
Ministero Dell’ Istruzione Università 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 26 settembre 2019 alle ore 17:00 nella sala riunioni della Scuola Secondaria di 1mo 

Grado di Maratea si è riunito il Collegio dei docenti unitario (Scuola dell‟Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1mo Grado) per discutere e deliberare i seguenti punti all‟O.D.G.: 

 Lettura e approvazione verbale precedente; 

  Piano annuale delle attività funzionali all‟insegnamento; 

  Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo; 

 Designazione dei docenti per le Funzioni Strumentali;   

 Nomina Coordinatori di classe Scuola Secondaria di I Grado;   

 Attività alternativa all‟insegnamento di religione cattolica; 

 Destinazione ora approfondimento (Scuola Secondaria di I Grado); 

  Valutazione in itinere; 

 Attività di avviamento alla pratica sportiva Scuola Secondaria di I Grado; 

 Progetto Sport di Classe – Scuola Primaria; 

 Patto educativo di corresponsabilità Scuola Secondaria di I Grado; 

 Responsabili viaggi di istruzione / uscite didattiche; 

 Varie ed eventuali.                                                                                                                                    

Sono presenti i docenti in servizio in data odierna come risulta  dall‟elenco firmato 

(Allegato n. 1).                               

Assente  giustificati:  Anania M. Grazia, De Rosa Rosanna, Caleo Francesco, Cresci Anna,   

Iannone Valeria, Maresca  Maria, Nolfi Lucia, Sangiovanni M. Carmela, Siano Franca,  Tocci 

Daniela, D'Angelo Antonietta.                                                                                       



Presiede la  D S  Prof. ssa Amelia   Viterale, svolge le funzioni di segretario incaricato di 

redigere il verbale l‟ ins .Antonia Cresci.                                                                                 

Constata la validità della seduta  si passa al 1º punto all’ O.D.G.: Lettura e approvazione 

verbale precedente. La DS comunica che il Verbale del Collegio Docenti della seduta 

precedente è stato pubblicato sul sito della Scuola. Pertanto si dà per letto . Il Collegio ne 

prende atto e, non essendoci altri interventi, approva all’unanimità il verbale  n. 1 del 

Collegio unitario dei Docenti del 02.09.2019. 

2º punto all’ O.D.G.: Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento .                                                                                                                                                

La  DS propone il piano annuale delle attività,  lo illustra  dettagliatamente con il supporto della 

LIM . Il Collegio, 

 ascoltata l‟analitica relazione della Dirigente in merito alla normativa vigente sul Piano 

annuale delle attività del Personale Docente; 

 ascoltata l‟analitica relazione del Dirigente Scolastico che ha illustrato la sua proposta in 

merito e quanto deciso; 

  ascoltato il dibattito svoltosi all‟interno del Collegio dei docenti e al quale hanno 

partecipato diversi Docenti e,  dopo un‟attenta lettura,  approva all‟unanimità il Piano 

annuale delle attività funzionali all’insegnamento. (Allegaton.2)                                                                                                                                    

La  DS, inoltre, comunica che il Piano sarà pubblicato sul sito dell‟ ISTITUTO e  il file 

sarà inviato  ai docenti tramite email. 

3º punto all’ O.D.G.:  Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo. Nel presente anno 

scolastico sosterrà l‟anno di prova una docente di sostegno appartenente alla scuola 

dell‟Infanzia. Come previsto, va individuato un docente Tutor il cui ruolo è legato alla 

condivisione dell‟esperienza scolastica con l'insegnante neo immessa in ruolo nonché 

all‟affiancamento nelle attività didattiche. Ciò premesso, la Dirigente Scolastica, attraverso il 

coinvolgimento del Collegio Docenti, individua il Tutor e, acquisita la sua disponibilità  

provvede  contestualmente alla nomina: 

DOCENTE neo  IMMESSA IN RUOLO 

ROMANO  Maria Incoronata 

DOCENTE TUTOR 

GARREFFA Maria Carmela 

     Il collegio approva all'unanimità.                                                                  

4º punto all’ O.D.G.:Designazione dei docenti per le Funzioni Strumentali. La Dirigente 

ricorda ai docenti la delibera n°3 del Collegio Docenti del 2 settembre 2019 in merito alle aree 

delle Funzioni Strumentali e, in base alle candidature pervenute, con  voto palese e 

all‟unanimità, il Collegio 



DELIBERA (N.1) 
 

per l‟ anno scolastico 2019/2020 le seguenti FFSS: 
 
 

                                AREA 1                          

supporto e  accompagnamento ai docenti (post 

formazione) per le nuove tecnologie                         

 Iannotti Maria Luigia Scuola Primaria 

  

 AREA 2                                                           

innovazione tecnologica e sito web 

  

Di Mauro Maria Giovanna 

 AREA 3                                          

INVALSI,orientamento, 

accoglienza,organizzazione open day 

  Tupin Concetta Maratea 

Pansardi Maria Angela Trecchina 

 AREA 4 

inclusione e benessere scolastico 

Polcaro Roberta 

5º punto all’ O.D.G: Nomina Coordinatori di classe Scuola Secondaria di I Grado. 

