
VERBALE  N° 3 DEL   9 ottobre 2017 
Il giorno 9 ottobre  2017, alle ore 16.30 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. Assegnazione funzioni strumentali 

3. Aggiornamento PTOF-PDM-RAV 

4. Piano annuale delle attività: comunicazione impegni 

5. Protocollo d’accoglienza alunni stranieri 

6. Candidatura per la partecipazione alla V annualità del progetto “I Lincei per una nuova 

didattica nella Scuola: una rete nazionale. Scadenza 16 ottobre 2017 

7. Comunicazioni 
 

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. 

Prima di avviare i lavori del Collegio,  il Dirigente Scolastico chiede all’Assemblea di inserire 

nell’ordine del giorno un ulteriore punto, in quanto è necessario deliberare sul Dimensionamento 

della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 di cui 

è arrivata comunicazione dal Comune di Taranto dopo l’atto della convocazione del Collegio.  

Il Collegio accetta e pertanto l’ordine del giorno viene così integrato: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Assegnazione funzioni strumentali 

3. Aggiornamento PTOF-PDM-RAV 

4. Piano annuale delle attività: comunicazione impegni 

5. Protocollo d’accoglienza alunni stranieri 

6. Candidatura per la partecipazione alla V annualità del progetto “I Lincei per una nuova 

didattica nella Scuola: una rete nazionale. Scadenza 16 ottobre 2017 

7. Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2018/2019: Proposte 

8. Comunicazioni 

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

dichiara aperta la seduta alle ore 16.45 
 

Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente legge i punti all’ordine del giorno della seduta precedente  dell’ 11 settembre  2017 e 

riepiloga i punti trattati del verbale. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n ° n. 8 del 09 .10.2017 

approva il verbale della seduta precedente dell’ 11.09.2017 

 

Punto 2) Nomina Funzioni Strumentali  anno scolastico 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è necessario validare le candidature per 

l’attribuzione dell’incarico relativo alle Funzioni Strumentali, le cui aree sono state identificate dal 

Collegio docenti nella seduta del giorno 11.09.2017. 

Idocenti che hanno presentato domanda sono: 

Area n° 1  Organizzazione e gestione del PTOF   Prof.ssa Simeone Maria 

       Valutazione e autovalutazione d'Istituto – RAV PDM         Prof.ssa Urago Maria 



 

Area n° 2 Sostegno al lavoro dei Docenti   Nessuna candidatura 

     Gestione,ottimizzazione e potenziamento delle risorse tecnologiche:  Deponte Maurizio 

Area n°3  Accoglienza, orientamento e continuità:  Prof.ssa Malagrinò Ilaria 

  Diversabilità-BES e DSA    Prof.ssa Buttari Costanza 

Area n°4 Comunicazione esterna e rapporto con il territorio:   Prof.ssa Cuppone M. Grazia  
Il Dirigente scolastico  precisa che è pervenuta soltanto una candidatura per ogni Area ad eccezione 

di quella per il sostegno al lavoro dei docenti che rimane scoperta e che tutte le domande presentate 

sono risultate conformi alle richieste.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

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

DELIBERA n °9 del 09 .10.2017 

Approva la  nomina dei docenti delle funzioni strumentali, come riassunto nella  tabella: 

AREA 1 Organizzazione e gestione del PTOF              Prof.ssa Simeone Maria 

Valutazione e autovalutazione d'Istituto – RAV PDM         Prof.ssa Urago Maria 

AREA 2 Gestione,ottimizzazione e potenziamento delle risorse tecnologiche:  Deponte Maurizio 

AREA 3 Accoglienza, orientamento e continuità:  Prof.ssa Malagrinò Ilaria 

Diversabilità-BES e DSA    Prof.ssa Buttari Costanza 

AREA 4 Comunicazione esterna e rapporto con il territorio:   Prof.ssa Cuppone M. Grazia 
 

Punto 3)  Aggiornamento PTOF-PDM-RAV 

Il Presidente porta a conoscenza del Collegio che il MIUR ha emanato la Nota n. 1830 del 06 

ottobre 2017 con la quale fornisce indicazioni per la revisione del PTOF (Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa) per il corrente anno scolastico, alla luce delle innovazioni introdotte dai 

Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati:  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181,letterai), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che a breve verrà convocato lo staff di presidenza 

composto dai collaboratori di presidenza, dalle funzioni strumentali e dall’animatore digitale per 

procedere alla revisione del PTOF per l’anno scolastico in corso sulla base dei progetti inseriti nel 

piano di miglioramento, dell’attività scolastica sportiva, del piano nazionale scuola digitale curato 

dall’animatore digitale e del PON sull’inclusione deliberato dal Collegio dell’11 settembre 2017. 

Chiede, dunque,  se delegare allo staff di presidenza la stesura del PTOF o riconvocare il Collegio 

entro la fine di ottobre 2017 per la delibera sul PTOF. 

