
Verbale n. 13/2016-17 

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 16,30 nell’Auditorium dell’IC “Bozzini-
Fasani”, si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti 
punti all’o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Consuntivo O.F. 2016/17 ed esiti Esami di Stato 2017. 
3. Relazioni Funzioni Strumentali. 
4. PTOF e Piano dell'Inclusione 2017/18. 
5. Calendario scolastico 2017/18. 
6. Risultati Autoanalisi d'Istituto. 
7. Saluto al personale trasferito e in pensione 2017/18. 
8. Convocazione prima assemblea dei docenti 2017/18.  
Risultano assenti: per la scuola dell’Infanzia: De Troia, di Giulio, Di Rosario, Fiorenzo, Cruciani, Scardi 
e Urbano; per la Scuola Primaria: Carrozza, Cervino, Danza, Giambattista, Graziano, Moccia, Morelli, 
Patruno e Salome ; per la Scuola Secondaria di I grado: Ariano, Caruso, Cetola, Colotti, Di Benedetto, 
Ricucci, Roberto e Scrocco.  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Mario Tibelli. Svolge le mansioni di segretaria la 
prof.ssa Loredana Sasso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai 
lavori.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all’unanimità. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Consuntivo O.F. 2016/17 ed esiti Esami di Stato 2017. 
Vengono elencate brevemente dal DS le principali iniziative portate avanti durante questo anno 
scolastico e annoverabili nel piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: 
- Progetti vari di Miglioramento Offerta Formativa (in tutti i plessi e nei vari momenti dell’attività 
didattico-formativa); 
- Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche; 
- Progetto Continuità Infanzia - Primaria e Primaria – Secondaria: rappresentazioni teatrali; 
- Progetti in occasione del Natale; 
- Progetti nel giorno della Shoah; 
- Settimana cultural; 
- “Una poesia per la pace” del Club per l’Unesco di Lucera ; 
- Concorso “Padre Angelo Cuomo”;  
- Convegno sul cyberbullismo; 
- Il maggio dei libri; 
- Progetto “Io leggo perché”; 
- Premio "Il miglior giornalino"; 
- Giornale d'Istituto; 
- Attività Art. 6 Convenzione ONU diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 
- Concerti Orchestra giovanile, Orchestra di flauti e Coro delle Voci Bianche; 
- Coro degli adulti; 
- Partecipazione Coro Voci Bianche alla manifestazione del "Premio letterario Bozzini"; 



- Rappresentazione teatrale su Federico II nel Teatro Garibaldi di Lucera; 
- Rappresentazioni di fine anno nei vari plessi; 
- Progetto “Scuola Aperta” nei vari plessi. 
L’elencazione delle varie attività verrà ripresa e arricchita dalle docenti titolari delle varie Funzioni 
Strumentali durante l’esposizione delle proprie relazioni finali. Va sottolineato che ogni attività ha 
avuto notevole riscontro e successo sia tra gli alunni che tra le famiglie: alcune iniziative, seppure 
siano ripetute da anni, sono ormai diventate il fiore all’occhiello ed elemento caratterizzante della 
nostra scuola, come ad esempio la partecipazione al concorso “Una poesia per la pace”, le attività 
legate alla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Il maggio dei libri e Scuola 
aperta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda gli esiti finali di tutti gli alunni ed in particolari degli allievi coinvolti negli Esami 
conclusivi del I ciclo, il Dirigente presenta al Collegio i seguenti risultati: 
Scuola dell'Infanzia 
- passaggi alla Scuola Primaria:   n. 52 Sede Centrale  
 n. 29 Plesso via Pasubio 
 n.   6 Plesso Rodari 
 n. 11 Plesso Porta San Severo 
 
Scuola Primaria (Sede Centrale e vari plessi): 
- passaggi alla classe successiva: n. 433 
- passaggi alla Scuola Secondaria di 1° grado: n. 113  
 
Scuola Secondaria di 1° grado 
 

classi totale alunni ammessi non ammessi 
prime 88 81 7 

seconde  98 93 5 
terze  90 85 5 

 
 Risultati Esami di Stato 

85 candidati interni esito positivo 
4 candidati esterni esito positivo 

 
3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

Si procede alla lettura delle relazioni delle docenti che hanno svolto durante l’anno il ruolo di 
Funzioni Strumentali: 
 Sacco Anna: Invalsi e autoanalisi d’istituto; 
 Sfara G.e Vannella C.: Integrazione DSA e altri BES + Integrazione e disabilità; 
 Iuliani G. e Morsillo M.: Lettura e Rapporti con il territorio; 
 De Muzio C. e Valente C.: Continuità e orientamento; 
 Iorio C.: Coordinamento PTOF e Animatore digitale. 
Ogni relazione mette in evidenza punti di forza ma anche di criticità del lavoro svolto, che 
inevitabilmente emergono durante lo svolgimento di qualsiasi attività. Il bilancio complessivo è 



comunque positivo per tutte le Funzioni e il Collegio approva all’unanimità il lavoro svolto dalle 
singole docenti titolari di funzione strumentale.  
 

