- raccogliere modelli e schede per la partecipazione , 

-provvedere all’iscrizione degli alunni partecipanti, 

- stilare calendari, liste di alunni/classi e docenti partecipanti nonché prevedere eventuali 

spostamenti presso i siti di svolgimento dei concorsi / eventi se richiesto. 
o.  Curare ed organizzare giornate particolari: la Giornata della memoria ecc. 
p. Coordinamento uscite didattiche: 

-raccogliere le proposte di uscita didattica programmate all’inizio dell’anno scolastico, 

-pianificare e organizzare le uscite e predisporre un calendario, il relativo itinerario, le mete, i 

docenti accompagnatori ed eventuali docenti sostituti, 

-raccogliere le autorizzazioni dei partecipanti e le ricevute delle quote di partecipazione; 

-assicurare il buon esito dell’organizzazione; 

q. Gestire la documentazione relativa alla somministrazione e alla tabulazione  delle Prove 

INVALSI  in collaborazione con il Referente INVALSI; 

AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI -P.A.I. –SOSTEGNO- SUPPORTO AGLI ALUNNI 

BES/DSA STRANIERI E ADOTTATI 

COMPITI; 

a. Coordinare  progetti per i diversamente abili; 

b. Coordinare l’attività di sostegno all’interno della scuola; 

c. Mantenere i contatti con le Istituzioni (ASL, Comune, ecc.); 

d. Collaborare con il D.S. in merito al Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica  
Provinciale; 

e. Coordinare il GLHI d’Istituto al fine di: 

-rilevazione dei BES/DSA  presenti nella scuola, 

-raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi  posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con funzioni 

strategiche dell’Istituto; 

-focus/confronto sui casi , consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie /metodologie  di 

gestione delle classi; 

-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, 

-rilevazione degli alunni che hanno scelto l’insegnamento alternativo all’ IRC; 

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai consigli di classe sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c.605, lettera b, della legge 296/2006,tradotte in sede di definizione 

PEI come stabilito dall’art.10 c.5 della Legge 30 luglio 2010 n.122; 

-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività ( PAI )riferito a tutti gli alunni con 

BES , da redigere al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di giugno); 

f. Curare le problematiche relative agli alunni diversamente abili; 

g. Coordinare le attività di aggiornamento di tutto il personale docente legate a disagio, 
dispersione BES, DSA e Handicap; 

h. Gestire i collegamenti tra i Consigli di intersezione/ interclasse e di classe; 

i. Coordinamento iniziative lotta alla dispersione scolastica, progetti; 

j. Organizzazione di iniziative per la prevenzione delle devianze e del disagio; 
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k. Coordinamento delle attività degli alunni stranieri. 

l. Curare la progettazione e il coordinamento per la realizzazione del percorso di 
cittadinanza. 

 

AREA 4 QUALITÀ. MIGLIORAMENTO E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

COMPITI 

a. Curare il monitoraggio ( in itinere e finale , individuando indicatori/ descrittori/ campi 
d’indagine) dei progetti attivati nell’ambito del POF con il fondo d’Istituto; 

b. Curare i monitoraggi  Ministero, INVALSI, INDIRE, USR e altri Enti o istituzioni; 

c. Attuare , in collaborazione con il D.S. e con la figura dell’Area 1, la stesura del PdM; 

d. Tenere insieme alle FFSS dell’area  3  i contatti con realtà esterne all’Istituto che 
contribuiscano all’arricchimento formativo dei ragazzi; 

e. Analizzare i bisogni impliciti ed espliciti del potenziale bacino d’utenza e formulare 
proposte per il potenziamento dell’offerta formativa, 

f. Analizzare i bisogni formativi del personale e l’autoaggiornamento e programmare corsi di 
aggiornamento per il personale docente e ATA. ( Sicurezza, formazione in servizio  ecc.) 

g. Curare il monitoraggio di valutazione per alunni, genitori, docenti e personale ATA 

h. Recepire le esigenze e le proposte degli studenti in riferimento all’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

i. Recepire le esigenze e le proposte dei genitori, del personale docente e Ata e formulare 
proposte di miglioramento. 

