
Verbale n. 11/2017-18 

Il giorno ventotto del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 16,30 nell’Auditorium dell’IC “Bozzini-
Fasani”, si riunisce il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Consuntivo O.F. 2017/18, Esiti Scrutini finali ed Esami di Stato. 
3. Relazioni Funzioni Strumentali. 
4. PTOF e Piano dell'Inclusione 2018/19. 
5. Calendario scolastico 2018/19. 
6. Risultati autoanalisi d'Istituto. 
7. Progetti da enti e associazioni esterne 
8. Progetto "StradeAperTe" - Giuseppini del Murialdo. 
9. Calendario attività e avvio a.s. 2018/19. 
10. Saluto al personale trasferito e in pensione 2018/19. 
... 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, che viene approvato 
all’unanimità. 
 
2. Consuntivo O.F. 2017/18. Esiti Scrutini Finali ed  Esami di Stato. 
Il DS elenca le attività svolte durante l’anno scolastico che volge al termine e che hanno arricchito 
l’offerta formativa della nostra scuola, sottolineando l’impegno di tutti i docenti coinvolti e la 
ricaduta positiva sugli allievi delle varie classi partecipanti a ciascuna iniziativa: 
- Scuola Aperta e manifestazione di fine anno 
- Marcia della Legalità 
- Giochi sportivi studenteschi 
- Concerti Orchestra giovanile "Bozzini Fasani" e Orchestra di flauti 
- PON FSE (Avviso 10862 – otto moduli) 
- Viaggi d'istruzione, uscite didattiche e visita guidate 
- Convegni bullismo e cyberbullismo 
- Il maggio dei libri 
- Io leggo perché 
- Settimana culturale 
- Concorso "Una poesia per la pace" Club per l'UNESCO 
- Manifestazioni natalizie 
- Laboratori sull'affettività (collaborazione consultorio "La Famiglia - Lucera); 
- Laboratorio sulla violenza di genere (associazione "Giulio e Rossella") 
- …  e numerose altre attività realizzate a livello di singola classe/sezione. 
Per quanto riguarda gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione, il Dirigente comunica 
al Collegio che hanno sostenuto le prove 87 allievi interni e 3 candidati esterni: tutti hanno 
ottenuto esito positivo con varie votazioni finali tra le quali due dieci e un dieci e lode. 



Per quanto riguarda gli esiti degli scrutini finali si è registrata la seguente situazione: 
- nella  Scuola Primaria sono da segnalare solo due permanenze di allievi H (a seguito 
deliberazione del GLHO condivisa dai relativi Consigli di classe) e alcune ammissioni alle classi 
successive con risultati ancora non pienamente positivi in alcune discipline; ----------------------------- 
- per le classi prime della Scuola Secondaria si sono verificate due non ammissioni per un numero 
elevato di insufficienze nelle varie discipline e tre “non validità dell’anno scolastico” secondo la 
normativa vigente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- per le classi Seconde sette non ammissioni per un numero elevato di insufficienze nelle varie 
discipline; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- per le classi terze una non ammissione agli esami per un numero elevato di insufficienze nelle 
varie discipline e “non validità dell’anno scolastico” secondo la normativa vigente. ------------------- 
 
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; 
 Vannella C.: Integrazione e disabilità; 
 Repola M. e Gastaldi R.: Rapporti con il territorio; 
 De Muzio C. e Valente C.: Continuità e orientamento; 
 Iorio Caterina: Coordinamento PTOF, Multimedialità, Nuove Tecnologie e sito Internet. 
Ogni relazione ha messo in evidenza punti di forza del lavoro svolto ma anche di criticità che 
inevitabilmente emergono durante lo svolgimento di qualsiasi attività. Il bilancio complessivo è, 
comunque, positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente comunica al Collegio che l’ins. Iorio Caterina, che ha ricoperto durante l’anno l’incarico 
di Funzione Coordinamento PTOF, Multimedialità, Nuove Tecnologie e sito Internet, non è potuta 
essere presente al Collegio e provvede personalmente alla lettura della relazione finale 
dell’insegnante, soffermandosi anche in questo caso sui punti di forza e di debolezza evidenziati, 
con un resoconto finale globalmente positivo. -------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente fa presente al Collegio di aver svolto, unitamente al suo Staff  e all’ins. Vannella titolare 
dell’altra funzione sull’integrazione, la Funzione Strumentale Integrazione DSA e altri BES  per 
mancanza di candidature:  pur tra mille difficoltà, tutto è stato portato avanti con successo e 
soddisfazione ed anche in questo caso il bilancio è pienamente positivo.  -------------------------------- 
 
4. PTOF e Piano dell'Inclusione 2018/19. 
Anche quest’anno è stato redatto il Piano dell’Inclusione, documento obbligatorio che viene 
presentato al GLI, viene da esso approvato e poi inserito nel PTOF della scuola. ------------------------ 
Tale documento riguarda tutti gli alunni H, BES, DSA o con altre difficoltà: parte dal rendiconto di 
quest’anno che volge al termine mettendo in evidenza punti di forza e di criticità, queste ultime 
dovute soprattutto alla insufficienza delle risorse disponibili, per poi passare alla programmazione 
della nuova annualità 2018/19. In esso viene inserita, fra l’altro, la mappatura degli allievi che 
frequenteranno il prossimo anno scolastico e le relative difficoltà. 
Il Dirigente precisa che il PAI è parte integrante del PTOF e non un suo semplice allegato e, 
pertanto, 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 modificabile durante l’anno in base alle esigenze degli allievi. Infine sottolinea le novità 
del prossimo anno riguardanti i documenti che accompagneranno gli allievi H, documenti già 
presentati agli insegnanti durante i precedenti incontri collegiali.  
Comunica, infine, i numeri degli allievi H, BES e DSA che frequenteranno la nostra scuola il 
prossimo anno nei tre settori dell’Istituto Comprensivo. 
 
