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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I CIRCOLO DI VIBO VALENTIA (VV) 
Piazza Martiri d’Ungheria– 89900 Vibo Valentia(VV) – Tel 0963 - 41137   Fax 0963/42641 

 

Codice Min.:VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail :vvic831008@istruzione.it- Sito web: www.icprimocircolovv.gov.ittt 

_____________________________________________________________________________ 

COLLEGIO DEI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

VERBALE n. 2   
 

Il giorno 09 Settembre 2019  (Lunedì) alle ore 9:50 nei locali di quest’Istituzione Scolastica (Aula Magna della 

Sede Centrale), su regolare convocazione (Prot. n° 7083-II.3 del 27-09-2019, rettificata dalla nota Prot. n° 

7193-II.3 del 02-09-2019) si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della  seduta precedente; 

2. RAV analisi e Piano di Miglioramento (PdM); 

3. Introduzione dell’Educazione Civica nel Curricolo –DDL 1264; 

4. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi, alle attività di 

potenziamento (coerenti con PdM-PTOF); 

5. Pratica Musicale DM 8/2011, utilizzazione docenti interni e in rete con altri istituti; 

6. Criteri generali per la formulazione dell’orario; 

7. Organizzazione tempo scuola – proposte orario didattico ingresso/uscita plessi - attività di accoglienza; 

8. Proposte attività alternative all’ora di Religione Cattolica; 

9. Proposte modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

10. Piano Diritto allo Studio L/R 27.85-richiesta contributo finalizzata all’acquisto di sussidi didattici in favore 

di alunni con grave disabilità; 

11.Funzioni strumentali: definizione degli ambiti –numero figure –compiti da attribuire –criteri di valutazione 

delle candidature -termine presentazione candidature; 

12.Date votazioni rinnovo organi collegiali annuali (Consigli d’Intersezione-Interclasse-Classe); 

13.Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi, pratica sportiva e costituzione del Centro Sportivo 

Studentesco-A.S. 2019/20; 

14.Varie ed eventuali comunicazioni del DS derivanti da tardive richieste da parte di Enti Istituzionali etc… 

- Presidente: il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

- Segretario verbalizzante: Ins. Fiorenza Meddis 
 

 

Alla data odierna il Collegio è composto da 
 

Scuola dell’Infanzia n. 31 docenti  
 

Scuola Primaria n. 82  
 

Scuola Secondaria di Primo Grado n. 13  docenti 

 

 

TOTALE di n° 126 docenti 
 

assenti n° 11 docenti presenti n° 115 docenti 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 
 

1. 1. Annetta Marianna 2. 13.  Iaria Rossana Francesca 3. 25.  Scopelliti Giovanna-Assente 

4. 2. Arcella Domenica  5. 14.  Imbarlina Rosa Vincenza 6.  

7. 3.  Baldo Anna Maria   8. 15.  Malta Concetta (SOSTEGNO) 

9. 4.  Barbieri Giuliana 10. 16.  Manglaviti Maria 11. 1. D’Amato Aurora 

12. 5.  Calvetta Sarina M.R. 13. 17.  Papalia Paola 14. 2.  Raffaele Ambra Assente 

15. 6.  Corallini Giuseppe 16. 18.  Pietropaolo Teresa 17. 3.  Riga Anna Maria 

18. 7.   Cosentino Caterina 19. 19.  Piperno Tiziana 20. 4.  Ruperto Vanessa 

21. 8.  Costa Silvana Soccorsa 22. 20.  Potenza Luciana 23. 5.  Sambiase Lucia 

24. 9.  Cugliari Raffaela 25. 21.  Pratticò Barbara Palma Maria 26.  

27. 10.  D’Urzo Lucia 28. 22.  Putrino Anna Maria (RELIGIONE) 

29. 11.  Fiamingo Cassandra 30. 23.  Rocco Filomena 31. 1 Ventrice Lina   
32. 12.  Grasso Rosanna 33. 24.  Rossi Maria Concetta  
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Docenti della Scuola Primaria  
 

34. 1. Armènise Concetta Cost. 35. 29. La Ratta Giuseppina F.sca (INGLESE) 

36. 2. Barbalace Franca Maria (12 h) 37. 30. Leffler Elisabeth 38. 1.Arcella Orsola 

39. 3. Bardari Antonella 40. 31. Lo Guarro Luana 41. 2. Bonanno Maria Letizia 

42. 4. Brindisi Maria 43. 32. Mancuso Rosa Maria 44. 3.Colloca Romina-Assente 

45. 5. Brosio Michelina 46. 33. Mirabello Antonella 47. 4. D’Ambrosio Nazzarena 

48. 6. Cariello Giuseppina 49. 34. Naso Elisabetta 50. 5. Franzè  Vittoria 

51. 7. Celli Raffaella 52. 35. Nesci Tiziana (SOSTEGNO) 

53. 8. Ciafardo Antonella 54. 36. Nicotra Roberta 55. 1.Betrò Maria Cristina 

56. 9.Costanzo Barbara 57. 37. Palmieri Roberto F. 58. 2. Brasca Giuseppina 

59. 10. Criniti Maria Domenica 60. 38. Palmieri Christian 61. 3.Criniti Caterina 

62. 11. D’Agostino Grazia Maria 63. 39. Pasqua Caterina Bernad. 64. 4. D’Amico Domenica 

