MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI”
SCUOLA dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I
GRADO Con sede associata TRECCHINA
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.2
Il giorno 13 ottobre 2022, alle ore 17:00, nel salone della scuola secondaria di Trecchina, si è
riunito il Collegio dei docenti unitario (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado)
per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.D:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina funzioni strumentali;
3.Delibera nuovo modello PEI;
4.Restituzione dati esiti prove Invalsi per a.s.2021/2022;
5.Educazione motoria Scuola primaria- quadro orario e organizzazione;
6. Ampliamento dell’offerta formativa A.S.2022/2023: progetti curricolari, extracurricolari,
aperti al territorio e in collaborazione con enti esterni;
7.Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione;
8. Variazione moduli progetto PON” Scuola Viva”
9.Progetto di potenziamento dell’Istituto Scuola Primaria e Scuola Secondaria;
10. Progetto “Natale a Maratea 2022”;
11.Piano della formazione docenti 2022/2023 e nomina del referente per la formazione;
12.Nomina commissione continuità/orientamento 2022/2023;
13.Elezioni rappresentanti di classe componenti genitori;
14.Accreditamento istituzioni scolastiche della regione Basilicata –sedi di tirocinio;
15.Varie ed eventuali;
Risultano assenti per la scuola dell’infanzia le docenti: Di Mauro Maria Rosa; per la primaria:
Alagia Maria Emilia, Glosa Maria Teresa, Iob Marinella, Lo Gatto Adele, Medaglia Michela,
Paletta Maria Domenica ,Teano Flora e Tocci Daniela; per la scuola secondaria di I° le docenti:
Anania Maria Grazia e Sarno Ornella.
Constata la validità della seduta si passa al
1º punto all’ O.D.G: Approvazione verbale seduta precedente; la DS sintetizza quanto deliberato
nel precedente collegio (01 settembre); approvano all’unanimita’ i docenti che hanno partecipato
al collegio in oggetto, si astengono tutti gli altri.
2º punto all’ O.D.G: Dopo l’approvazione del I punto all’O.D.G: Approvazione verbale seduta
precedente, si passa alla discussione del punto 2: Nomina funzioni strumentali; la DS riferisce al
Collegio che sono pervenute solo tre domande. Due per l’area inclusione e una per
l’innovazione. Per l’area inclusione hanno presentato domanda l'’insegnante Teano per la scuola
primaria e dell’infanzia e la prof.ssa Polcaro per la scuola secondaria; mentre per l’innovazione
si è proposta l’insegnante Preteroti. Il Collegio approva.
3º punto all’O.D.G: si passa poi alla discussione del punto 3:.Delibera nuovo modello PEI; in
merito a tale punto , la DS passa la parola alla prof.ssa Polcaro, funzione strumentale per
l’inclusione che riferisce al Collegio quanto segue: con il nuovo D.M.182/2020 emanato il 29

dicembre 2020, tutte le scuole devono utilizzare il nuovo modello PEI e le sue linee guida. Il
Collegio prende atto.
4° punto all’ O.D.G: Restituzione dati esiti prove Invalsi per a.s.2021/2022; le referenti Invalsi
Rosa Dramis per la primaria e Mariangela Panzardi per la secondaria presentano gli esiti delle
prove Invalsi 2021/2022 per i due ordini di scuola .Il Collegio prende atto.
5° punto all’O.D.G :Educazione motoria Scuola primaria- quadro orario e organizzazione;
La DS fa presente al Collegio che a partire da quest’anno la scuola primaria si arricchisce di una
nuova figura. Infatti nelle classi quinte è prevista la presenza del docente di educazione motoria
per n. 2 ore settimanali. Il docente è contitolare di cattedra ed esprime valutazione solo per la
disciplina che insegna. L’orario di servizio viene organizzato in accordo con il team dei docenti.
6° punto all’O.D.G:. Ampliamento dell’offerta formativa A.S.2022/2023: progetti curricolari,
extracurricolari, aperti al territorio e in collaborazione con enti esterni; relativamente a questo
punto si allega file.
7° punto all’O.D: Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione; in merito a questo
punto si allega file.
8° punto all’O.D.G: Variazione moduli progetto PON” Scuola Viva”; il punto 8 già affrontato
nel Collegio precedente(1 settembre)viene ripreso rispetto al progetto originale. I cinque moduli
previsti per la scuola primaria di Trecchina e Maratea vengono cosi’ridistribuiti :due moduli
andranno alla primaria di Trecchina, uno alla primaria di Maratea e due moduli alla secondaria:
un modulo alla secondaria di Maratea e un altro alla secondaria di Trecchina.Il Collegio approva.
9° punto all’ O.D.G: Progetto di potenziamento dell’Istituto Scuola Primaria e Scuola
Secondaria; la DS illustra i progetti di potenziamento per la scuola primaria e secondaria
predisposti dalle relative docenti. Il Collegio approva.
10° punto all’O.D.G: Progetto “Natale a Maratea 2022”;l’insegnante di religione cattolica alla
primaria e all’infanzia di Maratea Amato Lucia propone e illustra il Progetto Natale che
coinvolgerà i tre ordini di scuola dei plessi di Maratea. Il Collegio approva.
11° punto all’O.D.G:Piano della formazione docenti 2022/2023 e nomina del referente per la
formazione; La DS informa il Collegio che nel corrente anno scolastico la formazione verterà
sulla didattica per competenze con particolare attenzione al curricolo e all’UDA. Il Collegio
approva.
12° puntoall’O.D.G:.Nomina commissione continuità/orientamento 2022/2023; la DS nomina
quali componenti della commissione continuità / orientamento le docenti di lettere delle classi
terze: la prof.ssa Brando, la prof.ssa Cozzi e la prof.ssa Nolfi. Il Collegio approva.
13° puntoall’O.D.G: .Elezioni rappresentanti di classe componenti genitori; La DS ricorda al
Collegio le date previste per le elezioni dei rappresentanti di classe: Infanzia 19 ottobre, Primaria
20 ottobre, Secondaria 21 ottobre. Durante l’assemblea che precede le votazioni , i coordinatori
illustreranno l’offerta formativa. Il Collegio prende atto.

14° punto all’O.D.G: Accreditamento istituzioni scolastiche della regione Basilicata –sedi di
tirocinio; Il Collegio approva l’accreditamento dell’istituto comprensivo delle attività di tirocinio
ordinario e di sostegno.

15° punto all’ O.D.G:Varie ed eventuali;la DS informa il Collegio di essere stata contattata da
un ente governativo (Egrib), presente in tutte le regioni italiane. La loro finalità è sensibilizzare i
bambini sul corretto uso del riciclo e poi portarli su goletta verde. Saranno proposte delle attività
alle docenti che dovranno poi estendere alle famiglie. La scuola coinvolta sarà la primaria di
Maratea. E’ stata anche fissata una data che è il 7 febbraio. Il Collegio approva.
La seduta è tolta alle ore 18.30
Il Segretario
Prof.ssa Concetta Tupin

Il Presidente
Prof.ssa Amelia Viterale

