
Verbale n. 2/2019-20 
 

Il giorno tredici del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 10,00 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.Monte ore Scuola Primaria; 
3.Orario delle lezioni Scuola Primaria e Sec. I grado; 
4.Piano annuale delle attività 2019/20; 
5. Utilizzo organico di potenziamento; 
6. Progetto integrazione alunni stranieri; 
7. Progetto musicale Scuola Primaria; 
8. Aree Funzioni Strumentali; 
9. Accoglienza primo giorno di scuola classi prime Primaria e Sec. I grado. 
Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia: Balletta e Lionettti; per la Scuola Primaria: Di Iorio, La 
Vecchia e Rossi A.; per la Scuola Secondaria di I grado: Curci, De Luca, Diaferio e Di Benedetto. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne; 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prima di procedere con l’o.d.g. il DS chiede al Collegio di poter inserire i punti n.10 e n. 11 

10.Centro Sportivo scolastico; 

11.Disponibilità logistica progetto Sezione Primavera. 

Il Collegio approva. 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Dirigente informa il Collegio che il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia e Primaria partirà il 

1° ottobre, pertanto verranno avvisate a breve le famiglie per dare loro la possibilità di procedere 

con il pagamento dei bollettini relativi ai buoni mensa. 

Il Dirigente raccomanda i presenti di consultare quotidianamente il sito web della scuola perché è 

da ritenersi l’unico strumento ufficiale di divulgazione delle notizie di cui essere a conoscenza. 

Altra raccomandazione è quella di eseguire le disposizioni impartite dai responsabili di plesso e dai 
collaboratori del Dirigente e di evitare di porre il problema da risolvere su «più tavoli».  
Da quest’anno nella nostra scuola è arrivata una nuova DSGA, la Sig.ra Goffredo, persona 

altamente competente e disponibile a cui ci si può rivolgere per problematiche di carattere 

organizzativo. 

L’orario provvisorio della Scuola Primaria sarà consegnato ad ogni insegnante dopo il Collegio 

nell’ufficio della Vicepreside. Si è cercato in tutti i modi di accontentare i desiderata di ciascuno, 

ma in questo modo non si garantisce una distribuzione equa delle ore a disposizione, pertanto 

sarà necessario rivedere tutta l’impostazione dell’orario, comprese le giornate libere, per garantire 

un orario centrato sugli allievi; per quanto concerne le giornate libere bisognerà considerare anche 



il martedì. Per poter procedere alla stesura dell’orario definitivo, il DS raccomanda di evitare 

pressioni sulla Commissione interessata. 

2.Monte ore Scuola Primaria 

Delibera n. 1 

Il Dirigente spiega al Collegio che con l’organico a disposizione per la Scuola Primaria, dopo 

numerosi tentativi di lasciare inalterata la situazione, ci si è resi conto che per le classi che non 

usufruiscono del servizio mensa non è più possibile procedere con un monte ore pari a 29 ore 

settimanali, ma bisogna scendere a 27 ore. Le due ore in meno rispetto alle 29 ore dello scorso 

anno, saranno così distribuite: 

Classi I: – 1 ora di Arte e – 1 ora di Ed. fisica 

Classi II: – 1ora di Ed. Fisica e -1 ora di Italiano 

Classi III: – 1ora di Ed. Fisica e -1 ora di Matematica 

Classi IV: – 1 ora di Ed. Fisica e -1ora di Matematica 

Classi V: – 1 ora di Ed. Fisica e -1 ora di Matematica. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti il monte ore della Scuola Primaria per l’a.s. 2019/20. 
  

3.Orario delle lezioni Scuola Primaria e Sec. I grado 

Delibera n. 2 

Alla luce di quanto detto nel punto precedente, ne consegue che l’orario delle lezioni della Scuola 

Primaria subirà delle variazioni rispetto allo scorso anno come di seguito riportato: 

Primaria 27 ore dal lunedì al sabato             8.30 - 13.00 

Primaria 40 ore: lunedì e sabato                 8.30 – 13.00 

     dal martedì al venerdì        8.30 - 16.15 

                           prima dell’inizio della mensa dal lunedì al sabato 8.30-13.00. 