65. 12. D’Agostino Maria Rosa 66. 40. Pata Mariagrazia 67. 5.D’Amico Francesca 

68. 13. D’Aloe Francesca (12 h) 69. 41. Pitaro Saveria Rosa 70. 6. Ferrara Anna Vittoria (12 h) 

71. 14.D’amico Annamaria 72. 42. Profiti Domenica 7. Grillo Antonia 
73. 15. D’Amico Teresa 74. 43. Rocca Rosa Rita 8. Idà Graziella 

75. 16. De Lorenzo Giuseppina 76. 44. Rossi Rosa 77. 9. Lo Schiavo Maria Giuseppina 

78. 17. De Luca Giuseppina 45. Russo Francesca 79. 10. Mazzarella Rosella-Assente 

80. 18. Di Masi Maria Elisa 46. Scalfaro Antonella 81. 11. Piccolo Maria Immacolata 

82. 19. Ferraro Claudia 83. 47. Scardamaglia Lina 84. 12. Popillo Vittoria 

85. 20. Ferro Loredana 86. 48. Sei Nicolina Silvana 87. 13. Rettura Catia 

88. 21. Fiorillo Lea Eleonora 89. 49. Sergi Francesca-Assente 14. Sardanelli Vincenza-Assente 

90. 22. Fresca Maria Grazia 91. 50. Serrao Teresa 15. Ventrici Domenica 

92. 23. Giannini Rosa Domenica 93. 51. Simonetta Agata 94. 16. Vergine Giulia 

95. 24. Giurgola Antonietta 96. 52. Simonetti Lidia Aurora (RELIGIONE) 

97. 25. Grasso Caterina Assente 98. 53. Stanganelli Carmela 99. 1. Arcella Antonio 

100. 26. Greco Domenica 101. 54. Vallone Caterina 102. 2. Gaudente Silvana 

103. 27. Grillo Laura  104. 55. Vigna Assunta Maria 105. 3. Morabito Agnese 

106. 28. La Rocca Francesca Lucia 107. 56. Vozza Liberata Rita 108. 4. Meddis Fiorenza 

109.   110. 5. Trunfio Angela 
 

 

Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

1. 1.D’Amico Raffaele -Assente   

(Arte e Immagine)  

2 ore + ore  COE 

6. Gugliotta Francesco     (Musica)  

-Assente   
4  ore + ore  COE 

11.Tulino Maria Francesca 

(Tecnologia) 

6 ore + ore in COE 

2. Farfaglia Maria Rosaria-Assente   

(Francese) 4 ore +  ore  COE  
7.Gruber Iwona 

 (Inglese) 6 ore + ore in COE 
(RELIGIONE) 

3. Gambardella Rosa (Lettere)  

18 ore cattedra completa 

8.Ielo Federica           

(Lettere) 12 ore + ore in COE 

12. Cambareri Giovanna  

3 ore + ore in COE  

4. Garrì Lucia (Matematica e Scienze) 18 

ore cattedra completa 

9. Mazzeo Pasquale (Inglese)  

3 ore + ore in COE 
SOSTEGNO 

5.  Grande  Luigi -Assente   
(Scienze Motorie) 4 h + ore in COE  

10.Solano Giovanna  

 (Arte e Immag.) 4 ore + ore in COE 

13. Pannia Caterina  

9  ore  + ore in COE  
             
 

Pertanto, riconosciuta la validità della seduta per il numero dei presenti, si passa al: 
 

1° p. all’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

*NOTE: alle ore 10:09, durante la lettura del punto 9/1 del verbale precedente, arriva in Collegio la Prof.ssa Tulino 

Maria Francesca. 
 

Il verbale della seduta precedente viene letto per intero. 
 

DEDELIBERA n° 1: Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente  
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Si procede con la discussione del secondo punto all’ordine del giorno.  
 

2° p. all’o.d.g.: RAV analisi e Piano di Miglioramento (PdM); 
 

Su questo punto il Dirigente Scolastico passa la parola all’Ins. Vallone Caterina, la quale esprime un giudizio positivo 

sul RAV e comunica che gli aggiornamenti saranno incentrati sui miglioramenti. Bisognerà migliorare le competenze 

chiave di Italiano e Matematica - ampliare le competenze di lingua straniera Inglese - incrementare l’uso di laboratori 

per promuovere la didattica laboratoriale - potenziare la metodologia innovativa attraverso l’uso delle TIC – inserire i 

compiti di realtà per modificare gradualmente la didattica – programmare prove oggettive comuni –  migliorare gli 

esiti e per contrastare la dispersione scolastica attuare, altresì, progetti di musica, arte, sport. 
 

Il PdM va aggiornato fornendo strategie per colmare le lacune, valorizzando i punti di forza, facendone la base della 

Rendicontazione Sociale, tenendo in considerazione prioritariamente le seguenti scelte di miglioramento prioritarie: 
 

Potenziamento delle competenze linguistiche, 

digitali e civiche 

Adottare un repertorio di prove autentiche per la verifica delle 

competenze 

Miglioramento degli esiti Invalsi attraverso 

esercitazioni frequenti in corso d’anno 
 

Creare rubriche valutative comuni per la valutazione delle 

competenze 

Ampliamento della progettazione didattica nelle 

competenze chiave 

Promozione e sviluppo di cittadinanza attiva nei suoi molteplici 

aspetti: legalità, sicurezza, solidarietà, conoscenza del territorio. 

