
Verbale n. 1/2017-18 
 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 9,30 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. Saluto del Dirigente. 
2. PTOF 2016/19: punti di forza e di criticità. 
3. Dedica POF 2017/18 art. 24 Convenzione ONU "Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza". 
4. Collaboratori DS. 
5. Funzioni Strumentali. 
6. Impegni collegiali mese di settembre. 
omissis... 
 

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. Saluto del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico saluta tutti i presenti augurando un buon inizio di anno scolastico. Dà, 
quindi, il benvenuto ai docenti giunti quest’anno a seguito di trasferimento, immissione in ruolo o 
assegnazione provvisoria, assicurando la propria disponibilità e la massima collaborazione da parte 
di tutto il personale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prima di proseguire, il Dirigente raccomanda di prendere visione sul sito della scuola della nuova 
normativa riguardante i vaccini e di collaborare il più possibile affinché le 
documentazioni/certificazioni necessarie per allievi e docenti pervengano agli uffici di segreterie 
nei tempi previsti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. PTOF 2016/19: punti di forza e di criticità. 
Il DS sottopone all’attenzione dei docenti, in particolare a quelli in forza quest’anno del nostro 
organico, il  PTOF 2016/19 facendo riferimento in modo particolare all’allegato 5, riguardante 
“Cittadinanza e Costituzione”, disciplina che dovrà essere affrontata in maniera trasversale nelle 
varie materie d’insegnamento e di cui si parlerà in modo approfondito nel prossimo Collegio. 
Prosegue poi con il Progetto Culturale della nostra Istituzione Scolastica:  
- l’Accoglienza, momento fondamentale per gli allievi che non può essere limitato o esaurito nei 
primi giorni di scuola; 
- Continuità e Orientamento,  percorsi importantissimi per guidare gli allievi nelle loro scelte 
future, non sempre facili soprattutto a 14 anni;  
- Intercultura, settore fondamentale per la formazione completa di ogni allievo che oggi più che 
nel passato è chiamato a confrontarsi con culture diverse;  
- Consapevolezza e Salvaguardia del territorio per le quali finalità ogni anno vengono realizzate 
iniziative a tutti i livelli del nostro istituto comprensivo;  
- Promozione alla lettura, altro settore molto curato dalla nostra scuola con la realizzazione  di 
molteplici attività che culminano poi nell’iniziativa “Il maggio dei libri”. 
L’intero PTOF e i vari allegati sono consultabili sul sito della scuola nella sezione dedicata. 
 
 



3. Dedica POF 2017/18 art. 24 Convenzione ONU "Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza". 
Come già approvato dal Collegio nella stesura del PTOF 2016/19, quest’anno l’articolo della 
Convenzione ONU dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che verrà affrontato in maniera 
trasversale sarà l’art. 24 riguardante il diritto di ogni fanciullo di godere del miglior stato di salute 
possibile. Le finalità di questo articolo prevedono la diminuzione della mortalità infantile, 
l’assicurazione per tutti i ragazzi di cure mediche, la garanzia di assistenza per le madri prima e 
dopo il parto … I percorsi didattici che si vorranno affrontare, verranno inseriti nelle 
programmazioni annuali e sviluppati in corso d’anno 
 

4. Collaboratori DS. 
Vengono presentate al Collegio le due collaboratrici del DS previste dall’art. 34 del CCNL vigente:  
 

- prof.ssa Loredana Sasso;i 
- ins. Lucia Casolaro. 

 

Per quanto riguarda i docenti responsabili di plesso, il DS comunica di riconfermare le stesse figure 
dello scorso anno, tranne qualche cambiamento dovuto a docenti andati in pensione o alla fusione 
di alcuni plessi per diminuzione delle classi e per problematiche logistiche.  
Queste le scelte del Dirigente Scolastico: 
 

- Scuola Primaria “167”: Colasanto Giovanni 
- Scuola Primaria “San Matteo – Cappuccini”: Rossi Angelo/Manno Vanda 
- Scuola Primaria “Fasani”: Tetta Adele 
- Scuola dell’Infanzia “167”: De Muzio Claudia/Valente Caterina 
- Scuola dell’Infanzia “Porta San Severo – Rodari”: Di Iorio Rosa/ De Troia Antonietta 
- Scuola dell’Infanzia “via Pasubio”: Piccirilli Anna/Rotunno Filomena 
- Scuola Secondaria di 1° grado: Cedola Luisa 
- Strumento musicale: Gramegna M. Antonietta. 
 

Seguiranno a breve le nomine ufficiali riguardanti i vari incarichi, compreso quello della stesura 
dell’orario della Scuola Secondaria di 1° grado, affidato già nell’ultima decade del mese di agosto 
alle prof.sse Iatesta Annarita e Ferrante Italia. 
 

5. Funzioni Strumentali. 
Il Dirigente propone al Collegio le Funzioni Strumentali dello scorso anno presentando i compiti 
delle stesse: 
1. Continuità e orientamento;  
2. Rapporti con il territorio + Promozione della lettura;  
                Integrazione scolastica suddivisa in due funzioni:   
3.  Integrazione disabilità 
4. Integrazione altri BES 
5. Autoanalisi di istituto e prove INVALSI;  
6. Coordinamento PTOF, Multimedialità, nuove tecnologie e sito internet 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la conferma delle suddette Funzioni Strumentali al 
PTOF. Il Dirigente fa presente che a breve sarà diffusa una circolare interna per la raccolta delle 
candidature. 
 



6. Impegni collegiali mese di settembre. 
Per gli impegni collegiali relativi al primo periodo di settembre, il Dirigente raccomanda di 
prendere visione della Circolare interna n. 1 pubblicata sul sito della scuola e disponibile in forma 
cartacea in sala docenti: provvede, pertanto, a proiettarla sullo schermo per condividere i vari 
appuntamenti necessari per la programmazione del nuovo anno scolastico. 
 
Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 10,50. ------------------------------------- 
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 

 