4. PTOF e Piano dell'Inclusione 2017/18. 
Il Dirigente riassume nelle linee essenziali il PTOF che terminerà il percorso nel prossimo anno 
scolastico 2017/18 e presenta il Piano dell’Inclusione che, redatto e approvato dal GLI per l’a.s. 
2017/18, dopo l’approvazione del Collegio dei docenti, viene inserito nel PTOF della scuola.  
Il Piano dell’Inclusione riguarda tutti gli alunni H, BES, DSA o con altre difficoltà/bisogni presenti nella 
nostra scuola. Il Dirigente precisa che il PAI è parte integrante del PTOF e non un suo semplice 
allegato e che il processo di inclusione coinvolge tutti gli operatori della scuola. A questo proposito 
sottolinea ancora una volta l’importanza e la funzione fondamentale dell’orario dei docenti di 
sostegno che deve essere flessibile e deve essere modificabile durante l’anno in base alle esigenze 
degli allievi. Il Collegio non presenta proposte di aggiornamento del PTOF e all’unanimità approva il 
Piano dell’Inclusione 2017/18. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Calendario scolastico 2017/18. 
Il Dirigente presenta al Collegio le decisioni del Consiglio d’Istituto relativamente al punto in 
argomento: 
 inizio attività con anticipo di 2 giorni (delibera Consiglio di Istituto) 13 settembre 2017 
 termine attività didattica (Scuola Primaria e Secondaria) 12 giugno 2018 
 termine attività educativa (Scuola dell'Infanzia) 30 giugno 2018. 
Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione: 
• tutte le domeniche 
• 30 e 31 ottobre (ponte - Regione) 
• 1 novembre Festa di tutti i Santi 
• 8 dicembre Immacolata Concezione 
• 9 dicembre 2017 (ponte - Regione) 
• dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie) 
  12 e 13 febbraio (Carnevale - recupero 2 giorni di anticipo apertura) 
• dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali) 
• 25 aprile Anniversario della Liberazione 
• 30 aprile 2018 (ponte - Regione) 
• 1 maggio Festa del lavoro 
• 2 giugno Festa nazionale della Repubblica. 
 

6. Risultati Autoanalisi d'Istituto. 
Prende la parola l’ins. Anna Sacco, titolare della Funzione Strumentale INVALSI e Autoanalisi 
d’Istituto, la quale presenta al Collegio i risultati dei questionari a cui docenti, personale ATA, allievi e 
genitori sono stati chiamati a rispondere. Tranne poche eccezioni, le risposte al questionario da 
parte di studenti, genitori e docenti sono state abbastanza positive e l’indice di gradimento 
dell’Istituzione in generale è risultato molto buono. Il questionario destinato al personale ATA, 
invece, non ha ottenuto un numero adeguato di risposte: numerose sono state le schede consegnate 
in bianco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. Saluto al personale trasferito e in pensione 2017/18. 
Il Ds saluta i docenti della Scuola dell’Infanzia che il prossimo anno prenderanno servizio in altra 
scuola per trasferimento  o passaggio di ruolo:  
- de Padova Giuseppina, Di Sabato Adele e Urbano Cinzia. 



Passa poi a salutare e a ringraziare per il lavoro svolto le docenti che saranno in pensione dal 
prossimo 1° settembre:  
- per la Scuola Primaria: d’Orta Adele e Roberto Antonietta;  
- per la Scuola Secondaria di I grado: Manella Mirella, Saccone Lucia e Stordone Gabriella. 
  

8. Convocazione prima assemblea dei docenti 2017/18.  
Il Collegio dei docenti in seduta plenaria è convocato per il 1° settembre 2017 alle ore 9,30. 
 
Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 18,30. Di tutto si redige il presente 
verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso         prof. Mario Tibelli    
 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

                                                                                             



 