Migliorare gli esiti per contrastare la dispersione 

scolastica 

Promuovere la consapevolezza e l'espressione culturale con 

l'utilizzo di linguaggi diversi (Musica, Coro, Strumento Musicale, 

Arte visiva, Sport, etc…) 

Attuazione dei corsi di recupero di Italiano e di 

Matematica 

Sperimentazione di metodologie innovative in progetti specifici 

Revisionare la progettazione del curricolo 

verticale per competenze per migliorare la 

continuità all’interno dell’Istituto 

Implementare una didattica funzionale all'inclusione degli alunni 

disabili e con Bisogni Educativi Speciali 

Consolidare la programmazione per competenze  Migliorare la qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento, potenziando le metodologie 

laboratoriali 
 

Il PdM sarà arricchito, altresì, da Progetti PON e vari Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa incentrati sulle 

suddette tematiche. 

Sentite le relazioni,  

DELIBERA n° 2: Il Collegio dei Docenti ne prende Atto e Delibera all’unanimità di approvare il suddetto 

punto così come esposto. 
 

3° p. all’o.d.g.: Introduzione dell’Educazione Civica nel Curricolo –DDL 1264; 
Il Dirigente Scolastico fa presente che il ddl n.1264 ha introdotto la nuova disciplina di educazione  civica, approvato 

in via definitiva dal Senato il giorno 1 agosto 2019. L’educazione civica è stata introdotta per sviluppare nelle isti-

tuzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Le istituzioni scolastiche dovranno prevedere nel curricolo 

di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, 

che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti scolastici vigenti. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento del 

l’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Il coordinatore dell’educazione civica potrebbe 

coincidere anche con il coordinatore del Consiglio di classe. Il voto per l’educazione civica sarà un voto unico come 

quello del comportamento che viene proposto dal Coordinatore di classe, sentiti tutti i contributi dei docenti del 

Consiglio. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01121231.pdf
https://www.tecnicadellascuola.it/educazione-civica-da-settembre-si-cambia-nessun-docente-in-piu-verra-assunto-per-insegnarla
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Poiché la data di pubblicazione in G.U. della L. n. 92 è stata il 21 agosto, data della pubblicazione, in attesa del parere 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi, organo consultivo del MIUR), la proposta del DS è quella di 

attuare questo insegnamento trasversale, salvo diverse comunicazioni MIUR, in via sperimentale, prendendo gli otto 

macrotemi a)-h) dell'articolo 3 di legge, a cui aggiungere gli altri tre elencati all'art. 3 c.2.  

Totale: 11 macrotemi.  

Ad ogni tema potrebbero essere attribuite tre ore di lezione/anno. Totale = 33 ore/anno.  

Nonché si potrebbero suddividere questi temi per aree disciplinari in base alla loro vicinanza con le discipline. 

Le ore a carico di ogni materia sarebbero calcolate moltiplicando il numero di macroargomenti per tre ore ciascuno. 

Italiano e storia potrebbero lavorare sul primo quadrimestre, mentre gli altri sul secondo.  

Con tale organizzazione l'Educazione Civica potrà essere valutata dall'area umanistica al I quadrimestre e dagli altri 

nel secondo.  

I docenti coinvolti segneranno nel registro le lezioni svolte in ogni disciplina con attenzione al tema assegnato.  

Ogni docente ha il vincolo del tema generale, del quadrimestre dedicato, del numero di ore da svolgere e della 

valutazione da inviare al coordinatore.  

Per il resto ogni docente rimarrebbe libero di programmare la sua didattica nell'alveo della sua materia e di declinarla 

in funzione della classe di riferimento.  

Alla fine dell'anno dovrebbero essere raccolti tutti i dati delle singole classi per la pianificazione di un curricolo di 

massima da usare eventualmente come base per il futuro, in linea con le linee guida del MIUR. 

Con questo metodo non si appesantirebbe una sola disciplina e vi sarebbe ampia libertà di manovra per la 

programmazione, tenendo conto che diversi argomenti vengono già trattati nelle classi.  
 

Anche la Scuola dell’Infanzia sarà coinvolta. 
 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico, 

DELIBERA n° 3: Il Collegio dei Docenti ne prende Atto e Delibera all’unanimità di approvare il suddetto 

punto così come esposto. 
 

