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VERBALE  N 3  del 24/ 10/ 2016 

 
In data 24 ottobre  2016 alle ore 16,00 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. Nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

3. Approvazione Progettualità FIS; 

4. Approvazione Progetti : 

Scuola viva; 

PON - Programma Operativo Nazionale   "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento", Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020; 

5. Elezione Funzioni Strumentali anno scolastico 2016/2017 ; 

6. 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: Nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo 

Si procede alla nomina dei docenti tutor per i docenti neoimmessi nell’anno scolastico 

2016/17 

Docente neo immesso Scuola Primaria: Foglia Manzillo Claudia 



Docente Tutor: Panza Maria Teresa 

Per la docente Di Falco Maria Rosaria,  neoimmessa nella Scuola dell’Infanzia, si riserva 

la nomina del tutor successivamente poiché la suddetta docente non è  al momento 

presente  

(Delibera n.8) 

Punto 3: Approvazione Progettualità FIS 

Si procede all’analisi schematica dei progetti incentivati dal FIS : 

Scuola dell’Infanzia: 

Progetto “Amico libro”  

Progetto  “Alla scoperta del PC” 

Progetto   “Philosophy for children” 

Progetto “ Scoprire, mangiare, giocare” 

Progetto “ Con allegria mi muovo” 

Progetto “ Luci ed ombre: tra scienza e fantasia” 

Progetto Sportello di ascolto e counseling 

Vengono approvati i progetti le cui attività sono rivolte all’intero gruppo classe o all’intera 

fascia d’età e che non  prevedono la figura dell’esperto con i relativi costi.  

Scuola Primaria 

Progetto Laboratorio Yoga 

Progetto Uscite sul territorio Museo Aperto 

Progetto Certificazione Trinity 

Progetto Sportello di ascolto e counseling 

Scuola Secondaria di primo grado 

Progetto Cineforum 

Progetto Arte dentro e fuori città 

Progetto  ECDL base 

Progetto PQM Italiano 

Il Collegio approva le progettazioni all’unanimità (Delibera n. 9) 

Punto 4: Approvazione progetti  

- Scuola Viva 

- PON – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze, 

                  ambienti per l’apprendimento- Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 

Progetto Regionale “Scuola VIVA” comunica ai presenti che la proposta progettuale 
l’l’IC. Foscolo-Oberdan di partecipazione al  programma triennale “Scuola Viva”, con cui 

la Regione Campania intende ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere una 
intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio, " è stata  approvata . La 
scuola è stata ammessa  al finanziamento di  54.999,40 euro a valere sulle risorse del 
POR Campania FSE 2014-2020 . 

 Ciò implica la seguente  variazione al  P.A 2016 : 
 



Le attività saranno libere, gratuite, L’attività proposta, della durata di numero 270 ore, 
articolata in otto moduli tematici, scelti dalla scuola, della durata di e/o 30-60 ore 
ciascuno,  prevedono  la realizzazione di varie tipologie di intervento:   

 laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle competenze di 

base linguistico/espressive e logico/matematiche; 

 laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura 

ambientale, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, 

multiculturalità, ecc.; 

d. attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, 

sportive etc (Delibera n. 10) 

 

PON - Programma Operativo Nazionale   "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento", Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 – 10862 FSE – Inclusione 

Sociale e lotta al disagio – Il Dirigente descrive al collegio la progettazione soffermandosi 

sulla strutturazione dei moduli, sui contenuti, sui  destinatari. 

Propone di articolare il progetto in nove moduli come di seguito riportato: 

2 moduli sulle competenze base di italiano ( scuola primaria e secondaria)  

1 modulo sulle competenze matematiche ( scuola primaria) 

2 moduli educazione motoria, sport, gioco didattico ( scuola primaria e secondaria) 

1 modulo potenziamento lingua straniera ( scuola secondaria)  

1 modulo innovazione didattica e digitale ( scuola secondaria)  

1 modulo educazione alla legalità ( scuola primaria) 

1 modulo formativo per i genitori  

Il Collegio approva all’unanimità ( Delibera n.11 ) 

Punto  5 : Elezioni Funzioni Strumentali anno scol. 2016/17 

In seguito alla presentazione di un'unica candidatura per ciascuna delle seguenti Aree  

individuate e deliberate nel Collegio del 13 settembre 2016:  Area 1, Area 2 , Area 4, Area 

6 si procede alla seguente attribuzione delle Funzioni  

Area 1; PTOF e Coordinamento Funzioni Strumentali. Funzione attribuita alla docente 

Riccardi Cira 

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

attribuita alla docente Guariniello Immacolata 

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

Funzione attribuita alla docente Sagaria Palmina 

Area 5: DSA e GLH Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia. Funzione attribuita alla 

docente Damiano Paola 

 

Essendo state inoltrate più candidature per le aree 3 e 6 si procede a votazione 

scegliendo per ciascuna Area una tra le tre opzioni indicate dal DS. 

 Area 3: DSA e GLH Scuola Secondaria di Primo grado:  



Docenti candidate  Avella Concetta ed Aschettino Carmen 

Opzione 1: La Funzione viene divisa equamente tra le due docenti proponenti  

Opzione 2: La Funzione viene attribuita alla docente Avella 

Opzione 3: La Funzione viene attribuita alla docente Aschettino  

Si procede a votazione. Al termine dello spoglio risultano 

Opzione 1: Voti 58 

Opzione 2: Voti 44 

Opzione 3: Voti 3 

La Funzione viene attribuita equamente tra le docenti Avella Concetta ed Aschettino 

Carmen 

       

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:  

Docenti candidate Fabbrini Floriana 

                               Dascillo Leonilde e Varriale Cristina ( Funzione divisa equamente)  

Opzione 1: La Funzione viene divisa in due. Una parte assegnata alla docente Fabbrini 

l’altra parte alle docenti Dascillo e Varriale  

Opzione 2: La Funzione viene attribuita alla docente Fabbrini Floriana 

Opzione 3: La Funzione viene attribuita alle docenti Dascillo e Varriale  

Si procede a votazione. Al termine dello spoglio risultano 

Opzione 1: Voti 58 

Opzione 2: Voti 44 

Opzione 3: Voti 27 

La Funzione viene divisa in due. Una parte assegnata alla docente Fabbrini Floriana 

l’altra parte equamente alle docenti Dascillo e Varriale  

Il Collegio approva ( Delibera n.12) 

 

Punto 6 :Varie ed eventuali 

La DS ribadisce che la Scuola dell’Infanzia ha un orario di 40 ore settimanali per gli 

alunni pertanto chiede anche alle docenti di Scuola Primaria di aiutare nel passare ai 

genitori un messaggio per il rispetto di tale orario. 

In caso di malessere gli alunni della Scuola Secondaria non possono essere mandati da 

soli in segreteria per telefonare ai genitori. Occorre chiedere l’intervento del collaboratore 

del piano. 

Gli Uffici di Segreteria sono aperti ai docenti nei giorni pari dalle ore 12 alle ore 14,30 

Il responsabile dell’Oxford offre la possibilità di incontrarci per un corso formativo sul 

Natale nella sala Valeriano il giorno 17 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 



 

 

Non essendovi altri punti all’O.d.g da discutere il Collegio termina alle ore 18,30 

  Il Segretario                                                                              Il Presidente 

Maria Mottola                                                                        Donatella Delle Vedove 

 

                                                    

 

 

                             

                                      

                                           

 

 


