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VERBALE  N° 1 del 5/ 09/ 2016 

In data 5 settembre 2016 alle ore 10,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Foscolo- Oberdan” 

presso la sede “ Mazzini” si è riunito il collegio dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno 

    1  Saluti del D.S. ed insediamento dl Collegio dei Docenti 

    2  Nomina Collaboratori del D.S. e referenti di plesso 

    3  Piano delle Attività Funzionali all’insegnamento 

    4  PTOF e progettualità anno scolastico 2016/ 2017 

    5  Programmazione attività prescolastiche 

    6  Calendario regionale delle attività scolastiche e relativi adattamenti  

    7  Varie ed eventuali 

    Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Donatella Delle Vedove, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante l’ins. Mottola Maria. Dopo aver verificato la presenza delle insegnanti e 

verificata la validità dell’assemblea si passa a discutere il punto 1 all’O.d.g.:  

 

Punto 1 : Saluti del D.S. ed insediamento dl Collegio dei Docenti 

La D.S. saluta il Collegio ed il Dirigente che l’ha preceduta nell’incarico con l’auspicio di un 

proficuo lavoro insieme e con un’attenzione particolare al benessere degli alunni. 

 

Punto 2: Nomina Collaboratori del D.S. e referenti di plesso 

La D.S: procede alla nomina dei Collaboratori e fiduciari di plesso. 

Collaboratori del D.S:   Antonella De Ienner    Mottola Maria 

Fiduciari di plesso: 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Plesso Foscolo    Petrone Maria 



Plesso Pontecorvo   Curto Antonio 

Scuola Primaria  

Plesso Oberdan        Botta Maria Cristina 

Plesso ExNautico     Riccardi Cira 

Plesso Mazzini          Ferrucci Paola 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Oberdan          Mottola Maria 

Plesso ExNautico        Mottola Rita 

La D.S. si riserva successivamente di comunicare la scelta della fiduciaria del Plesso Baccini della 

Scuola dell’Infanzia  

 

Punto 3: Piano delle Attività Funzionali all’insegnamento 

 Il Collegio approva il Piano delle Attività Funzionali all’insegnamento in allegato ( Delibera n. 1 ) 

 

Punto 4 : PTOF e progettualità anno scolastico 2016/ 2017 

La D.S. ricorda al Collegio che il PTOF va pubblicato sul sito web della scuola e sul sito Scuola in 

Chiaro.  

La Scuola Primaria evidenzia come tutta la progettualità finanziata dal FIS sia rivolta 

all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni con il conseguimento delle Certificazioni 

Trinity. L’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia avviene, invece, attraverso 

l’organizzazione di laboratori extrascolastici ed il progetto di continuità. La progettualità della 

Scuola Secondaria di Primo Grado punta sulle Certificazioni ECDL. 

Viene proposta, al Collegio e deliberata l’ approvazione dei seguenti progetti ( Delibera n.2 ) : 

Progetto Sicurezza con i responsabili Ricerca e Sperimentazione INAIL 

Progetto Legalità con le Forze dell’Ordine 

Progetto Avviamento alla Pratica Sportiva 

Progetto OpenTeQ dell’Università Cattolica e rivolto alla Scuola secondaria di primo grado, 

referente prof.ssa Giusto 

 

Punto  5 : Programmazione attività prescolastiche 

La D.S comunica al Collegio il Calendario della Programmazione delle attività prescolastiche come 

si evince da allegato 

 

Punto 6 : Calendario regionale delle attività scolastiche e relativi adattamenti  



La D.S. illustra il calendario regionale delle attività scolastiche 

Data inizio attività didattiche . 15 settembre 2016 

Data termine attività: 

Scuola Secondaria e Primaria 9 giugno 2017 

Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2017 

Ponte Ognissanti 31 ottobre al 2 novembre 

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio 

Vacanze di Carnevale 27 e 28 febbraio 

Vacanze di Pasqua dal 13 al 18 aprile. 

Il Collegio delibera l'adattamento del calendario scolastico con il ponte del 9 dicembre ed il relativo 

recupero attraverso l'open day in data da stabilirsi. ( Delibera n.3 ) 

 

 

Punto 7 : Varie ed eventuali 

La DS ricorda al Collegio che i docenti dello staff coadiuveranno il dirigente nella formulazione 

dell’orario attenendosi strettamente alle linee di indirizzo fornite dallo stesso dirigente. 

Si richiede di modificare l’orario della Scuola Primaria come da proposta presentata nel Collegio 

precedente: 

Lunedì ore 8 – 13 ed a seguire la programmazione dalle 13,30 alle 15,30 

Dal martedì al venerdi ore 8 – 13,30  ( come da proposta del C:D del 28 giugno) 

La richiesta di ridurre per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado l’ora a 55 minuti con 

recupero di 120 minuti di compresenza a docente per la Primaria e di 90 minuti per la Scuola 

Secondaria deve essere approfondita alla luce della Normativa vigente. 

Dal 13 luglio è entrata in vigore il decreto antifurbetti attuativo della riforma Madia. Secondo la 

norma il dipendente che non rispetta il proprio orario di lavoro o firma ed esce senza permesso sarà 

sospeso in 48 ore senza stipendio.( solo un’indennità) e l’iter per il licenziamento si dovrà 

concludere in 30 giorni. 

Occorre procedere alla revisione del Regolamento d’Istituto. Tale compito sarà affidato alla 

seguente Commissione : 

Scuola dell’Infanzia    Doc. Celaia, Luongo , D’Amato 

Scuola Primaria           Doc. Criscuolo, Pecce, Ferrucci 

Scuola Secondaria di Primo Grado  Doc. Cercola, Greco 

L’avvio delle attività didattiche seguirà il seguente calendario : 

Scuola Secondaria di Primo Grado  15 settembre classi prime  ore 8 /12  Sede Foscolo 



                                                                                                     ore 9/12   Plesso Pontecorvo 

                                                          16 settembre classi seconde e terze ore 8/12 

Scuola Primaria                                 15 settembre classi dalla seconde alle quinte ore 8/12 

                                                           16 settembre  classi prime ore 9/12 

                                                           classi dalla seconda alla quinta ore 8/12 

Scuola dell’Infanzia                           15 settembre alunni vecchi iscritti ore 8/12,15 

                                                           16 settembre alunni vecchi iscritti  ore 10/ 12,15 

                                                           20 settembre alunni nuovi iscritti   ore  8/12,15 

Occorre rivedere il sito web della Scuola poichè non risulta di facile gestione e consultazione. 

 

Non essendovi altri punti all’O.d.g da discutere il Collegio termina alle ore 12,30 

  Il Segretario                                                                              Il Presidente 

Maria Mottola                                                                        Donatella Delle Vedove  

 

                                                    

 

 

                             

                                      

                                           

 

 