4° p. all’o.d.g.: Criteri generali per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi, alle attività di 

potenziamento (coerenti con PdM-PTOF); 
 

Il Dirigente Scolastico, fatta salva la propria competenza prevista dalla normativa vigente in materia finalizzata 

all’assegnazione dei docenti alle classi, tenuto conto che è suo interesse assicurare la migliore e più efficace 

utilizzazione delle risorse professionali di cui si dispone per il raggiungimento di un’offerta formativa di qualità a tutti 

gli allievi frequentanti questo Istituto, in merito a questo punto, comunica che intende procedere  attenendosi alle 

precedenti proposte: 
 

1. valorizzare le professionalità, le competenze specifiche, i titoli professionali posseduti da ciascun docente in 

relazione agli interessi generali degli alunni, anche al fine della realizzazione di progetti innovativi previsti dal 
P.T.O.F. e delle priorità del Piano di miglioramento; 
 

2. tenere in considerazione come criterio privilegiato di assegnazione a classi che richiedano strategie specifiche le 

comprovate attitudini professionali; 
 

3. Ove possibile, tenere in considerazione la continuità didattica, tranne casi particolari che impediscano 

oggettivamente l'applicazione di tale principio (per esempio, l'incompatibilità del/lla   docente con la classe, con il 

Team, con il plesso, per cause di problematiche insorte in precedenza - una specifica e circostanziata richiesta di 

cambiare classe, corso, plesso da parte dello/a stesso/a docente), che potrebbero incidere direttamente sull’attività 
lavorativa e sulla ricaduta didattica. 
 

4. il Dirigente potrà applicare la discrezionalità di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi in presenza di 

situazioni di conflittualità e anomale; 
 

5. assegnare alle classi della scuola primaria prioritariamente docenti specialisti in lingua inglese, in modo da 
assicurarne l’insegnamento.  

 

6. formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i 

docenti; 
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7. in caso di richiesta di un docente di essere assegnato ad una specifica classe, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, 
nel rispetto dei criteri di cui a tutti i suddetti punti;  
 

8. tenere in considerazione chi garantisce stabilità e, pertanto, continuità didattica (le assenze frequenti pregiudicano 
in particolare gli apprendimenti delle competenze di base); 
 

9. salvo insanabili conflittualità tra il docente di sostegno e la famiglia, il Dirigente Scolastico potrà procedere ad 

eventuali provvedimenti di interruzione della continuità didattica, (acquisendo i pareri del gruppo multidisciplinare H  

e dei genitori dell’alunno);  
 

 

Il Dirigente Scolastico può derogare tali criteri per particolari e motivati casi (esigenze didattico-educative delle 

classi, incompatibilità tra docenti, stile professionale del docente/caratteristiche dell’alunno…) al fine di assicurare 

l’efficacia e l’efficienza del servizio.  
 

In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o 

aspirazione dei singoli docenti. 

 

*NOTE: interviene l’Ins. Dimasi Maria Elisa che propone di aggiungere come criterio “Che venga tenuta in 

considerazione prioritaria l’anzianità di servizio desunta dalla graduatoria interna d’Istituto per il Piano di 

miglioramento dell’Offerta Formativa”. 
 

Interviene l’Ins. Bardari Antonella la quale fa presente che vanno tenute in considerazione le specifiche competenze 

e non l’anzianità di servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio dei Docenti di votare per la proposta dell’Ins. Dimasi Maria Elisa. Nessuno 

dei docenti presenti vota a favore, pertanto la proposta dell’Ins. Dimasi Maria Elisa non viene accolta dal Collegio. 
 

Interviene l’Ins. Brindisi Maria la quale comunica che alcune colleghe le hanno chiesto di proporre il seguente 

criterio “A parità di competenze venga presa in considerazione l’anzianità di servizio”. 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio dei Docenti di votare per la proposta dell’Ins. Brindisi Maria. 
 

Voti favorevoli n° 11 (Ins. Brindisi Maria, Naso Elisabetta, Di Masi Maria Elisa, Nicotra Roberta, Grillo Laura, 

Serrao Teresa, Arcella Orsola, Russo Francesca, Lo Guarro Luana, Ferro Loredana, Leffler Elisabeth). 
 

Votano contrari tutti gli altri docenti. 
 

La proposta dell’Ins. Brindisi Maria non viene accolta dal Collegio dei Docenti. 
 

Il  Dirigente Scolastico ricorda che le ore residue dei docenti, fatte salve le esigenze di sostituzione per le assenze 

brevi di colleghi assenti, saranno  progettate tenendo in considerazione le priorità del RAV e in linea con il PdM. Il 

potenziamento è qualcosa che si aggiunge al tempo scuola obbligatorio. 
 

Sentita la relazione del D.S., 
 

DELIBERA n°4: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e Delibera a maggioranza di approvare i criteri 

finora illustrati dal DS. 
  

5° p. all’o.d.g.: Pratica Musicale DM 8/2011, utilizzazione docenti interni e in rete con altri istituti 
Il Dirigente Scolastico comunica che anche per quest’anno, per alcune ore settimanali, l’Ins. Mirabello Antonella, 

Laureata  in Violino, dà la sua disponibilità ad insegnare questo strumento sia nel Progetto Formativo musicale 

attuato da diversi anni ai sensi del D.M. 8/2011 che per il Progetto “La Potenza dell’Arte” inserito nel PdM e nel 

PTOF. La docente Mirabello svolgerà la pratica strumentale per alcune ore settimanali di potenziamento 

extracurricolari nell’ambito delle ore residue non svolte frontalmente in classe. Il Dirigente Scolastico auspica di 

poter coinvolgere sia docenti che studenti del Liceo Musicale “Vito Capialbi” e del Conservatorio “F. Torrefranca” 

per attività di pratica musicale da svolgere in favore dei nostri alunni. 
 

