ANNO SCOLASTICO 2018/2019
VERBALE N. 1
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/09/2018
Il giorno 03 settembre 2018 alle ore 9.00, nell’Aula Magna della scuola secondaria di 1°
grado “S. N. De Bellis” in Castellana Grotte, si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto
Comprensivo “A. Angiulli - S.N. De Bellis” per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Insediamento e saluto del nuovo Dirigente Scolastico.
Presentazione dei nuovi docenti
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Ratifica Collegio per ordine di scuola.

5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del Segretario del Collegio dei Docenti (Art.2, comma 6, T.U. D.Lgs. 297/94).
Nomina dei Collaboratori del Dirigente.
Nomina dei fiduciari di Plesso
Piano delle attività relativo al periodo 03 -14 Settembre 2018.
Definizione delle Aree da attribuire alle Funzioni Strumentali alla realizzazione del
P.T.O.F., dei criteri di attribuzione, del numero dei destinatari e del termine di
presentazione delle domande.
10. PON- FSE 2014/2020 Avviso n°1953 del 21/02/2017 -“Competenze di base”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
11.PON- FSE 2014/2020 Avviso n°2999 del 13/03/2017 -“Orientamento Formativo e Ri
Orientamento”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
12.PON- FSE 2014/2020 Avviso n°3340 del 23/03/2017 -“Cittadinanza Globale”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
13.PON- FSE 2014/2020 Avviso n°3504 del 13/03/2017 -“Cittadinanza Europea”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
15. Varie ed eventuali.
16. Assegnazione alle classi dei Docenti di Scuola Secondaria di I grado.
17. Nomina dei Coordinatori e segretari di classe della Sc. Secondaria di I grado.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Magro Gerardo, funge da segretario l'ins.
Colucci Angela M..
Sono presenti in forma congiunta i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado.
(Omissis)
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Nel corso della seduta congiunta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:

DELIBERA N° 1 a.s. 2018/’19 Approvazione verbale della seduta precedente
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva senza modifiche il verbale n. 9/a. s. 2017-2018,
relativo alla seduta del 22/06/2018.
Si delibera, altresì, all’unanimità la seguente modalità di approvazione dei verbali di Collegi
dei Docenti che si susseguiranno nel corso dell’A.S. 2018/19: i suddetti verbali saranno
inviati per e-mail a tutti i docenti, i quali potranno richiedere eventuali modifiche entro una
settimana dal ricevimento, dopodiché questi ultimi saranno pubblicati sul sito della scuola.

DELIBERA N° 2 a.s. 2018/’19 Ratifica Collegio per ordine di scuola.
Il Collegio dei Docenti
Ascoltato il Dirigente scolastico,
approva, all’unanimità,
la convocazione di Collegi disgiunti per ordine di scuola nei casi in cui la delibera interessi
uno solo di essi.

DELIBERA N° 3 a.s. 2018/’19 Nomina del Segretario del Collegio dei Docenti (Art.2,
comma 6, T.U. D.Lgs. 297/94).
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva la nomina di segretario verbalizzante dell’ins.
Angela M. Colucci.

DELIBERA N° 4 a.s. 2018/’19 Piano delle attività relativo al periodo 03-14 Settembre
2018.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera il seguente calendario delle attività da svolgere
dal 3 settembre al 14settembre 2018:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sabato 01 settembre
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
Lun. 03 settembre 2018
Plesso Sc. Sec. “De Bellis”

ore 8:00

PRESA SERVIZIO

ore 9:00

COLLEGIO CONGIUNTO DEI DOCENTI
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.
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ore 9:00
Mar. 04 settembre 2018
Plessi Sc. Infanzia

