
Verbale n. 6/2017-18 
Il giorno otto del mese di settembre dell’anno 20167 alle ore 8,30 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. Calendario e suddivisione anno scolastico.  
2. Orario delle lezioni e delle attività educative 
3. Piano annuale delle attività. 
4. Organizzazione 1° giorno attività didattica. 
5. Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni. 
6. Staff del DS. 
7. Regolamenti interni. 
8 Scuola, sport e disabilità -  Campionati Studenteschi 2017/18. 
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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito web 
della scuola, che viene approvato all’unanimità. 
 
2. Calendario e suddivisione dell’anno scolastico.  
Il Dirigente presenta al Collegio il Calendario delle attività didattiche deliberato dal nostro 
Consiglio di istituto sulla base del Calendario Regionale. ------------------------------------------------------ 
L’inizio dell’attività didattica è stata fissata al 13 settembre con termine 12 giugno per Primaria e 
Secondaria e 30 giugno per l’Infanzia. Oltre a tutte le festività previste dal calendario regionale, 
comprensive di alcuni ponti in occasione del 1° novembre, del 1° maggio e del 2 giugno, il recupero 
dei due giorni di anticipo dell’inizio delle lezioni è stato fissato al 12 e 13 febbraio, ultimi due giorni 
di Carnevale. Il calendario scolastico è consultabile sul sito della scuola. ------------------------------- 
Il Dirigente propone, inoltre, la suddivisione dell’anno in due quadrimestri, il primo dei quali con 
termine  il 31 gennaio e il secondo il 12 giugno (termine delle attività didattiche). ---------------------- 
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Dirigente. --------------------------------------------------- 
 
3. Piano annuale delle attività. 
Viene proiettato il prospetto relativo al punto 3 all’odg, riportante tutte le attività previste dal 
CCNL e dalla normativa scolastica vigente per Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Riguardo 
alla programmazione di Scuola Primaria viene precisato che nel mese maggio la prima 
programmazione si svolgerà di mercoledì,  viste le festività delle settimane precedenti che non 
permettono di svolgerla di martedì. Qualsiasi variazione i docenti vorranno apportare al piano, 
dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente. Durante l’anno potrebbero rendersi 
necessarie delle variazioni dovute a problemi organizzativi che verranno, come sempre, 
comunicate ai docenti con circolare interna. ----------------------------------------------------------------------- 



Per quanto riguarda gli incontri del Collegio dei docenti, a parte il pacchetto iniziale del mese di 
settembre, gli altri saranno effettuati secondo le varie necessità e scadenze: uno degli incontri 
certamente sarà effettuato nella prima decade di maggio per l’adozione dei libri di testo. ---------- 
Ad ogni modo le convocazioni saranno diramate con regolari circolari interne nei termini previsti 
dalla normativa vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Organizzazione 1° giorno attività didattica. 
Il Dirigente lascia ampia scelta organizzativa ai plessi per il primo giorno di attività didattica. Tutti i 
plessi di Scuola dell’Infanzia adotteranno un orario inizialmente flessibile, soprattutto per 
l’inserimento dei nuovi iscritti. Più complicata è invece la situazione del plesso Centrale per la 
Scuola Primaria e Secondaria: le classi successive alle prime entreranno regolarmente alle ore 
8,15. Le classi prime della Secondaria verranno accolte in Auditorium alle 8,30, mentre le classi 
prime della Primaria verranno accolte, sempre in Auditorium, alle ore 9,00. Già dal primo giorno di 
scuola verrà rispettato l’orario previsto: 8,15 – 13,15. --------------------------------------------------------- 
Anche l’organizzazione del primo giorno di scuola è stata diffusa tramite il nostro sito web. -------- 
 
5. Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni. 
Tale punto è stato già affrontato nei vari Collegi di settore: il Dirigente illustra, quindi, le tre tabelle 
relative alle assegnazioni Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado. Si resta, comunque, ancora 
in attesa di alcune cattedre di sostegno nella Scuola Primaria e Secondaria. --------------------------- 
 