DELIBERA n° 5: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità di approvare l’utilizzazione dell’Ins. 

Mirabello Antonella quale docente interna di Violino per l’attuazione del D.M. 8/2011 e del Progetto del 
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PdM “La Potenza dell’Arte”, con l’inserimento di tali attività nel POF/PTOF,  nonché di sottoscrivere 

accordi di rete per  utilizzazione di docenti di Musica/Strumento in servizio in altri Istituti. 
 

6° p. all’o.d.g.: Criteri generali per la formulazione dell’orario; 
 

Per la definizione dell’orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli: 

Vincoli strutturali 

1.docenti su più scuole/sedi scolastiche/spezzoni  

2 docenti in regime part time 
 

Vincoli didattici  

I vincoli didattici sono determinati da scelte educative/metodologiche/organizzative, che tengono in particolare conto 

il benessere degli studenti. 
 

Criteri didattici 

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. L’orario va formulato nel rispetto delle 

esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l’insegnamento di discipline teoriche ed astratte 

ad attività pratiche e operative. Distribuendo in maniera equilibrata le materie nell’arco della settimana e della 

giornata, in modo da rispettare le esigenze della didattica. 
 

In particolare si farà in modo che in tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, 

discipline laddove è possibile nelle prime due o tre ore di un qualunque giorno della settimana.  
 

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno il preciso scopo di 

rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presenti i seguenti criteri e regole generali:  
 

- equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;  

- garantire che per le discipline italiano e matematica siano previste le prime 2/3 ore in ogni classe almeno 2 (due)  

volte alla settimana per Italiano e 2 (due)  volte per Matematica; 

 - accoppiare le ore per i compiti scritti per italiano e matematica;  

- di norma le discipline con solo 2 ore settimanali (scuola Secondaria di I grado) non possono essere accoppiate in un 

solo giorno, mentre si possono accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali. 

Stesso criterio per la Scuola Primaria, ove possibile;  

-evitare di inserire le discipline linguistiche (inglese e francese) una consecutiva all'altra (Scuola Secondaria di I 

grado); 

- tenere in considerazione anche i vincoli organizzativi (utilizzo razionale dei laboratori, della palestra, vincoli 

derivanti da particolari attività e/o progetti); 

- articolare l’orario in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, subordinatamente, delle 

richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero. 
 

In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione per la 

quale ci si atterrà alle seguenti modalità:  

- sorteggio tra tutti coloro che richiedono lo stesso giorno libero, escluso il docente che nell’anno scolastico 

precedente fruiva di giorno libero diverso. 
 

a)Inoltre è opportuno sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore buche nell’orario settimanale; 

b) Evitare l'orario pieno (5 ore) in più di 2 giorni alla settimana; 

Anche gli insegnanti di sostegno si atterrano alle regole sopraesposte, tranne che per eventuali necessità terapeutiche 

dei loro alunni. 

DELIBERA n° 6: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e delibera all’unanimità l’approvazione dei suddetti  

Criteri generali per la formulazione dell’orario. 
 
 

 

7° p. all’o.d.g.: Organizzazione tempo scuola – proposte orario didattico ingresso/uscita plessi - attività di 

accoglienza; 

Il Dirigente Scolastico espone le seguenti  proposte: 

 la Scuola dell’Infanzia di tutte le sedi effettuerà l’orario 8:00/13:00 dal Lunedì al Sabato fino 

all’attivazione del servizio mensa. 
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Per i primi tre giorni (16, 17 e 18 Settembre) i nuovi iscritti saranno accolti a partire dalle ore 9:00 per evitare 

che si crei caos e per consentire ai genitori di poter permanere giusto il tempo dell’inserimento dei bambini. 

 

Il Tempo Pieno andrà in vigore allorquando il Comune di Vibo comunicherà l’attivazione del servizio mensa con 

l’orario di seguito riportato: dal Lunedì al Venerdì h. 8:00/16:00, Sabato h. 8:00/13:00 
 

 La scuola Primaria a Tempo Normale effettuerà l’ orario settimanale 8,20 alle ore 13,20 dal Lunedì al 

Sabato (Don Bosco e Affaccio-Buccarelli) 
 

 Per la Primaria “Don Milani” (visti i sondaggi precedentemente effettuati fra i genitori), salvo diverse 

determinazioni del Consiglio d’Istituto, propone di avviare in via sperimentale la settimana corta ore 

8:00/14:00 dal Lunedì al Venerdì. Con due intervalli di 15 minuti (primo intervallo ore 10:00/10:15 secondo 

intervallo 12:00/12:15). Tale organizzazione potrebbe essere funzionale al funzionamento dello stesso orario da 

parte della Scuola Secondaria di I grado. 
 

*NOTE: a questo punto, ore 11:35, lascia la seduta l’Ins. Simonetta Agata. 
 

La Primaria “Don Bosco” a Tempo Pieno effettuerà l’orario 8:20/13:20 dal Lunedì al Sabato fino 

all’attivazione del servizio mensa. 
 