Plesso Sc. Sec. “De Bellis”

ore 11:15

ore
9:00/12:00
Merc 05 settembre 2018
PlessI Sc. Infanzia

Giov. 06 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”

ore
9.00/12.00

Plesso Sc. Sec. “De Bellis”

ore
9.00/13.00

Ven. 07 settembre 2018
Plessi Sc. Infanzia

Lun. 10 settembre 2018
Plessi Sc. Infanzia

Mar. 11 settembre 2018
Plessi Sc. Infanzia

ore
9:00/12:00

ore
9:00/12:00

ore
9:00/12:00

CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per discutere
il seguente O.d.G.:
 Insediamento del Consiglio di Intersezione
 Nomina dei Presidenti.
 Aspetti organizzativi per gestire la fase dell’accoglienza (in
particolare per le classi iniziali)

COLLEGIO DISGIUNTO DOCENTI SCUOLA INFANZIA
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.
CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per discutere
il seguente O.d.G.:
 Lettura e analisi dei traguardi, degli obiettivi di
apprendimento e degli oggetti culturali del Curricolo
Verticale di Istituto.
 Analisi e definizione del format di programmazione delle
U.d:A.
 Programmazione “Primi giorni” con l’indicazione degli obiettivi
e delle attività.
 Analisi e individuazione degli indicatori di competenze in
ingresso.
 Preparazione delle prove d’ingresso per verificare il livello di
preparazione iniziale.

CONSIGLIO INTERSEZIONE per docenti non coinvolti nel corso
Corso formazione Ambito 7 “Didattica della matematica”

CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per discutere
il seguente O.d.G.:
 Analisi della situazione di partenza della sezione
 Analisi della situazione di partenza per eventuali alunni
disabili/DSA presenti in sezione.
 Definizione della programmazione annuale.
CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per discutere
il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti
che si intendono svolgere con la sezione/Intersezione e
relative modalità di attuazione.
 Sistemazione aule
CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per
discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti
che si intendono svolgere con la sezione/Intersezione e
relative modalità di attuazione.
 Sistemazione aule
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Merc. 12 settembre 2018
Plesso Sc. Sec. “DeBellis”

ore 9:00

COLLEGIO DEI DOCENTI
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.

Giov. 13 settembre 2018
Plesso Sc. Sec. “De Bellis

ore
9:00/13:00

Corso formazione Ambito 7 “Didattica della matematica”

Ven. 14 settembre 2018
Plessi Sc. Infanzia

ore
9:00/12:00

CONSIGLIO INTERSEZIONE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di intersezione per
discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Sistemazione aule

SCUOLA PRIMARIA
Sabato 01 settembre
Plesso Scuola Prim.
“Angiulli””
ore 8:00
Lun. 03 settembre 2018
Plesso Sc. Sec. “De Bellis”
ore 9:00

Mar. 04 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
ore 9:00

Plesso Sc. Sec. “De Bellis”
ore 10:15

Merc 05 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
ore 9:00/12:00

Giov. 06 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”

PRESA SERVIZIO

COLLEGIO DEI DOCENTI
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.
CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Insediamento del Consiglio di Interclasse
 Nomina dei Presidenti.
 Aspetti organizzativi per gestire la fase dell’accoglienza (in particolare per le
classi iniziali)
 Lettura e analisi dei traguardi, degli obiettivi disciplinari e degli oggetti culturali
del Curricolo Verticale di Istituto.
 Programmazione “Primi giorni” con l’indicazione degli obiettivi e preparazione delle
prove d’ingresso. Le prove dovranno essere somministrate per le seguenti

discipline: italiano, matematica, storia, geografia, scienze, inglese, prevedendo
strumenti compensativi per gli alunni con DSA e prove differenziate per gli alunni
diversamente abili che seguono una programmazione differenziata concordate tra
docenti di sostegno e docenti della disciplina sulla base del PEI

COLLEGIO DEI DOCENTI DISGIUNTO
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.
CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Analisi della situazione di partenza della sezione/classe
 Analisi della situazione di partenza per eventuali alunni disabili/DSA presenti in
classe.
 Definizione della programmazione annuale.