Rimane invariato rispetto allo scorso anno l’orario della Scuola dell’Infanzia: 
Infanzia 25 ore dal lunedì al venerdì     8.15 – 13-15 

Infanzia 40 ore dal lunedì al venerdì fino al 01/10/2019   7.50 - 14.10  

Infanzia 40 ore dal 01/10/2019 

   Lunedì       7.50 – 14.10 

   dal martedì al venerdì     7.50 – 16.15 

La Scuola Secondaria di I grado subirà variazioni soltanto per quanto riguarda l’orario del plesso 
Cappuccini perché alcuni docenti presteranno servizio in ambedue i plessi e bisognerà consentirgli 
un tempo adeguato di spostamento da un lato all’altro della città. Pertanto l’orario della Scuola 
Secondaria di I grado sarà il seguente: 
Sec. I grado Sede Centrale dal lunedì al sabato    8.10 - 13.10  

Sec. I grado Sede Cappuccini dal lunedì al sabato    8.30 - 13.30.  

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti l’orario delle lezioni presentato dal Dirigente. 
 
4.Piano annuale delle attività 2019/20 

Delibera n. 3 

La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del 
Dirigente Scolastico e nell’ambito del suo potere organizzativo; tuttavia la sua determinazione non 
è un atto unilaterale tant’è che lo stesso D.Lgs. n.150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta), 
emanato in attuazione della Legge n.15 del 2009, ha lasciato invariate le competenze spettanti agli 



organi collegiali. Il Piano che formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti, di natura collegiale, 
complementari e funzionali alle attività di insegnamento, pertanto, è deliberato dal Collegio dei 
docenti, “nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa”. Il Dirigente presenta 
al Collegio il Piano Annuale delle Attività 2019/20, comprensivo di calendarizzazione della 
programmazione settimanale della Scuola Primaria e mensile della Scuola dell’Infanzia, 
riservandosi di diffonderlo sul sito istituzionale in maniera più dettagliata per i tre ordini di scuola. 
Il Collegio approva all’unanimità dei presenti il Piano Annuale delle Attività 2019/20. 

5. Utilizzo organico di potenziamento 

Delibera n. 4 

Il nostro Istituto ha una dotazione organica della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
comprensivo di unità di potenziamento, così come previsto dalla normativa vigente. Il pacchetto 
delle ore residue rispetto a quello delle discipline, deve essere finalizzato a quanto previsto dalla 
Legge 107: 

1) Supplenze per assenze inferiori a 10 giorni; 

2) Attività progettuali coerenti con il PTOF; 

3) Incarichi organizzativi. 

Per la Scuola Secondaria I grado abbiamo a disposizione una cattedra di18 ore, completamente 
utilizzata per l’esonero completo dall’insegnamento della prima collaboratrice del DS prof.ssa 
Loredana Sasso; per la Scuola Primaria abbiamo a disposizione 3 cattedre di 22 ore + 2 ore di 
programmazione settimanale; una parte di queste ore sono utilizzate per l’esonero parziale 
dall’insegnamento della seconda collaboratrice del DS ins. Casolaro Lucia. Ne consegue che tutte le 
ore residue verranno utilizzate come sopra esposto. 

L’organico di potenziamento nei fatti non esiste più perché è stato assorbito da un unico organico 
denominato dell’autonomia. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti l’utilizzo dell’organico di potenziamento presentato 
dal Dirigente. 
6. Progetto integrazione alunni stranieri 

Delibera n. 5 

Diversi sono gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, arrivati da poco dai loro paesi di 
origine, iscritti nella nostra scuola che necessitano di apprendere la lingua italiana. A tal fine 
saranno impegnati in orario curriculare in lezioni/attività che favoriranno l’acquisizione della 
lingua. Sono state previste 10 ore settimanali dell’organico di potenziamento per la strutturazione 
di un progetto dedicato, al quale potranno partecipare anche i genitori degli alunni stranieri.  