  

 Il Tempo Pieno per la Primaria andrà in vigore allorquando il Comune di Vibo comunicherà l’attivazione del 

servizio mensa con l’orario di seguito riportato: dal Lunedì al Venerdì h. 8:20/16:20, Sabato libero. 

 
 

La prima settimana di scuola (16/21 settembre) gli alunni della Primaria osserveranno il seguente orario: 

8:20/12:20 (dal Lunedì al Sabato, senza giorno libero per i docenti, né programmazione) 
 

Dal 23 Settembre orario completo h. 8:20/13:20 per la Scuola Primaria a Tempo Normale (Don Bosco e 

Affaccio-Buccarelli). 
 

Gli alunni del plesso “Don Bosco per i primi tre giorni di scuola (16, 17 e 18 Settembre) entreranno in orari diversi 

per evitare confusione, vista l’imponente utenza e a garanzia di sicurezza.  
 

Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle ore 8.20 e solo per il primo giorno 

accompagnati dai genitori.  
 

Gli alunni delle classi prime  entreranno accompagnati dai genitori alle ore 9:00 solo per il primo giorno 

accompagnati dai genitori. 
 

Per quanto riguarda l’intervallo si propone di attuare gli stessi orari dell’anno precedente: inizio ore 10:20, termine 

ore 10:35 (durata 15 minuti). 
 

 Per la Scuola secondaria di Primo Grado di Vena Superiore le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Sabato Libero. Con due intervalli di 15 minuti (primo intervallo ore 10:00/10:15 

secondo intervallo 12:00/12:15). 
 

 Soltanto per la prima settimana sarà effettuato l’orario ore 8:00/13:00 per la Scuola Secondaria di I grado. 
 

Gli alunni della Primaria “Don Bosco” come consuetudine saranno accolti al mattino nell’Atrio e al suono 

della campanella entreranno rispettivamente, secondo la dislocazione delle diverse classi, alcuni alunni dal Portone 

di Legno interno all’Atrio e altri dall’ingresso laterale lato Teatro. 

 

Per quanto riguarda l’uscita, le classi, per garantire la sicurezza ed evitare affollamento,  usciranno a scaglioni 

alcune dall’Atrio, altre dall’uscita lato Teatro e altre dal portone lato uffici, secondo scansione oraria diramata dal 

D.S. 
 

Per le famiglie che ne hanno necessità la scuola garantisce accoglienza pre e post scuola.  
 

*NOTE: Interviene l’Ins. Bardari Antonella che propone per il Tempo Normale di Scuola Primaria, attivo dal 

Lunedì al Sabato, di rimodulare l’orario settimanale di entrata e uscita in modo tale da ridurre di un’ora l’orario 
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delle lezioni del Sabato, visto che in questo giorno della settimana nel corso del tempo si è registrata l’abitudine di 

molti genitori di chiedere l’uscita anticipata dei propri figli. 
 

Si potrebbe pensare alla seguente organizzazione: 
 

1) Lunedì ore 8:20/13:20 (5 ore) 

2) Martedì ore 8:00/14:00 (6 ore) con due intervalli 

3) Mercoledì ore 8:20/13:20 (5 ore) 

4) Giovedì ore 8:20/13:20 (5 ore) 

5) Venerdì ore 8:20/13:20 (5 ore) 

6) Sabato ore 8:20/12:20 (4 ore) 
 

Il Dirigente Scolastico propone di estendere tale proposta anche per il Plesso di Scuola Primaria “Affaccio-

Buccarelli”, di fare sondaggio fra tutti i genitori per acquisire loro parere, nonchè di portare tale proposta al 

Consiglio d’Istituito, perché deliberi in merito. 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio dei Docenti di votare per la proposta dell’Ins. Bardari Antonella. 
 

 

La proposta dell’Ins. Bardari Antonella viene accolta dal Collegio dei Docenti senza nessun voto contrario. 
 

Sentite le proposte finora esplicitate, 
 
 

DELIBERA n°7 Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità di approvare la suddetta proposta di 

organizzazione tempo scuola – proposte orario didattico ingresso/uscita plessi - attività di accoglienza. 
 
 

8° p. all’o.d.g.: Proposte attività alternative all’ora di religione cattolica; 
Il Dirigente Scolastico comunica le disposizioni vigenti in materia, in merito alla definizione delle attività didattiche 

e formative alternative all’IRC. 

Viene proposto  per  gli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica di poter 

partecipare alle seguenti attività: 

a) Ove possibile siano inseriti nella classe parallela tenendo conto della contiguità, del numero degli alunni e/o delle 

necessità didattiche; 

b) a richiesta dalla famiglia escano durante l’ora di Religione e rientrino al termine della stessa ora; 

c) partecipino a Recupero e/o potenziamento in presenza di Docente con ore disponibili. 
 

DELIBERA n°8: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e Delibera all’unanimità di approvare le suddette 

proposte. 
 

