
VERBALE  N° 7 DEL  27 GIUGNO 2018 

 

Il giorno  27 Giugno  2018, alle ore 11.00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo 

grado A.Volta, a seguito di regolare convocazione,si è riunito il Collegio dei Docenti della Scuola, 

per discutere  i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente  

2. Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a.s.2017/2018; 

3. PAI Piano dell’Inclusione per l’a.s. 2018/2019  

4. Revisione RAV. Delibera di approvazione;  

5. Organico di diritto a.s. 2018/2019 

6. Proposta criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2018/2019 

7. Proposta criteri formazione delle classi prime a.s. 2018/2019; 

8. Proposta criteri assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2018/2019; 

9. Proposta adeguamento calendario scolastico a.s. 2018/2019 

10. Presentazione relazioni finali dei docenti incaricati di funzione strumentale a.s. 2017/2018 

11. Comunicazioni del Dirigente 
Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Brigida Sforza, che nomina segretario verbalizzante la 

prof.ssa Corrado Liliana.  

Il Collegio è formalmente costituito dal Dirigente Scolastico e da n. 68 docenti. Il foglio della firma 

delle presenze viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

Il Dirigente Scolastico, constatata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, 

dichiara aperta la seduta alle ore 11.05 

 

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente legge i punti all’ordine del giorno della seduta precedente del 18/05/2018 e riepiloga i 

punti trattati del verbale. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 30 del 27.06.2018 

approva il verbale della seduta precedente del 18/05/.2018 

 

Punto 2) Verifica PTOF e Piano di Miglioramento a.s.2017/2018 

La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF sono state seguite e sostenute dai docenti 

collaboratori e da quelli incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai referenti di progetti e attività 

e dai componenti delle varie commissioni di lavoro. L’esame, guidato dallo staff del dirigente 

scolastico,  ha fermato la sua attenzione sul percorso attuato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi 

acquisiti e ha dato i risultati riportati di seguito: 

Popolazione scolastica nell’anno in corso:  N 519  alunni 

Classi prime 8 

Classi seconde 8 

Classi terze 9 

Sono stati attuati tutti i progetti finanziati con il FIS: Certificazioni Trinity e Cambridge, Consiglio 

Comunale dei ragazzi, Grande orchestra. Inoltre,  il Dirigente Scolastico sottolinea la corposa e 

variegata progettualità presente nella scuola, visti i progetti realizzati, con esito positivo, in orario 

curriculare ed extracurriculare da tutte le classi.   

Il PDM ha tenuto conto dei risultati scolastici degli alunni e delle aree di processo attraverso 

l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della nostra scuola e considerando il potenziamento 

di tutte quelle attività che possono contribuire al miglioramento dell’apprendimento.  

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

 

 



 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 31 del 27.06.2018 

approva la verifica PTOF e Piano di Miglioramento a.s.2017/2018 

 

Punto 3) PAI Piano dell’Inclusione per l’a.s. 2018/2019  

Il Dirigente Scolastico in riferimento alla C.M. n.8 del 2013, ricorda al Collegio la funzione del PAI, 

ovvero del Piano Annuale per l’Inclusione, documento che descrive il processo d’inclusione ed è 

parte integrante del PTOF. 

Il PAI deve servire per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività di una 

istituzione scolastica, dai quali ricavare indicatori utili per il miglioramento 

Per effettuare questa operazione, definibile come autoanalisi d’istituto, anche se limitata alla qualità 

dell’inclusione, occorre valutare la realtà complessa della scuola. Tale analisi richiede una raccolta 

dati sul numero degli alunni con disabilità certificata, attualmente iscritti , il numero degli insegnanti 

di sostegno, il numero degli assistenti ad persona, le tipologie di certificazioni utilizzate dalla scuola: 

PEI per alunni certificati legge 104/92;PDP per alunni certificati legge 170/2010;PDP decisi dai 

Consigli di classe per gli alunni BES e una rilevazione attenta di quelli che sono gli aspetti essenziali 

sull’organizzazione: Gestionale, curricolare dell’Istituto per quel che riguarda il piano d’inclusione. 

Proseguono specificando gli elementi essenziali per i due aspetti: 

Aspetto organizzativo-gestionale che tiene conto dei seguenti aspetti: 

1.analisi di classe: descrizione (numero alunni, numero stranieri, numero disabili.....),  

2.monitoraggio apprendimenti, rilevazioni situazioni problematiche di classe (relazioni, clima d’aula, 

situazioni di disagio, rapporti con le famiglie....) 