 

 

 

C) di affidare le aree ai seguenti docenti: 

 AREA 1: Bagnato Caterina, Bonacci Antonella, Lanzetta Luigia 

 AREA 2: Borrello Teresa, Iero Maria 

 AREA 3: Lupoi Francesca, Luppino Maria Rosa 

 AREA 4: Gentiluomo Maria Rosa, Lupoi Grazia 
 
 

9. IDENTIFICAZIONE DI COMMISSIONI, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, GRUPPI DI 
LAVORO, ETC. 

Il DS premette di non avere certezza che il FIS sia sufficiente a retribuire le Commissioni e in tal 
caso cercherà di gratificare con il bonus coloro che daranno la propria disponibilità. 
La maestra Iero Maria, accogliendo una richiesta fatta dai docenti durante l’anno scolastico 
precedente, propone l’istituzione della Commissione Continuità ma la maggioranza del Collegio 
non approva la proposta. 
Il DS propone l’istituzione del Referente sostegno, riservandosi di nominarlo successivamente, 
così come il Referente Invalsi, i responsabili dei laboratori, il Referente Legalità e altre figure 
che si riterranno utili e funzionali. 
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, vengono confermati, esclusivamente per la 
Secondaria di primo Grado, i seguenti Dipartimenti: 
 

Il Collegio dei Docenti 
 

SENTITE le proposte dei docenti, 
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DELIBERA N. 7 

 

L’individuazione dei seguenti Dipartimenti: 

- Area linguistica, 

- Area matematico-scientifica,  

- Area Sostegno  

10. CALENDARIO ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 
 
Il DS, accolte le proposte e i suggerimenti del Collegio, redige il calendario degli impegni per il 
mese di settembre (VEDI ALLEGATO), dando incarico ai docenti Luppino Francesco e Bagnato 
Caterina di occuparsi della tempestiva pubblicazione sul sito web della scuola. 
 

11. DESIGNAZIONE TUTOR NEO IMMESSI 
Il DS, vista l’assenza del docente neo immesso Falcone Antonino e la difficoltà ad individuare 
un tutor per la docente neo immessa Fedele Maria Vincenza, rimanda al prossimo Collegio la 
nomina dei docenti tutor 
 
 

12. COMUNICAZIONI DEL DS 
La Dirigente fa presente che emanerà il proprio Atto d’indirizzo al Collegio dopo che avrà di 

completato il lavoro di disamina dei punti di forza e debolezza dell’Istituto, cosa che in questi 

primi giorni non è stato possibile attesa la complessità delle valutazioni da effettuare che 

richiedono comunque una presa di contatto diretta con tutti coloro che hanno ricoperto 

incarichi durante il precedente anno scolastico. 

Sottolinea che intende lavorare per creare le migliori condizioni per la crescita di tutti i 

soggetti in formazione, assicurando la coerenza delle azioni con gli esiti delle prove Invalsi e 

con gli obiettivi nazionali, regionali, del RAV e del PdM. 

Continua anticipando che il punto di partenza per la propria azione sarà una generale 

rivisitazione dell’aspetto organizzativo interno, cercando di coinvolgere un maggior numero di 

docenti, di valorizzare tutte le professionalità esistenti nella scuola, di ottenere la 

collaborazione di tutti al fine di costruire una comunità consapevole della Mission e della 

Vision dell’Istituto. 

Insiste sull’importanza di creare un clima sereno e costruttivo che è la prima condizione per 

favorire l’apprendimento degli alunni; invita tutti i docenti a condividere conoscenze e buone 

prassi, a lavorare in squadra ed anche a proporsi e a mettersi in gioco per nuovi compiti, posto 

che intende favorire la rotazione degli incarichi, presupposto indispensabile per la crescita 

professionale di tutti. 

Conclude che in un’organizzazione complessa quale è quella scolastica è importantissimo 

superare l’individualismo, lavorare in sinergia e trasparenza, attuare, insomma, una 

cooperazione ed una collegialità autentiche e cita, a tale proposito, la seguente frase di Omero 

“ E’ leggero il compito quando molti si dividono la fatica” che propone a tutti come linea guida 

per il lavoro dell’anno scolastico appena iniziato.   

Dopo l’applauso dei docenti, la Dirigente dichiara chiusa la riunione poiché non vi sono altri 

argomenti da discutere. 
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L’incontro termina alle ore 13:10. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Adriana Labate 

 
 
 
 
nota 1: Delibera annullata nel Collegio dei docenti del 18.02.2020 con Delibera n°8 