9° p. all’o.d.g.: Proposte modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 
 

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del 

Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei colloqui e la diffusione delle 

comunicazioni, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell'Istituto (C.C.N.L., art. 29, c. 4), IL DIRIGENTE SCOLASTICO informa i genitori su tutto ciò che ritenga 

rilevante ai fini del percorso scolastico (organizzazione delle attività didattiche, irregolarità della frequenza alle 

lezioni, profitto... ) mediante assemblee, comunicazioni pubblicate sul sito web, avvisi affissi nei locali scolastici e/o 

all’esterno della scuola, informative sul diario dello studente, contatti con i rappresentanti dei genitori;  

▪ riceve i genitori su appuntamento presso l’Ufficio di Dirigenza, ubicato nella sede Centrale di Piazza Martiri 

d’Ungheria;  

▪ convoca assemblee di presentazione degli ordini di scuola nel mese di dicembre/gennaio di ogni anno;  

▪Accoglie, insieme ai docenti, i genitori degli alunni delle classi prime, nel mese di settembre; 
 

 
 

I DOCENTI  

 ▪prima dell’inizio delle lezioni incontrano, in assemblea, i genitori dei bambini neo-iscritti al primo anno per la 

presentazione della scuola e per fornire le necessarie informazioni di carattere organizzativo e didattico;  

▪incontrano tutte le famiglie in assemblea, nel mese di: - ottobre (presentazione della classe, del Piano di lavoro 

annuale, comprensivo delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e degli organi collegiali);  
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-Giugno ( verifica finale delle attività svolte e presentazione dell’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico successivo);  

-Quando l’Assemblea viene richiesta dai genitori o dai docenti, in occasione di eventi particolari;  

▪incontrano i rappresentanti di classe nei mesi di: - ottobre (insediamento del Consiglio di interclasse, presentazione 

delle attività educativo-didattiche della classe, acquisizione della Delibera sul Piano visite guidate e viaggi 

d’istruzione );  

- Gennaio/Maggio (verifica delle attività educativo-didattiche e della situazione della classe);  

-Maggio (acquisizione del parere dei genitori in merito alla scelta dei libri di testo Primaria e Secondaria I grado, 

verifica finale).  

▪Incontrano i genitori per la valutazione bimestrale (dicembre, aprile).  

▪informano le famiglie sui risultati degli scrutini, nel mese di Febbraio e Giugno;  

▪ricevono le famiglie (previo appuntamento): ✓secondo le esigenze ; ✓condividono con le famiglie degli alunni, 

con bisogni educativi speciali, le strategie didattiche educative da attuare, attraverso la stesura congiunta dei 

documenti previsti (P.E.I. e P.D.P. - quest’ultimo per Scuola dell’obbligo). 
 

Per quanto attiene ai rapporti individuali con le famiglie che rientrano, come da Contratto, fra gli adempimenti 

dovuti dal docente i docenti di scuola Primaria e Secondaria di I grado  riceveranno un’ora durante l’ultima 

settimana di ogni mese prima della programmazione, e daranno  la loro disponibilità a ricevere i genitori in caso 

di necessità solo su appuntamento un giorno a settimana in orario antimeridiano indicato da ogni docente.  
 

 

DELIBERA n°9 Il Collegio dei Docenti ne prende Atto e Delibera all’unanimità di approvare la suddetta 

proposta. 
 

10° p. all’o.d.g.: Piano Diritto allo Studio L/R 27.85-richiesta contributo finalizzata all’acquisto di sussidi 

didattici in favore di alunni con grave disabilità;  
 

Il Dirigente Scolastico ricorda l’importanza dei sussidi didattici per promuovere il pieno sviluppo cognitivo, 

affettivo, relazionale e scolastico di alunni con grave disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3) frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia-Primaria e Secondaria di I grado del nostro Istituto. 

Il Dirigente Scolastico incarica le insegnanti Grillo Antonia e Imbarlina Rosa Vincenza  di voler procedere, entro breve 

tempo, a stilare e consegnare una lista di materiali da acquistare.  
 

DELIBERA n°10: Il Collegio dei Docenti ne prende Atto e approva all’unanimità la predisposizione della 

richiesta di sussidi didattici in favore di alunni con grave disabilità da trasmettere alla Regione Calabria per 

acquisire il contributo rientrante nel Piano Diritto allo Studio L.R 27/85. 
 

11° p. all’o.d.g.: Funzioni Strumentali: definizione degli ambiti – numero figure – compiti da attribuire – 

criteri di valutazione delle candidature - termine presentazione candidature; 
Vengono proposte le aree di seguito illustrate: 

Area n° 1 Multimedialità e sviluppo laboratori e reti 

Area n° 2  POF/PTOF - Regolamento d’Istituto – Carta dei Servizi 

Area n° 3 - Supporto docenti/alunni – Biblioteca e attività correlate 

Area n° 4 - Supporto docenti/alunni – Piano visite guidate/Viaggi di istruzioni - Attività culturali e Orientamento 

Area n° 5 – Supporto docenti/alunni - Attuazione del POF/PTOF per i plessi di Vena Superiore (VV) Infanzia 

“Carlo Collodi” -Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado 

Area n° 6 – Supporto docenti/alunni - Attuazione del POF/PTOF per i plessi di Vibo Valentia (VV) Infanzia “Don 

Bosco”-Primaria “Don Bosco” – Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Area n° 7 –  Accoglienza e Inclusione 

Area n° 8 – Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
1. padronanza di base delle tecnologie 

informatiche e uso delle potenzialità di Internet; 

2. capacità di coordinamento e organizzative; 

3. buone capacità di relazione; 

4. formazione nel settore; 

5.  esperienze pregresse; 

6. non cumulabilità con altri incarichi (in merito a 

detto punto, ciò può verificarsi solamente in 

assenza di candidati disponibili a ricoprire 

l’incarico); 
 

7.  presentazione di un  Piano di lavoro da parte degli 

interessati all’incarico; 

8. Presentazione del CV in formato europeo con indicazione 

degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati, 

di esperienze pregresse; 

9. in caso di concorrenza tra più aspiranti, il Collegio dei 

Docenti, dopo aver preso atto delle indicazioni della 

commissione di valutazione, procederà all’elezione a 

scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 

CCNL 2007.  
 