3.individuazione alunni BES (con criteri stabiliti dal Collegio Docenti: es. sulla base di livelli di 

apprendimento 

4.elaborazione del progetto educativo di classe che tenga conto della situazione complessiva: analisi 

risorse;  

5.organizzazione della classe; regole concordate per la gestione della classe (orientamenti 

metodologici e didattici, gestione problemi di comportamento; progettazioni trasversali, progetti 

particolari; criteri di valutazione....) 

6.progettazione percorsi personalizzati (PEI e PDP per alunni con DSA obbligatori; definizione 

modelli di PDP o altra forma di percorsi personalizzati per altri BES) 

Aspetto curricolare – didattico che tiene conto dei seguenti aspetti: 

1.utilizzo di metodologie didattiche inclusive,  

2.utilizzo di strategie inclusive di valutazione,  

3.utilizzo di modello comune di PEI e di PDP formalizzato, criteri comuni di documentazione di altri 

percorsi personalizzati specifici, presenza di procedure codificate per il passaggio di informazioni e 

documentazione relativa ai percorsi personalizzati. 

Il  PAI viene redatto con l’ausilio dei gruppi H di istituto. 

Al termine dell’intervento il Dirigente chiede al Collegio la delibera di approvazione del PAI 

2018/2019  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

All’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n°32 del 27/06/2018 

approva il piano annuale per l’inclusione che viene inserito nel PTOF come aggiornamento dei dati 

e accluso al presente verbale per farne parte integrante. 

 

 

 



 

 

 

 

Punto 4) Revisione RAV. Delibera di approvazione 

Il Dirigente riporta al Collegio la nota n. 7985 dell’11 maggio 2018, che comunica la riapertura delle 

funzioni per la compilazione/aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018. 

Informa inoltre che il RAV, come negli anni scorsi, potrà essere aggiornato, rivedendo le analisi 

effettuate e procedendo, solo se necessario, alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

di processo previsti. Tenuto conto  che il prossimo anno scolastico, a causa dell'accorpamento con 

scuola primaria e materna, sarà necessario rivedere il RAV in tutte le sue parti , si è ritenuto giusto 

riconfermare e pubblicare il RAV 2016/2017. Tutti i docenti concordano e, pertanto,   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 33 del 27.06.2018 

Riconferma il  Rapporto di autovalutazione 2016/2017 anche per l’anno scolastico 2017/2018. IL 

RAV viene pubblicato e inserito in Scuola in Chiaro. 

 

Punto 5) Organico di diritto a.s. 2018/2019 

Il Dirigente scolastico  illustra al Collegio la situazione dell’organico con il monte ore per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

Le tabelle generate dal SIDI sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

 

Punto 6) Proposta criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2018/2019 

I criteri per la formulazione dell’orario scolastico delle lezioni sono i seguenti: 

 Esigenze didattiche, 

 Equità del carico orario tra docenti; 

 Saranno previste almeno due ore settimanali consecutive per le materie che prevedono prove 

scritte, salvo diversi desiderata dei docenti; 

 Distribuzione uniforme nelle classi e nei giorni della settimana del carico delle lezioni 

 Uso il più possibile uniforme di alcune strutture elencate in ordine prioritario: 

- palestra, prevedere la non contemporaneità tra le classi 

- laboratorio linguistico 

- laboratorio scientifico 

 

Punto 7) Proposta criteri formazione delle classi prime a.s. 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n.81ed in base alla normativa vigente art.3 del decreto interministeriale Organici 

2017/2018, richiama all’attenzione del Collegio dei docenti i Criteri di Formazione delle classi , 

elencandoli:  

 Richiesta corso ad indirizzo musicale; 

 Richiesta seconda lingua straniera 

 Equi eterogeneità per fasce di livello, in base alle competenze possedute dagli alunni; 

 Equi eterogeneità per sesso, etnia, religione, condizioni socio-economiche e psico-fisiche; 

 Equilibrata consistenza numerica delle classi; 

 Numero equilibrato di alunni maschi e femmine all’interno di ciascuna classe; 

 Valutazione accurata per l’inserimento di ragazzi con disagio e di ragazzi trattenuti che 

abbiano espresso la volontà di cambiare sezione; 

 

 

 



 

 

 

 

 Possibile rispetto del limite di 20 alunni per classe in presenza di alunni diversabili; 

 Inserimento di fratelli o sorelle nella stessa sezione per consentire il riutilizzo dei libri di testo; 

 Discrezionalità del capo d’istituto in caso di iscrizioni in ritardo, trasferimenti, situazioni 

particolari aventi carattere di riservatezza; 

 Eventuali alunni non promossi saranno inseriti nei corsi di provenienza o in altri corsi  tenendo 

conto anche di  eventuali richieste da parte dei genitori. 