CONSIGLIO INTERCLASSE per docenti non coinvolte nel corso
ore 9.00/12.00
Corso formazione Ambito 7 “Didattica della matematica”
ore 9.00/13.00

Ven. 07 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”

CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti che si intendono
svolgere con la sezione/classe e relative modalità di attuazione.
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ore 9:00/12:00

Lun. 10 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
ore 9:00/12:00

Mar. 11 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
ore 9:00/12:00
Merc. 12 settembre 2018
Plesso Sc. Sec. “DeBellis”
ore 9:00
Giov. 13 settembre 2018
Plesso Sc.Sec. “De Bellis”
ore 9:00/13:00

Ven. 14 settembre 2018
Plesso Sc. Prim. “Angiulli”
ore 9:00/12:00



Sistemazione aule

CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti che si intendono
svolgere con la sezione/classe e relative modalità di attuazione.
 Sistemazione aule
CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti che si intendono
svolgere con la sezione/classe e relative modalità di attuazione.
 Sistemazione aule
COLLEGIO DEI DOCENTI
Si rimanda alla Circolare specifica per l’O.d.G.

Corso formazione Ambito 7 “Didattica della matematica”

CONSIGLIO INTERCLASSE
Tutti i docenti si riuniranno nei Consigli di interclasse per discutere il seguente O.d.G.:
 Definizione della programmazione annuale.
 Analisi delle proposte progettuali e prime intese su progetti che si intendono
svolgere con la sezione/classe e relative modalità di attuazione.
 Sistemazione aule

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sabato 1° settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Lunedì 3 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”

PRESA SERVIZIO
COLLEGIO DEI DOCENTI ORE 9:00

Martedì 4 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Mercoledì 5 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”

Consigli di Classe Corso: “E” ( dalle 9:00 alle 10:00 incontro con il Dirigente; dalle
10:00 alle 13:00 C.d.C, nell’ordine 1^- 2^ - 3^)
Consigli di Classe Corso: “F” ( dalle 9:00 alle 10:00 incontro con il Dirigente; dalle
10:00 alle 13:00 C.d.C, nell’ordine 1^- 2^ - 3^)

Giovedì 6 settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Venerdì 7 settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Lunedì 10 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Martedì 11 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Mercoledì 12 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”

Corso di Formazione Ambito 7” Didattica della Matematica”
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Consigli di Classe Corso: “G” ( dalle 9:00 alle 10:00 incontro con il Dirigente; dalle
10:00 alle 13:00 C.d.C, nell’ordine 1^- 2^ - 3^).
Consigli di Classe Corso: “H” ( dalle 9:00 alle 10:00 incontro con il Dirigente; dalle
10:00 alle 13:00 C.d.C, nell’ordine 1^- 2^ - 3^).
Consigli di Classe Corso: “I” ( dalle 9:00 alle 10:00 incontro con il Dirigente; dalle
10:00 alle 13:00 C.d.C, nell’ordine 1^- 2^ - 3^).

Giovedì 13 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”
Venerdì 14 Settembre
Plesso Sc. Sec.” De Bellis”

Corso di Formazione Ambito 7” Didattica della Matematica”
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

COLLEGIO DEI DOCENTI ORE 9:00

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI – ore 9:00/12.00
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DELIBERA N° 5 a.s. 2018/’19 Definizione delle Aree da attribuire alle Funzioni
Strumentali alla realizzazione del P.T.O.F., dei criteri di attribuzione, del numero dei
destinatari e del termine di presentazione delle domande.
Il Collegio dei docenti
Dopo attenta analisi delle funzioni da svolgere
Delibera, all’unanimità,
le seguenti Aree da attribuire alle Funzioni Strumentali e il numero dei destinatari per l’a.s.
2018/2019:
AREA 1: “GESTIONE DEL PTOF E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA”
1 Docente
COMPETENZE:

1) PTOF (versione integrale e sintetica), aggiornamenti.
2) Coordinamento della Didattica.
3) Organizzazione e Coordinamento delle attività di Continuità.
4) Produzione di strumenti multimediali per la presentazione del PTOF da illustrare al Collegio
docenti e ai genitori in occasione delle iscrizioni.
5) Coordinamento dei progetti di Istituto (Progetti in rete, Progetti di arricchimento dell’Offerta
Formativa, Progetti con Enti Esterni ecc.) a.s. 2018/2019 e acquisizione delle Schede –
Progetto per l’inserimento degli stessi nel PTOF.
6) Collaborazione con la FUS “Sito Internet” per l’immissione del PTOF sul Sito della Scuola.
7) Membro Commissione NIV.
8) Membro della Commissione di supporto ai processi organizzativi
AREA 2: SUPPORTO AL DISAGIO
2 Docente
COMPETENZE:

1) Raccordo con l’Equipe Multidisciplinare e con l’Ufficio dei Servizi Sociali per la
pianificazione degli incontri finalizzati all’aggiornamento del PEI e del PDF; coordinamento dei diversi incontri.
2) Coordinamento dei Consigli di classe per la predisposizione del PDP per gli alunni DSA.
3) Gestione della documentazione relativa agli alunni con disabilità.
4 Membro Commissione NIV.
5) Membro della Commissione di supporto ai processi organizzativi.
AREA 3: VIAGGI DI ISTRUZIONE – RAPPORTI CON IL TERRITORIO
2 Docenti
COMPETENZE:
1) Collaborazione con i Consigli di classe per l’individuazione dei possibili itinerari di
viaggio e degli scambi culturali coerenti con le specifiche programmazioni.
2) Coordinamento dei Viaggi di istruzione e delle Visite Guidate.
3) Contatti con gli Enti del Turismo, Guide, Agenzie per l’organizzazione dei Viaggi e
delle Visite.
4) Predisposizione di tutti i documenti necessari alla realizzazione dei Viaggi e delle
Visite (comunicazioni Scuola/Famiglia, Autorizzazioni ecc.
5) Diffusione delle informazioni relative agli itinerari dei Viaggi e delle Visite nei Consigli
di Classe- collaborazione con i Coordinatori e/o Presidenti di Interclasse e Intersezione.
6) Coordinamento dei rapporti con il Territorio.
7) Coordinamento dei concorsi e delle Gare.
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8 Membro Commissione NIV.
9) Membro della Commissione di supporto ai processi organizzativi.
10) Addetto stampa e curatore della pagina Facebook.
AREA 4: SUPPORTO AI DOCENTI E VALUTAZIONE
1 Docente
COMPETENZE:

1) Coordinamento della Commissione NIV.
2) Gestione del Sito scolastico.
3) Membro Commissione NIV.
4) Definizione delle strategie e degli strumenti di Valutazione del PTOF e restituzione dei
risultati al Collegio dei Docenti.
5) Elaborazione e stesura su supporto informatico degli strumenti di monitoraggio e verifica Intermedia e
Finale delle attività progettuali.
6) Membro della Commissione di supporto ai processi organizzativi.

I docenti interessati all’attribuzione dell’incarico di Funzione Strumentale avranno cura di
presentare la propria candidatura compilando l’apposito modello di domanda redatto dalla
scuola, disponibile in segreteria, e consegnarlo entro le ore 13.00 del giorno 10 settembre
p.v.

DELIBERA N° 6 a.s. 2018/’19 PON- FSE 2014/2020 Avviso n°1953 del 21/02/2017
-“Competenze di base”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
Il Collegio dei docenti
VISTO l’avviso pubblico n°1953 del 21/02/2017 -“Competenze di base”
VALUTATO gli interventi progettuali e le figure previste
Delibera, all’unanimità,
l’attuazione dei seguenti interventi progettuali da realizzare nell’a.s. 2018/2019 e rivolti agli
alunni dei tre ordini di scuola:
MODULI SCUOLA DELL’INFANZIA

MODULI

DURATA

FINALITA’

Pagina 7 di 13

1

2

3

IL BOSCO DELLE
EMOZIONI
(Linguaggi)