6. Staff del DS. 
Riguardo a tale punto, già trattato nel Collegio del 2 settembre, il DS comunica ai presenti che per 
il plesso Porta S. Severo – Rodari l’ins. De Troia, precedentemente individuata come responsabile 
di plesso insieme alla docente Di Iorio, viene sostituita dall’ins. Di Rienzo in seguito ad accordi 
presi dalle docenti del plesso al fine di una migliore organizzazione del servizio. ------------------------ 
 
7. Regolamenti interni. 
Il Dirigente fa presente che sul sito della scuola sono presenti i regolamenti in parola: 
- Regolamento di Istituto; 
- Regolamento viaggi d’istruzione, uscite didattiche e visite guidate; 
- Regolamento di disciplina; 
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti Scuola Secondaria (DPR 249/98 con modifiche DPR 
235-2007). 
Invita, quindi,  tutti i docenti a visionare tali regolamenti e avanzare eventuali proposte di 
variazioni: particolare attenzione bisognerà prestare al Regolamento di disciplina alla luce delle 
novità della L. 71 del 29 maggio scorso (Disposizioni  a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyber bullismo) . ------------------------------------------------------------------ 
 
8.Scuola, sport e disabilità  - Campionati Studenteschi 2017/18 
La trattazione di tale punto all’odg è stata già anticipata nel Collegio unitario del 4 settembre 
scorso, pertanto il DS lascia la parola al referente del progetto, il prof. Raffaele Mantuano che 
presenta ai colleghi le caratteristiche del progetto stesso. Il prof. Mantuano fa presente che il 
progetto non è ancora stato approvato dall’UST Puglia,  ma ha notizie certe sulla prossima 
approvazione. Esso si baserà sull’orieneering, ovvero una corsa di orientamento, una modalità di 
lavoro molto simile ad una caccia al tesoro con punti che gli alunni dovranno raggiungere tramite 
una planimetria precedentemente predisposta. Si tratta di un’attività trasversale, che coinvolge 
tutte le discipline di studio. Tale attività prevede il coinvolgimento degli alunni H affiancati da un 



gruppo di allievi normodotati. Il gruppo di lavoro può essere di massimo 30 alunni. La fascia d’età 
che può essere coinvolta è quella compresa tra i 10 e i 14 anni. I docenti che intendono essere 
coinvolti saranno poi formati per poter affrontare l’esperienza. Il 5 ottobre a Foggia è prevista una 
manifestazione a cui potranno partecipare gli allievi coinvolti. Per la preparazione il prof. 
Mantuano sottolinea le difficoltà legate alla mancanza di una palestra nella sede Centrale 
dell’Istituto, ma il Dirigente precisa che può essere utilizzata la palestra del plesso di via Pasubio. 
Il Dirigente presenta anche la proposta di partecipazione ai Campionati Studenteschi 2017/18, per 
i quali è prevista la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, assicurando il coordinamento del 
prof. Mantuano, esperto nel settore per aver già realizzato in altre scuole tali attività. 
Il Collegio approva all’unanimità il progetto “Scuola, sport e disabilità” e la partecipazione ai 
Campionati Studenteschi. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prima di sciogliere la seduta il Dirigente ricorda brevemente di prendere visione del vademecum 
per l’inclusione degli alunni con BES sul sito della scuola. Tale documento racchiude tutto ciò che è 
necessario conoscere per lavorare serenamente con gli alunni con BES, dai concetti di accoglienza, 
integrazione e relazionalità fino alla stesura della documentazione necessaria, una sorta di 
promemoria da tener sempre presente e che potrà servire anche come preparazione alle novità 
dei Decreti attuativi della L. 107/2015, oggetto di riflessione nei vari incontri collegiali di questo 
mese di settembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 10,40. Di tutto si redige il presente 
verbale. Letto, confermato e sottoscritto. -------------------------------------------------------------------------- 

 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso          prof. Mario Tibelli                                                                                                  
         
 