Invita, poi, i docenti a evidenziare qualche altro criterio da aggiungere . Tutti concordano su quelli 

elencati dal dirigente e, pertanto,   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 34 del 27.06.2018 

approva i criteri per la formazione delle classi prime così come elencati. 

 

Punto 8) Proposta criteri assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2018/2019 

Il Dirigente scolastico propone  i seguenti criteri  per l’assegnazione dei docenti alle  classi: 

 Per le assegnazioni di personale docente già in servizio, sarà di norma considerato prioritario il 

criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. 

 Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. 

Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino 

alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale 

e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.  

 Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed 

esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 

realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 

 In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 

docenti, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.  

 L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma 

non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle 

strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta, pertanto non è criterio vincolante.  

 Continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18h delle singole cattedre; tale 

continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s. precedente 

e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il Dirigente scolastico  valuterà i desiderata dei docenti 

che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati.  

 Rotazione dei corsi  

 Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.C.  

 Equilibrio nella composizione dei C.d.c. fra docenti di ruolo e docenti incaricati  

 Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti 

 Numero equo di classi per docente 

Si apre la discussione con interventi di chiarimento di alcuni docenti in seguito ai quali 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA n ° 35 del 27.06.2018 

approva i criteri per la assegnazione dei docenti alle classi così come elencati. 

 

Punto 9) Proposta adeguamento calendario scolastico a.s. 2018/2019 

Il Dirigente riporta al Collegio la Delibera n. 791 del 15 maggio 2018, con la quale la Giunta della 

Regione Puglia ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019”. 

 

Giorni di lezione   204 

 Data primo giorno di scuola: 20 settembre 2018 

 Data ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019  

 Ponte di Ognissanti:  1 Novembre; scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre 

 Immacolata concezione: sabato 8 dicembre 

 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

 Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 

 Altri giorni di chiusura: 24 aprile 2019 

 Festa del lavoro: 1 maggio 2019 

 Festa nazionale della Repubblica: 2 Giugno 2019 
 Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni 

o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero) 

La proposta  di adattamento è iniziare tre giorni prima l’anno scolastico cioè il 17 settembre 2018 

I tre giorni da recuperare saranno successivamente decisi  nel Collegio di settembre, alla luce 

dell’accorpamento con la Scuola “Tempesta” 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 36 del 27.06.2018 

approva la proposta di adeguamento calendario anno scolastico 2018/2019 con: 

Inizio anno scolastico 2018/2019: 17 settembre 2018 

Recupero di n. 3 giorni con date da concordare nel Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico 

2018/2019 

 

Punto 10) Presentazione relazioni finali dei docenti incaricati di funzione strumentale a.s. 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico riepiloga al Collegio le aree delle funzioni strumentali, elencandole per ambito 

e specificandone i docenti referenti 

AREA AMBITO N. DEI DOCENTI 

AREA 1 Gestione del PTOF-RAV e 

PDM 

Maria SIMEONE 

Maria URAGO 

 

AREA 2 Sostegno ai lavori dei docenti 

Gestione, ottimizzazione e 

potenziamento delle risorse 

Multimediale 

Maurizio DE PONTE 

AREA 3 Inclusione Costanza BUTTARI 

AREA 4 Comunicazione esterna e 

rapporto con il territorio- 

Viaggi di Istruzione e visite 

guidate 

Maria Grazia CUPPONE 

Successivamente invita i docenti che hanno svolto l’incarico a relazionare sull’attività svolta. 



I docenti relazionano al Collegio sugli elementi salienti e non che hanno caratterizzato l’incarico 

svolto, rimandando, per i dettagli, alle relazioni prodotte e acquisite agli atti della scuola.  

A conclusione degli interventi il Dirigente Scolastico invita il Collegio ad esprimersi sul servizio 

svolto dai docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. attivate nella scuola 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 37 del 27.06.2018 

approva le Relazioni finali dei docenti incaricati di funzione strumentale a.s. 2017/2018  che si 

allegano al verbale per farne parte integrante 

 

Punto 11) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 12.30  

Il  Segretario        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Liliana Corrado      Prof.ssa Brigida Sforza 