30 ore

NOTE A COLORI
(Musica)

30 ore

CORPO E MENTE IN
MOVIMENTO
(espressione corporea)

30 ore

LABORATORIO TEATRALE CON SPETTACOLO FINALE
Il progetto, attraverso il linguaggio teatrale, mira a sviluppare nel bambino
la capacità di riconoscere le proprie emozioni, di adattarle alle varie
situazioni e di essere in grado di relazionarsi con i suoi pari in maniera
serena e
positiva.
LABORATORIO MUSICALE CON SPETTACOLO FINALE
Il progetto, attraverso attività ludico-motorie-musicali, mira a favorire la
conoscenza e l’incontro dei bambini con i suoni offrendo loro un modo
diverso di stare insieme e socializzare. La musica è corporeità, movimento,
suono, voce, un canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e
dell’altro, il riconoscimento delle emozioni e dei sentimenti.
LABORATORIO ATTIVITA’ LUDICHE E PSICOMOTORIE
Il percorso psicomotorio mira allo sviluppo e al consolidamento della
percezione positiva di sè nel bambino, coinvolgendo corpo, emozioni, pensieri
in maniera fluida ed unitaria. Gli obiettivi del progetto saranno orientati a
facilitare la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, a
sviluppare differenti modi di entrare in relazione con l’altro, a controllare le
proprie emozioni per uno sviluppo psicofisico armonioso.

MODULI SCUOLA PRIMARIA

MODULI
1

LOGICA_MENTE

DURATA

FINALITA’

30

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
L’educazione logica nella scuola primaria ha lo scopo di stimolare lo sviluppo
cognitivo

del

bambino

affinché

possa

“costruire

ragionamenti;

comprendere, interpretare, comunicare informazioni; formulare ipotesi e
congetture;

generalizzare;

porre

in

relazione;

rappresentare,

programmare'. Le attività saranno presentate sotto forma di gioco per
suscitare interesse critico e creativo
2

PLAY-MATH

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO

30

L’educazione logica nella scuola primaria ha lo scopo di stimolare lo sviluppo
cognitivo

del

bambino

affinché

possa

“costruire

ragionamenti;

comprendere, interpretare, comunicare informazioni; formulare ipotesi e
congetture;

generalizzare;

porre

in

relazione;

rappresentare,

programmare'. Le attività saranno presentate sotto forma di gioco per
suscitare interesse critico e creativo
3

JUST PLAY

30

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE
Il progetto mira a far sì che la lingua inglese possa essere percepita dal
bambino come importante possibilità espressiva e non solo come qualcosa
da “manipolare” durante le ore di insegnamento. Ecco perché il progetto
focalizzerà l’attenzione metodologica sulle tecniche teatrali e di role play,
proponendosi di promuovere l’apprendimento della lingua creando un
bisogno comunicativo reale.
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MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
MODULI
1

2

L’”ALTRO” - MARE

MATEMARTA@AMBIENTE.IT

DURATA

FINALITA’
REALIZZAZIONE DI UN CORTO SULL’EMIGRAZIONE

30

30

Il laboratorio si propone di far conoscere agli studenti le regole del
linguaggio cinematografico ed elementi del montaggio fino alla
creazione di brevi video per il web e/o alla realizzazione di
cortometraggi.
LABORATORIO MATEMATICO DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
Il progetto è finalizzato al rinforzo di conoscenze, di abilità e di
competenze di base della matematica con l’utilizzo di giochi di logica e
attraverso l’analisi del territorio di Castellana Grotte. La forma del “
diario di viaggio” condurrà gli alunni a lasciarsi tentare dal piacere
della scoperta della matematica nell'architettura, nella natura,
presenti nel proprio territorio cercando meraviglie sui percorsi meno
battuti e fondendo tra loro diverse discipline: matematica,
botanica, architettura, geologia nelle Grotte, musica....

