VERBALE N° 2 Anno Scolastico 2017-2018
Nell’anno duemiladiciassette, il giorno 25 settembre, alle ore 15:00, nella sala riunioni della scuola
primaria “Capoluogo”, sotto la presidenza del D.S. Prof. Salvatore Laino, si è riunito il collegio dei
docenti di scuola primaria, dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado per discutere i seguenti
punti all’ O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale della seduta precedente
Organizzazione didattica scuola secondaria di primo grado
Individuazioni FFSS
Affidamento compiti:
 area PTOF






Area formazione
Area progetti
Area dei bisogni educativi speciali
INVALSI
NIV

5. Progetto “Sportello di ascolto”
Si procede all’appello nominale dei presenti e si allega foglie presenze.
1° punto all’O.d.G.: “Approvazione verbale della seduta precedente.”
L’ins. Salvatori Anna da lettura dei punti all’O.d.G. del verbale della seduta del collegio dei docenti
del 13 settembre 2017. Il D.S. chiede ai presenti l’approvazione del suddetto verbale tramite alzata
di mano. Il collegio si esprime come di seguito riportato:
n. 90 docenti approvano il verbale
n. 0 docenti non approvano il verbale
n. 8 docenti si astengono dall’approvazione del verbale.
Per rendere più funzionale la lettura dei verbali dei collegi dei docenti, si decide di pubblicare i
prossimi verbali sul sito istituzionale della scuola nell’area riservata ai docenti.
2° punto all’O.d.G.: Organizzazione didattica scuola secondaria di primo grado
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria della Scuola Secondaria di Primo Grado, Il Dirigente
Scolastico illustra ai presenti le seguenti proposte:
1) n.36 ore settimanali su cinque giorni dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali con il
seguente orario giornaliero: 8:00 -14:00 il lunedì, mercoledì e giovedì; 8:00- 17:00 il
martedì e il venerdì.
2) n. 36 ore settimanali su 6 giorni dal lunedì al sabato con il seguente orario giornaliero: 8:00 14:00
3) n. 38 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì con tre rientri settimanali
I docenti della scuola secondaria di primo grado, al fine di anticipare l’uscita degli alunni nei giorni
del rientro, propongono un’ ulteriore organizzazione oraria:
4) n. 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali con orario giornaliero:
8.00- 14:00 il lunedì , il mercoledì e il giovedì,
8:00 – 16:30 il martedì e il venerdì (contrazione oraria nei giorni del rientro di n. 5 minuti
per ogni ora).

Per completare l’orario di 36 ore settimanali delle varie discipline che subiscono la contrazione
oraria, propongono un ulteriore rientro mensile nel giorno di sabato.
Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di votare le proposte illustrate.
Dalla votazione risulta quanto segue:
Proposta n.1: il collegio all’unanimità dei presenti non approva
Proposta n.2: il collegio all’unanimità dei presenti non approva
Proposta n.3: il collegio all’unanimità dei presenti non approva
Proposta n.4: il collegio all’unanimità dei presenti approva
Pertanto il collegio dei docenti
DELIBERA
La seguente organizzazione didattica per la scuola secondaria di primo grado a.s. 2017/18:
8:00 – 14:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì
8:00 – 16:30 nei giorni di martedì e venerdì
Rientro nei giorni di sabato necessari per completare l’orario delle discipline che subiscono la
contrazione nei giorni di rientro settimanale del martedì e del venerdì.
3° punto all’O.d.G.: Individuazioni FFSS
Il D. S, informa i presenti che sono pervenute richieste per ricoprire l’incarico di FFSS solamente
per le aree L2, Viaggi di istruzione e visite guidate e sito Web.
Pertanto per l’area L2 viene conferito l’incarico all’ins. Macciocca Serena, per l’area viaggi di
istruzione e visite guidate alle docenti Zaccari Francesca e Colella Franca, per l’area sito Web
all’ins. Scacchi Maria Luisa.
Il collegio approva all’unanimità
4° punto all’O.d.G.: Affidamento compiti:
 area PTOF






Area formazione
Area progetti
Area dei bisogni educativi speciali
INVALSI
NIV

Il Dirigente Scolastico considerato che per le aree indicate nel punto all’O.d.G., non sono state
presentate domande per ricoprire l’incarico, propone di affidare i compiti relativi alle specifiche
aree alle seguenti insegnanti:
 area PTOF – Razza Ornella






Area formazione – Dominici Pierina
Area progetti – coordinamento NIV – Angela Boni
Area dei bisogni educativi speciali – Mazzocchia Albalisa e Cerroni Sabrina
INVALSI – Giuliana gabrielli
NIV – Boni Angela, D’onofri Eleonora, Sarra Annunziata, Gabrielli Giuliana

Il collegio all’unanimità dei presenti approva.

5° punto all’O.d.G.: Progetto “Sportello di ascolto”
Il Dirigente Scolastico informa il collegio che l’ente locale erogherà un contributo per l’attivazione
dello sportello d’ascolto. Il Dirigente chiede ai presenti il parere sulla validità del progetto
nell’anno scolastico precedente. Il collegio ritiene il progetto valido e pertanto viene approvato per
l’anno scolastico 2017/18.
La seduta termina alle ore 16:25
f.to Il segretario verbalizzante
Maria Cristiana Maddalena
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Laino

