
Verbale n. 1/2018-19 
 

Il giorno due del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 9,15 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.Saluti del Dirigente Scolastico  
2.Presentazione nuovi docenti in servizio a.s. 2019/20;  
3.Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;  
4.Nomina Responsabili di plesso;  
5. Calendario incontri di programmazione didattica per la revisione del curriculo di scuola. 
 
Risultano assenti per la Scuola dell’Infanzia: Lionettti; per la Scuola Primaria: Rossi A.; per la Scuola 
Secondaria di I grado: Barbaro, De Michele. 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico. 
 
Il Dirigente Scolastico saluta tutti i presenti augurando buon lavoro per questo nuovo anno 
scolastico e assicurando la massima collaborazione e la propria quotidiana disponibilità per la 
risoluzione delle problematiche che possono emergere, compatibilmente con l’incarico di 
reggenza dell’ITET Vittorio Emanuele III di Lucera. In caso di sua assenza sarà sempre disponibile la 
docente vicaria Sasso Loredana in orario d’ufficio ---------------------------------------------------------------  
 
2.Presentazione nuovi docenti in servizio a.s. 2019/20  
 
Il DS presenta al Collegio e dà il benvenuto a tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. I 
grado che per trasferimento o per assegnazione provvisoria saranno in servizio nel nostro Istituto 
per l’a.s. 2019/20 e augura loro di trascorrere un sereno anno scolastico.  
 

3. Nomina Collaboratori DS 
 
Il Dirigente comunica al Collegio di aver deciso di confermare per l’a.s. 2019/20 gli stessi 
collaboratori già in carica nello scorso anno, così come previsto dall’art. 34 del CCNL vigente:  
 

- prof.ssa Loredana Sasso 1^ collaboratore; 
- ins. Lucia Casolaro 2^ collaboratore. 

 
4. Nomina referenti di plesso. 

 
Il Dirigente comunica al Collegio di aver individuato i responsabili di plesso necessari per 
l’organizzazione dei vari settori dell’Istituto e che faranno parte del suo Staff: 

- Scuola Sec. I grado: Cedola Luisa 
- Strumento musicale: Gramegna M. Antonietta 
- Primaria Centrale: Di Millo M. Antonietta 



- Infanzia Centrale: De Muzio Claudia, Valente Caterina 
- Primaria Fasani: Moccia Anna 
- Infanzia Fasani: Piccirilli Anna, Rotunno Filomena 
- Primaria Cappuccini/S. Matteo: Maramonte Aurelia, Palmieri Vanda 
- Infanzia p.ta S. Severo: Di Iorio Rosa, Di Rienzo Marina. 

Il Dirigente raccomanda a tutti i membri del suo staff la massima discrezione in merito alle 
comunicazioni che riceveranno e che potranno essere diffuse solo dopo le sue decisioni. 
 
5. Calendario incontri di programmazione didattica per la revisione del curriculo di scuola. 
 
Il Dirigente fa riferimento a quanto già indicato nella circolare interna n. 3 del 28/08/2019 e 
precisa che la necessità di verticalizzare il curriculo è stata inserita nel PTOF 2019-21. Alla luce di 
ciò il curriculo della scuola deve essere rivisto per verticalizzarlo concretamente nelle seguenti 
aree: 
1)Tecnologica-Informatica; 
2) Lingue straniere; 
3) Cittadinanza e costituzione (Educazione civica) e/o tutti quegli aspetti che concorrono alla 
formazione di cittadini con “la testa ben fatta” (E. Morin); 
4) Storica;  
5) Artistico-musicale. 
Infatti è fondamentale che gli allievi alla fine del I ciclo abbiano acquisito competenze tecnologiche 
che non sempre posseggono, è importante che possano svolgere percorsi di lingue straniere per 
l’acquisizione di certificazioni spendibili, è fondamentale formarli sotto l’aspetto civico ed è 
opportuno guidarli verso una cultura artistico-musicale già dai primi anni di frequenza a scuola. 
Il prof. Mantuano propone di inserire nel PTOF anche un’area riguardante i percorsi di 
Orienteering che sta portando avanti da alcuni anni come docente di ed. fisica con gli alunni della 
Scuola Secondaria. Il DS suggerisce di inserire tale punto nel PTOF quando verrà aggiornato entro 
dicembre.   
Il Dirigente sottolinea che il curriculo verticale non è la somma dei curriculi dei vari ordini di 
scuola, ma un ragionamento comune tra gli insegnanti dei vari ordini. E’ per questo motivo che 
sono stati calendarizzati incontri comuni tra i docenti dei vari ordini di scuola.  
Per favorire la continuità tra i vari ordini è importante evidenziare quanto si è svolto nell’ordine 
scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure 
didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene 
sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. La verticalizzazione non deve creare ingiustizie 
sociali: tutti gli allievi devono avere la possibilità di acquisire le stesse competenze. 
 
Prima di chiudere il Dirigente comunica che mancano ancora alcuni insegnanti rispetto all’organico 
che ci è stato riconosciuto, di conseguenza c’è ancora qualche posto da assegnare. 
Appena saremo pronti sarà pubblicata una circolare interna e sarà possibile ritirare il decreto di 
assegnazione presso l’Uffici di Vicepresidenza. 
La prof.ssa Testa, Animatrice Digitale durante l’a.s. 2109/20, comunica che i corsi di formazione di 
SOFIA, a cui si sono iscritti a fine anno scolastico scorso molti docenti, stanno per partire ed è 
possibile ancora accettare altre iscrizioni. 
 
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 

 