3

DALLA MATERIA ALL’UOMO

LABORATORIO DI SCIENZE

30

Il progetto si propone di guidare gli alunni (attraverso esperimenti,
osservazioni, ricerche e simulazioni) a ripercorrere alcune tappe
fondamentali del percorso di studio delle scienze focalizzando
l’attenzione sul concetto di
materia, analisi della materia
organica (con un occhio particolare a DNA e proteine) per
comprendere come funziona l'uomo. Il progetto si articolerà su due
aspetti principali:
- esperienze nel laboratorio di scienze, per progettare, sperimentare,
raccogliere e tabulare dati;
- compiti di realtà (esercizi di chimica, fisica e genetica) attraverso i
quali l'alunno utilizzerà le conoscenze teoriche ed il ragionamento
logico per risolvere concrete situazioni problematiche
4

FLY WITH ENGLISH

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

60

Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua inglese
sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto e
produzione orale attraverso l'interazione con un docente madrelingua
per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della
L2 anche attraverso le nuove tecnologie informatiche e multimediali.

Si delibera, altresì, la proposta di rinuncia di avvalersi della prevista Figura aggiuntiva per
bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group), poiché
ritenuta non necessaria per i ridotti tempi di intervento, un’ora ad allievo. Ciò comporta la
restituzione della somma relativa al compenso della Figura aggiuntiva alla Autorità di
gestione che provvederà, quindi, a rimodulare il finanziamento del progetti restituendo alla
nostra istituzione quanto dovuto per la copertura di detto incarico.

DELIBERA N° 7 a.s. 2018/’19 PON- FSE 2014/2020 Avviso n°2999 del 13/03/2017
-“Orientamento Formativo e Ri Orientamento”:
 Comunicazione approvazione avviso.
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 Modifica articolazione progetto.
Il Collegio dei docenti
VISTO

l’avviso pubblico n°2999 del 13/03/2017 -“Orientamento

Formativo

e

Ri

Orientamento”
VALUTATO gli interventi progettuali e le figure previste
Delibera, all’unanimità,
di prorogare l’ attuazione del progetto PON

10.1.6A-FSEPON-PU-2017-139 “LA MIA

BUSSOLA”, rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado all’anno scolastico 2019/2020.
Si delibera, altresì, la proposta di rinuncia di avvalersi della prevista Figura aggiuntiva per
bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group), poiché
ritenuta non necessaria per i ridotti tempi di intervento, un’ora ad allievo. Ciò comporta la
restituzione della somma relativa al compenso della Figura aggiuntiva alla Autorità di
gestione che provvederà, quindi, a rimodulare il finanziamento del progetti restituendo alla
nostra istituzione quanto dovuto per la copertura di detto incarico.
Il Collegio, all’unanimità, approva.

DELIBERA N° 8 a.s. 2018/’19 PON- FSE 2014/2020 Avviso n°3340 del 23/03/2017
-“Cittadinanza Globale”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
Il Collegio dei docenti
VISTO l’avviso pubblico n°3340 del 23/03/2017 -“Cittadinanza Globale”
VALUTATO gli interventi progettuali e le figure previste
Delibera, all’unanimità,
di prorogare l’ attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-139 “TRA BACCO E
TRABUCCHI”, rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado all’anno scolastico
2019/2020.

Pagina 10 di 13

Si delibera, altresì, la proposta di rinuncia di avvalersi della prevista Figura aggiuntiva per
bisogni specifici(mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group), poiché
ritenuta non necessaria per i ridotti tempi di intervento, un’ora ad allievo. Ciò comporta la
restituzione della somma relativa al compenso della Figura aggiuntiva alla Autorità di
gestione che provvederà, quindi, a rimodulare il finanziamento del progetti restituendo alla
nostra istituzione quanto dovuto per la copertura di detto incarico.
Il Collegio, all’unanimità, approva.