La DS  propone  l‟individuazione dei nominativi di Coordinatori e Segretari della Scuola 

Secondaria. Il collegio dei docenti sentita la proposta,  valutata l‟importanza di individuare un 

docente coordinatore e un segretario per ogni Consiglio di Classe, accertata la disponibilità dei 

docenti, approva  all’unanimità la nomina dei docenti coordinatori di classe della Scuola 

Secondaria di 1° grado e dei segretari elencati nella seguente tabella: 

 

Classe Coordinatore Segretario 

 MARATEA  

1A Pretto Marinella Rubino  Anna 

1B Di Mauro Maria Giovanna Diodato Francesco 

2 A De Nicola Maria Rosaria  Di Nubila Giuseppe 

2 B Tupin  Concetta AnanianMaria Grazia 

3 A Maresca Maria Sarno Ornella 

3 B Brando Anna Rita Di Filippo Nicola 



                           TRECCHINA  

1 A Sessa Negri Annalisa Santanello Domenica 

2A Pansardi Angela Maria Ponzo Paola 

3A Nolfi Lucia Schettini Massimino 

 

6º Punto all’ O.D.G:Attività alternativa all’insegnamento di religione cattolica.                  

Il Collegio, preso atto che nell‟Istituto sono presenti  alunni che non si avvalgono della 

religione cattolica, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente 

all‟unanimità                                DELIBERA ( N.2 ) 

di prevedere attività didattiche e formative relative a Cittadinanza e Costituzione elaborando  

un progetto.                                                                                                                               

La DS fa presente che 

 nella Scuola Primaria saranno i docenti di classe che lo realizzeranno con gli alunni che 

non si avvalgono dell'insegnamento della RC; 

 nella  Scuola Secondaria di I grado, visto che non ci sono docenti nell'Istituto  con ore a 

disposizione  o che devono completare  l „orario di cattedra , si provvederà tramite  

avviso interno a coprire le ore di attività alternative alla   Religione Cattolica. 

7º punto all’ O.D.G.: Destinazione ora di approfondimento  ( Scuola Secondaria di I 

Grado).    La DS  suggerisce di individuare una linea uniforme per l'ora di approfondimento 

nella Scuola Secondaria I grado di Maratea e di Trecchina; propone, in via sperimentale, di  

programmare  attività rivolte all'Educazione Civica. La Prof.ssa Concetta Tupin  interviene e  

suggerisce di  ultimare  prima il lavoro iniziato  sui testi di Narrativa. Il Collegio è favorevole 

all'unanimità alla sperimentazione e sarà la Prof.ssa Palma, docente di approfondimento, che lo 

realizzerà in tutte le classi di Maratea  , mentre per Trecchina la sperimentazione sarà a cura 

delle prof.sse Nolfi e Pansardi. 

8º punto all’ O.D.G.: Valutazione in itinere. 

Il Collegio Docenti con la Dirigente Scolastica condivide come LA VALUTAZIONE è attività 

processuale, presente in ogni fase della programmazione dell‟intervento didattico come 

elemento autoregolativo e correttivo; importante è la Valutazione  periodica che verifica l' 

andamento dei processi di insegnamento/apprendimento.   



Considerato  che la valutazione dovrà essere trasparente, anche per consentire ai  genitori di  

prenderne atto periodicamente,  attraverso la procedura on line,                                                                                                    

il collegio all'unanimità è favorevole , per ogni quadrimestre,ad almeno n.3 valutazioni in 

itinere  per le seguenti discipline : Italiano e Matematica   e n.2 per le alte discipline,   , sia per 

la Scuola Primaria e sia  per la Scuola Secondaria I grado. 

 9º punto all’ O.D.G.:Attività di avviamento alla pratica sportiva Scuola Secondaria di I 

Grado. Il collegio DELIBERA(N.3) all'unanimità di aderire alle attività di avviamento alla 

pratica sportiva. L‟adesione alle attività potrà essere effettuata sul portale sport e scuola.   

10º punto all’ O.D.G: Progetto Sport di Classe – Scuola Primaria. 

La DS  comunica al collegio  che il MIUR non ha fatto l'accordo con il CONI per   promuovere 

e realizzare  il progetto Sport di Classe, in collaborazione con il CIP a cui la scuola ha aderito e 

partecipato negli anni scorsi.  Propone comunque di aderire qualora ci sia un accordo futuro 

visto che il Progetto, rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole Primarie d‟Italia, ha come 

obiettivo la valorizzazione dell‟educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria per le sue 

valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Il Collegio ne prende 

atto e DELIBERA ( N.4 ) all'unanimità l'adesione al suddetto Progetto. 

La prof,ssa Sarno Ornella  propone di aderire  anche al progetto  RAGAZZI IN GIOCO rivolto 

agli alunni della Scuola Primaria. Il collegio all'unanimità è favorevole. 
 

11º punto all’ O.D.G: Patto educativo di corresponsabilità Scuola Secondaria di I Grado. 

La DS riferisce dell‟importanza del   Patto educativo di corresponsabilità  che costituisce    una 

dichiarazione di impegno     per la  scuola , per la famiglia e per lo studente .  

 Il Collegio discute il documento predisposto  e 

DELIBERA (N.5) 

all'unanimità  il Patto educativo di corresponsabilità  allegato alla presente. 
 

12ºpunto all’ O.D.G: Responsabili viaggi di istruzione / uscite didattiche. 

La DS, sentito le  disponibilità  nomina i seguenti docenti: 

scuola dell'Infanzia Garreffa Maria Carmela e  Di Lascio Antonietta; Scuola Primaria Iob 

Marinella e Iannotti  Maria Luigia;  Scuola Secondaria di I grado Sarno Ornella e  Pansardi 

Angela Maria. 

 13º punto all’ O.D.G: Varie ed eventuali. 

L'insegnante M. Domenica Carlino chiede alla DS “come si possono recuperano le ore 

extrascolastiche  fatte  durante  le visite guidate”. La DS propone di recuperarle coordinandosi 

con i docenti del plesso e con l'insegnante di potenziamento, 

Il collegio  è favorevole all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 19,00 
 

Il Segretario 

(ins.Antonia Cresci) 

IL Presidente 

(prof.ssa Amelia Viterale) 