L’ins. Vannella presenta al Collegio il Protocollo di Intesa per l’accoglienza, l’integrazione e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, in cui vengono evidenziate le modalità di accoglienza, gli 
strumenti a disposizione della scuola, il personale coinvolto e le procedure che verranno messe in 
atto per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’acquisizione della nostra lingua. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti il Progetto integrazione alunni stranieri e il Protocollo 
di Intesa per l’accoglienza, l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

 

 



 
7. Progetto musicale Scuola Primaria 

 

Delibera n. 6 

Gli insegnanti di Strumento Musicale hanno dato la disponibilità per la realizzazione di un progetto di 

orientamento musicale di 40 ore da tenersi in orario curriculare nelle classi IV e V della Scuola Primaria di 

tutti i plessi. Il progetto prevede la seguente ripartizione oraria: 

- 25 ore per le classi V 

- 15 ore per le classi IV. 

Tale progetto è stato già presentato e approvato dal Consiglio d’Istituto. La finalità è quella di 
sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla valorizzazione delle arti in generale e della musica in 
particolare. 

Per la Scuola dell’Infanzia si potrà prevedere un'altra tipologia di progetto come quello portato 
avanti lo scorso anno dal prof. Manna.  

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti il Progetto musicale Scuola Primaria. 
8. Aree Funzioni Strumentali 

Delibera n. 7 

Il Dirigente Scolastico propone al Collegio le aree per l’individuazione delle Funzioni Strumentali 

per l’a.s. 2019/20: 

1) Prove Invalsi e Autovalutazioni d’Istituto; 
2) BES, alunni Diversamente Abili e DSA; 
3) PTOF e Curriculo verticale; 
4) Risultati scolastici e risultati a distanza + Orientamento classi terze Secondaria. 
5) Continuità e Rapporti con il territorio. 
La procedura per le candidature partirà al più presto con la diffusione di una circolare dedicata 

corredata di modulistica necessaria per la presentazione delle candidature stesse. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti le aree delle Funzioni Strumentali 2019/20. 

9. Accoglienza primo giorno di scuola classi prime Primaria e Sec. I grado 

Il Dirigente comunica al Collegio le modalità di accoglienza per lunedì 16 settembre, primo giorno 

di scuola: 

- Scuola dell'Infanzia plesso Centrale – Fasani e p.ta S. Severo 
dalle ore 8,00 alle ore 13,15 (orario flessibile in base alle esigenze dei bambini)  

- Scuola Primaria Centrale   
classi II, III, IV e V dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
classi I dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ingresso in Auditorium) 

- Scuola Primaria Fasani e Cappuccini 
tutte le classi dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

- Scuola Secondaria di I grado Centrale   
classi II e III dalle ore 8,10 alle ore 13,10 
classi I dalle ore 8,30 alle ore 13,10 (ingresso in Auditorium) 

- Scuola Secondaria di I grado Cappuccini 
classe I dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Il Collegio prende atto. 



 
10.Centro Sportivo scolastico 

Delibera n. 8 

Anche per questo anno scolastico si rende necessaria la costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

per poter aderire ai Campionati Studenteschi. Molti e soddisfacenti sono stati i risultati conseguiti 

dai nostri allievi nelle varie specialità sportive in cui si sono cimentati lo scorso anno, grazie alla 

determinazione e all’impegno del docente di Ed. fisica prof. Mantuano Raffaele. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti la costituzione del Centro Sportivo Scolastico dell’IC 

“Bozzini Fasani” 2019/20 e la partecipazione degli allievi ai Campionati Studenteschi 2019/20. 

 

11.Disponibilità logistica progetto Sezione Primavera. 

Delibera n. 9 

L’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” del Comune di Lucera con nota prot. n. 

46809 del 10/09/2019 giunta tramite pec, ha chiesto alla nostra Istituzione Scolastica la 

disponibilità logistica per l’avvio della “Sezione Primavera” a.s. 2019/20. Tale disponibilità, 

richiesta negli anni precedenti, è sempre stata data dal nostro Istituto tanto che negli anni 

addietro abbiamo sempre ospitato la sezione Primavera. Accogliere la sezione Primavera nei nostri 

spazi potrebbe garantirci un’ulteriore rosa di utenza per la Scuola dell’Infanzia il prossimo anno. Il 

Consiglio d’Istituto ha già espresso parere favorevole. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti di concedere la disponibilità logistica dell’IC “Bozzini 

Fasani” per la realizzazione del progetto Sezione Primavera richiesta dall’Ente locale. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 10,00. ------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------- 

 

 

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

 


