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VERBALE  N 2 del 13/ 09/ 2016 

In data 13 settembre 2016 alle ore 10,00 nei locali della sala Valeriani attigua all’Istituto 

Comprensivo “Foscolo- Oberdan”  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  Approvazione verbale seduta precedente  

    2  Definizione aree Funzioni Strumentali 

    3  Progettualità anno scolastico 2016/2017 

    4  Approvazione Regolamento d’Istituto 

    5  Formazione anno scolastico 2016/2017 

    6  Regolamentazione uscite didattiche 

    7  Varie ed eventuali 

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

segretario verbalizzante la docente 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 : Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale del collegio dei docenti della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell’istituto, 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2: Definizione aree Funzioni Strumentali 

La DS concorda sulla validità della scelta, effettuata negli anni precedenti, delle aree su cui è stato 

centrato il lavoro delle Funzioni Strumentali rilevandone, però, alcune criticità. La DS propone al 

Collegio un confronto che consenta di apportare eventuali proposte e modifiche. 

Al termine della discussione si procede ad elaborare la seguente proposta: 



Area 1; PTOF e Coordinamento Funzioni Strumentali  

Area 2: Qualità, Autovalutazione d’Istituto, Continuità ed Orientamento 

Area 3: DSA e GLH Scuola Secondaria di Primo grado 

Area 4; BES d’Istituto e Dispersione Scolastica Scuola Secondaria di Primo grado 

Area 5: DSA e GLH Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Area 6: Coordinamento delle Attività rivolte agli alunni, Invalsi, Raccolta modulistica, Proposte                                                                                                                    

uscite didattiche, Raccolta cura e pubblicazione delle documentazioni delle attività dei tre ordini di 

scuola.  

Si procede a votazione. La proposta passa a maggioranza. ( Delibera n.4 ) 

Le candidature per le Funzioni Strumentali vanno presentate entro il 30 settembre 2016 

 

Punto 3: Progettualità anno scolastico 2016/2017 

Si procede all’approvazione dei progetti che non prevedono spese finanziarie per l’Istituzione: 

Scuola dell’Infanzia:   Progetto Opera Kids  

Scuola Primaria e Secondaria: Progetto Museo Aperto che offre la possibilità di visite gratuite sul 

territorio. 

Referente Scuola Primaria doc. Botta. 

Referenti Scuola Secondaria doc. Cecere ed Iovine 

Progetto Onda Rosa che prevede un’ora di yoga sulle classi seconde di Scuola Primaria che hanno 

già partecipato al progetto nell’anno precedente.  

Tutti i progetti che si intendono proporre vanno presentati entro il 30 settembre allegando la scheda 

tecnica ed economica 

 

Punto 4 : Approvazione Regolamento d’Istituto 

Si procede alla lettura e condivisione del Regolamento di Istituto. Si apportano le seguenti 

modifiche: 

Doveri e/o divieti di comportamento e di condotta (DPR 235/67 Art. 3) 

Punto 1 La frase “ E’ dovere dell’alunno “ viene sostituita con la frase “ E’ dovere dell’alunno e del 

genitore” 

La frase “ Per la sola Scuola dell’Infanzia è previsto l’ingresso alle ore 8,45 “ viene sostituita dalla 

frase “ Per la sola Scuola dell’Infanzia è previsto l’ingresso entro le ore 8,45 “ 

Punto 3 La frase “ I genitori della Scuola dell’Infanzia dovranno consegnare i propri piccoli 

all’ingresso senza trattenersi nei locali della scuola con i docenti ed altri genitori “ viene omessa 

poiché già presente al punto 1. 



Punto 15  La frase “ Limitatamente ai mesi di maggio, giugno e settembre gli alunni potranno 

indossare la seguente divisa; t-shirt bianca e pantaloni scuri o jeans “ viene integrata con la dicitura 

“ t-shirt preferibilmente chiara “ 

Sanzioni correlate alle mancanze disciplinari 

Punto 1 Tale punto viene limitato alla sola dicitura “ Dopo tre ritardi ingiustificati in un mese 

saranno convocate le famiglie al fine di concordare adeguati provvedimenti “ poiché il Collegio si 

riserva di prevedere successivamente l’organizzazione di attività come provvedimenti disciplinari 

utilizzando i docenti di potenziamento. 

Il Collegio approva il Regolamento con le opportune modifiche ( Delibera n. 5 ) 

Il Regolamento andrà condiviso con i genitori nella prima riunione indetta per l’Elezione dei 

Rappresentanti. 

 

 Punto  5 : Formazione anno scolastico 2016/2017 

A seguire al Collegio gli esperti AID ( Associazione Italiana Dislessia), nelle persone delle Dott,ssa 

Comenale e Dott,ssa Gaeta, condivideranno con i docenti informazioni e strategie di accoglienza e 

di inclusione degli alunni con DSA. 

Seguirà una proposta di formazione di 4 ore. 

Le docenti dello Sportello d’Ascolto comunicano la propria disponibilità ad incontrare docenti che 

ne facciano richiesta per problematiche degli alunni. 

Il MIUR ha emesso un bando di reclutamento per dieci docenti interni all’istituzione per l’avvio 

della formazione del personale della scuola alle nuove tecnologie e che andranno a supportare 

l’innovazione didattica coadiuvando il lavoro dell’Animatore e del team digitale. 

Il Collegio prevede di suddividere tali figure in base all’ordine di scuola: 

2 docenti per la Scuola dell’Infanzia 

4 docenti per la scuola Primaria  

4 docenti per la Scuola Secondaria 

Le candidature vanno inviate all’Animatore digitale Prof.ssa Fabbrini entro il 20 di settembre 

(Delibera n.6) 

  

 

Punto 6  Regolamentazione uscite didattiche 

Il Collegio approva la seguente regolamentazione riguardante le uscite didattiche  ( Delibera n. 7 ) 

 Numero massimo di uscite per classe o sezione 

 Numero minimo di alunni partecipanti 



 Partecipazione del docente di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli alunni con 

disabilità 

 Destinazioni e mezzi di trasporto 

 Disponibilità dei docenti accompagnatori 

 Alle uscite didattiche non partecipano i genitori 

  

Punto 7  Varie ed eventuali 

I permessi retribuiti vanno autocertificati specificando la motivazione che deve essere verificabile 

I permessi brevi non possono essere concessi oltre il 50% dell’orario di servizio e comunque 

massimo di due ore. 

I docenti devono essere a scuola alle 7,55 per poter accogliere gli alunni 

I docenti devono rispettare il proprio orario di servizio per tutelare l’integrità psico-fisica 

dell’alunno e pertanto non lasciare le classi per relazionarsi con la Dirigente. 

Gli incontri con la Dirigente vanno concordati per appuntamento con i Fiduciari di plesso. 

 

Non essendovi altri punti all’O.d.g da discutere il Collegio termina alle ore 12,00 

  Il Segretario                                                                              Il Presidente 

Maria Mottola                                                                         Donatella Delle Vedove  

 

                                                    

 

 

                             

                                      

                                           

 

 