 Si apre la discussione alla fine della quale,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

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

DELIBERA n °10 del 09 .10.2017 

Approva: 

1. Deliberare il PTOF  con l’inserimento dei progetti del  piano di miglioramento, dell’attività 

scolastica sportiva, del piano nazionale scuola digitale curato dall’animatore digitale e del 

PON sull’inclusione deliberato dal Collegio dell’11 settembre 2017 

2. Delegare allo  staff di Presidenza il compito di procedere alla stesura del PTOF così come 

rivisto. 

 

Punto 4) Piano annuale delle attività: comunicazione impegni 

Il Dirigente Scolastico  illustra  il Piano annuale delle attività e comunica ai Docenti gli impegni.  



Tale piano viene  pubblicato sull’Albo Pretorio on line.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n. 11 del 09 .10.2017  

approva il piano delle attività, che viene allegato come parte integrante del presente verbale  

 

Punto 5) Protocollo d’accoglienza alunni stranieri 

Il Dirigente Scolastico legge il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri così come deliberato 

nel precedente anno scolastico. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n. 12 del 09 .10.2017  

Approva il protocollo che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante 

 

Punto 6) Candidatura per la partecipazione alla V annualità del progetto “I Lincei per una nuova 

didattica nella Scuola: una rete nazionale. Scadenza 16 ottobre 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: 

una rete nazionale” promosso nel 2010 dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con lo scopo di proporre e organizzare attività di 

formazione per i docenti, volte al miglioramento del sistema d’istruzione, attraverso corsi di 

aggiornamento nelle tre discipline considerate dal progetto: italiano, matematica e scienze, svolte 

con metodo laboratoriale. I corsi di formazione sono gratuiti. 

I corsi di aggiornamento, organizzati dalla Fondazione, sono attivi su tutto il territorio nazionale, 

grazie alla rete di Poli, centri locali di ricerca didattica, di aggiornamento e di alta formazione per i 

docenti.  Il Collegio deve individuare n. 1 docente di italiano, n. 1 docente di matematica da 

candidare. 

La Prof.ssa Malagrinò Ilaria ,docente di Lettere dà la propria disponibilità a seguire il percorso di 

formazione relativo al progetto. Non ci sono candidature per la materia matematica. 

Di conseguenza,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n. 13 del 09 .10.2017  

Approva la candidatura della scuola per la partecipazione alla V annualità del progetto “I Lincei per 

una nuova didattica nella Scuola: una rete nazionale con la partecipazione della docente Malagrinò 

Ilaria per la materia Italiano. 

 

Punto 7) Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2018/2019: Proposte 

Il Dirigente scolastico informa che è pervenuta da parte del Comune di Taranto – Ufficio Pubblica 

Istruzione – richiesta di parere sul Dimensionamento della rete scolastica e programmazione 

dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019. Infatti l’Istituto risulta essere insieme al XII 

Circolo Didattico “L. Tempesta” e alla Scuola Media Statale “Dante” sottodimensionato. Pertanto, 

nell’imminenza di dover procedere al piano di dimensionamento, gli Organi Collegiali dell’Istituto, 

come previsto per legge, devono esprimere un parere che è obbligatorio ma non vincolante per 

l’Ente Comune di Taranto. 

Viene letto quanto deliberato su questo stesso punto nell’anno scolastico precedente e, non 

essendoci novità rilevanti il Collegio si esprime allo stesso modo. 

Pertanto, 

 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

http://www.lincei.it/
http://www.miur.gov.it/
http://www.miur.gov.it/
http://www.linceiscuola.it/discipline/italiano/
http://www.linceiscuola.it/discipline/matematica/
http://www.linceiscuola.it/discipline/scienze/
http://www.linceiscuola.it/poli/


DELIBERA n. 14 del 09 .10.2017  

Approva la seguente delibera: 

1. Mantenere l’autonomia per l’anno scolastico 2018/2019 confidando nell’aumento delle iscrizioni 

degli alunni del primo anno in modo tale da superare le 600 unità. Infatti, il numero totale degli 

iscritti per l’anno scolastico in corso censito dal MIUR è di 585. L’Istituto vanta una precisa 

collocazione nell’ambito comunale e si pone come punto  di riferimento per tutte le famiglie del 

Comune di Taranto per l’offerta formativa che propone: a) classi a tempo normale di ore 30 con 

attività didattica per 6 giorni settimanali; 

b) classi a tempo normale di ore 30 con attività didattica di 5 giorni settimanali dal lunedì al 

venerdì 

c) classi ad indirizzo musicale con 30 ore settimanali di didattica e 3 ore giornaliere,  

pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa con studio degli  strumenti musicali e del 

canto. Tale peculiarità ha prodotto la rete provinciale delle scuole ad indirizzo musicale di 

cui è capofila. 

In alternativa  

2.Procedere al dimensionamento con verticalizzazione accorpando la scuola Volta con il XII 

Circolo “ Livio Tempesta” e le sedi associate  mantenendo la titolarità del nome e della sede 

amministrativa 

       

Punto 8) Comunicazioni  

Non ci sono comunicazioni. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18.00.  

 

Il  Segretario 

Prof.ssa Liliana Corrado        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Brigida Sforza 

 

 

 