5. Calendario scolastico 2018/19. 
Il Dirigente comunica al Collegio il calendario scolastico 2018/19 approvato dal Consiglio d’Istituto 
in base alla proposta del Collegio dei docenti: 
- inizio attività: 17 settembre; 
- recupero tre giornate di anticipo: 4-5 e 6 marzo; 
- fine attività: 12 giugno Primaria e Secondaria, 28 giugno Infanzia. 
Tutte le festività e i ponti restano confermati come da calendario regionale e nazionale. 
  
6. Risultati autoanalisi d'Istituto. 
Prende la parola l’ins. Anna Sacco, 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. Qualche negatività è stata espressa dal personale ATA, che 
quest’anno ha risposto in numero maggiore al questionario. ------------------------------------------------ 
Il Collegio prende atto: i risultati dell’indagine serviranno per la programmazione dell’Offerta 
Formativa e l’organizzazione generale del servizio scolastico del prossimo anno. ------------------------- 
 
7. Progetti da enti e associazioni esterne 
Il DS elenca al Collegio tutte le iniziative proposte dal MIUR/USR,  Enti e Associazioni esterne per il 
prossimo anno scolastico: 
- Progetto MIUR USR Puglia di inclusione scolastico relativo alla previsione di acquisto, 
adattamento e utilizzo di sussidi didattici. 
- Progetto "Scuola, sport e disabilità" 2018/19 -MIUR 
- Evviva i burattini vengono a scuola - Teatro itinerante - Teatro Nazionale dei burattini 
- La scuola vive il cinema, il teatro ... la cultura - Cineteatro dell'Opera 
- "Bullismo e cyberbullismo: diciamo no ai pregiudizi fisici" - Formatrici: dott.ssa Susanna Lucia e 
dott.ssa Riccelli Antonella 
- "Le emozioni della salute" - Formatrici: dott.ssa Susanna Lucia e dott.ssa Riccelli Antonella 
- "I colori, gli odori, i sapori e le forme del benessere" - Formatrici: dott.ssa Susanna Lucia e 
dott.ssa Riccelli Antonella 
- Progetto "Alta formazione per la famiglia" - Fondazione Fabbrica della pace Onlus -Formatrice: 
prof.ssa Maria Rita Parsi 
- Progetto "Classi ... in movimento": l'educazione motoria nella scuola - ASD Volley Lucera 
- Progetto "Gli argonauti" festa dei classici per ragazzi - Libreria Kublay Lucera 
- Concorso MIUR “I giovani ricordano la Shoah”. 



Il primo progetto prevede che gli insegnanti di sostegno presentino un programma per 
l’utilizzazione del materiale/sussidio da richiedere entro il 10 luglio; il secondo progetto è una 
seconda annualità per la nostra scuola ed è già stata avviata la procedura per la partecipazione. I 
restanti progetti e altri che perverranno  saranno ripresentati  in Collegio all’inizio del prossimo 
anno scolastico. 
 
8. Progetto "StradeAperTe" - Giuseppini del Murialdo. 
Il progetto è inserito nel bando MIUR "Adolescenza  11-17 anni". Obiettivo: prevenzione e 
contrasto dispersione e abbandono scolastico adolescenti. Le proposte progettuali dovranno 
promuovere percorsi formativi individualizzati coinvolgendo i gruppi-classe di riferimento. Le 
attività prevedranno la combinazione di attività scolastiche ed extrascolastiche con laboratori di 
orientamento scolastico e sulle scelte di vita. I poli educativi territoriali si trovano dislocati nelle 
seguenti regioni: Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Campania. La 
scuola “Bozzini Fasani” ha aderito al progetto e risulta scuola partner in seguito all’approvazione 
del Collegio Docenti  dell’11/01/2017 verbale n. 9.  

9. Calendario attività e avvio a.s. 2018/19. 
La presa di servizio per i docenti trasferiti è fissata al 1° settembre 2018 alle ore 8,30. Per quanto 
riguarda il 1° Collegio docenti del prossimo anno, seguirà una circolare interna che verrà 
pubblicata sul sito della scuola durante l’ultima decade di agosto. ----------------------------------------- 

10. Saluto al personale trasferito e in pensione 2018/19. 
Il Dirigente saluta inizialmente i docenti che dal prossimo anno scolastico saranno in servizio in 
altre scuole in seguito a trasferimento. ---------------------------------------------------------------------------- 
Passa poi a salutare tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che dal 
1° settembre saranno in pensione, ringraziandoli per il lavoro svolto e augurando a tutti riposo e 
serenità.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’intera platea saluta, infine, il Dirigente Scolastico prof. Mario Tibelli, in pensione dal prossimo 1° 
settembre, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per la scuola “Bozzini Fasani” durante otto 
anni di dirigenza, per la disponibilità e la professionalità, per la presenza continua e costante, per 
l’aiuto dimostrato sempre e per qualunque componente della scuola ne avesse avuto bisogno. 
   
Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 18,00. Di tutto si redige il 
presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. --------------------------------------------------------------- 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso          prof. Mario Tibelli                                                                            
         
 