DELIBERA N° 9 a.s. 2018/’19 PON- FSE 2014/2020 Avviso n°3504 del 13/03/2017
-“Cittadinanza Europea”:
 Comunicazione approvazione avviso.
 Modifica articolazione progetto.
Il Collegio dei docenti
VISTO l’avviso pubblico n°3504 del 13/03/2017 -“Competenze di base”
VALUTATO gli interventi progettuali e le figure previste
Delibera, all’unanimità,
l’attuazione dei seguenti interventi progettuali da realizzare nell’a.s. 2018/2019 e rivolti agli
alunni della scuola secondaria di I grado:
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-73 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA

1

MODULO

DURATA

SCATTA UN DIRITTO

30 ore

FINALITA’
FINALIZZATO AD ALLESTIRE UNA MOSTRA (book fotografico)
Il progetta mira alla conoscenza del dettato costituzionale in tutte le sue
parti, alla conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino, dello studente e
del lavoratore, nonché alla conoscenza della Costituzione e delle altre carte
europee per diventare cittadini attivi e partecipi, acquisire un
comportamento consono e responsabile in ogni momento, che tenga conto
dei diritti/ doveri propri e altrui nel rispetto di ogni cultura e condizione,
con particolare attenzione ai casi di disagio.

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-PU2018-59 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL
MODULO

DURATA

FINALITA’
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1

“CON L'INGLESE
LANCIATI...NEL
MONDO”

60 ore

LABORATORIO LINGUA INGLESE.
Un percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie
non linguistiche in lingua straniera, propone un approccio innovativo
all’insegnamento, permette
un’educazione interculturale del sapere, favorisce un’attività didattica
centrata sull’allievo, stimola l’educazione plurilingue e la motivazione
all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera

Si delibera, altresì, la proposta di rinuncia di avvalersi della prevista Figura aggiuntiva per
bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group), poiché
ritenuta non necessaria per i ridotti tempi di intervento, un’ora ad allievo. Ciò comporta la
restituzione della somma relativa al compenso della Figura aggiuntiva alla Autorità di
gestione che provvederà, quindi, a rimodulare il finanziamento del progetti restituendo alla
nostra istituzione quanto dovuto per la copertura di detto incarico.

Nel corso della seduta il Collegio dei docenti di scuola secondaria di I grado ha assunto
le seguenti delibere:

DELIBERA N° 10 a.s. 2018/’19 Assegnazione alle classi dei Docenti di Scuola
Secondaria di I grado.
ll Collegio dei docenti delibera, all’unanimità, all’assegnazione dei docenti di Scuola
Secondaria di I grado alle classi per l’anno scolastico 2018/2019 come da prospetto Allegato
C e parte integrante del presente verbale.

DELIBERA N° 11 a.s. 2018/’19 Nomina dei Coordinatori e segretari di classe della
Sc.Secondaria di I grado.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera l’attribuzione dei seguenti incarichi per l’anno
scolastico 2018/2019:
Classe
1^E
2^E
3^E

Coordinatore
NOTARANGELO Silvio
LAMACCHIA Giuseppa
LAI Giuseppe

Segretario
IVONE Lucia
REZZI Angela
PARENTE Massimo

1^F
2^F
3^F

DE RUVO Anna Maria
INGUSCIO Maria Elena
LOPERFIDO Teresa

GENCO Giuseppina
ZACCHEO Tommaso
POLIGNANO Patrizia

1^G
2^G
3^G

ABATANGELO Marta
VINELLA Maria
MANGHISI Claudia

GIANNUZZI Annarita
MAZZEO Rosa
TACCONE Giovanna

1^H
2^H

MONTRONE Grazia
PRIGIGALLO Anna Maria

LOPEDOTE Sabina
LOPRIORE Chiara
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3^H

D’ALESSANDRO Lucia

MONOPOLI David

1^I
2^I
3^I

GIODICE Laura
MANCINI Maddalena
GIOTTA Graziana

MANCINI Maddalena
LIPPOLIS Patrizia
PEDOTE Rosa

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
(ins. Angela M. Colucci )

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Gerardo Magro)
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