Scadenza presentazione candidatura 19 Settembre 2019 ore 13:00 

DELIBERA n°11: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità di approvare  le suddette proposte. 

 

12° p. all’o.d.g.: Date votazioni rinnovo organi collegiali annuali (Consigli d’Intersezione-Interclasse-Classe); 
 

Viene proposto il seguente calendario: Scuola dell’infanzia – Votazioni il 15 Ottobre 2019 - Alle h.16.00 ci sarà 

l’incontro con i genitori, finalizzato alla presentazione delle disposizioni inerenti le modalità di costituzione dei seggi e 

di votazione, seguirà l’insediamento del seggio e le votazioni dalle h.16:30 alle h. 18:30 

Scuola Primaria - Votazioni il 16 Ottobre 2019 - stesse disposizioni. Alle h.16.00 (classi a Tempo Normale) ci sarà 

l’incontro con i genitori, finalizzato alla presentazione delle disposizioni inerenti le modalità di costituzione dei seggi e 

di votazione, seguirà l’insediamento del seggio e le votazioni dalle h.16:30 alle h. 18:30. Le classi a Tempo Pieno 

effettueranno assemblea dalle ore 16.20 e le votazioni ore 17.00/19.00.   
 

Scuola Secondaria di I grado - Votazioni il 17 Ottobre 2019 - con le stesse modalità degli ordini precedenti. Ore 

16.00 Assemblea e seggio ore 16.30/18.30. 
 

DELIBERA n°12: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e approva all’unanimità le suddette proposte 

relative alle date di rinnovo organi collegiali annuali. 
 

13° p. all’o.d.g.: Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi, pratica sportiva e costituzione del Centro 

Sportivo Studentesco-A.S. 2018/19; 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio dei Docenti che per la partecipazione ai GSS (Giochi Sportivi 

Studenteschi), si rende necessario deliberare l’adesione dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi, ciò al fine di 

consentire la partecipazione degli alunni di quest’Istituto alle iniziative sportive organizzate dall’ATP di Vibo Valentia 

e, pertanto, occorre contestualmente attivare nell’istituto il C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico - Pomeridiano). Il 

Dirigente Scolastico rammenta che le attività motorie svolgano un grande ruolo per la crescita dei giovani, per i valori 

veicolati, per lo sviluppo dell’individuo non solo sul piano fisico, ma anche comportamentale, e per l’acquisizione di 

sani stili di vita. Il Dirigente Scolastico propone che sia il docente di Scienze Motorie (prof. Grande Luigi)  a portare 

avanti il progetto dei GSS già inserito nel PTOF.  
 

Per quanto riguarda l’attività motoria Infanzia/Primaria, come già deliberato nella seduta precedente del Collegio dei 

Docenti, l’Ins. Rossi Rosa coordinerà le attività. 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

 

DELIBERA n°13: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità la partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi con relativa attivazione C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico - Pomeridiano) per l’anno scolastico 

2019/2020 e l’inserimento di tali attività nel POF/PTOF, individuando come docente referente il Prof. Grande 

Luigi, docente di Scienze motorie alla scuola secondaria di I grado. Delibera, altresì, la partecipazione 

dell’Istituto a tutte le iniziative e Progetti di pratica sportiva e motoria che dovessero essere destinate alle 

scuole dell’Infanzia e Primaria e d’inserirle nel POF/PTOF, per quest’ultime sarà referente e coordinatrice 

l’Ins. Rosa Rossi, docente di Scuola Primaria. 
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14° p. all’o.d.g.: Varie ed eventuali comunicazioni del DS derivanti da tardive richieste da parte di 

Enti Istituzionali etc… 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio dei Docenti che è stato pubblicato il  nuovo Bando PON 

Contrasto alla povertà educativa “Avviso  Pubblico 26502 del 6 agosto 2019”. Fa presente che l’inoltro delle 

candidature va dal 15 Settembre al 21 ottobre 2019. 

L’Avviso punta a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree 

di esclusione sociale.  

I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Gli interventi saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”. 
 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti presenti a dare la loro disponibilità a far parte del gruppo di Progetto. 
 

Si rendono disponibili a far parte del gruppo di Progetto le docenti: Ferraro Claudia, Franzè Vittoria, 

Gambardella Rosa, Grillo Laura, Naso Elisabetta e Vallone Caterina. 
 

DELIBERA n°14: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e delibera all’unanimità di approvare che 

le suddette docenti siano componenti del  gruppo di Progetto. 
 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore  12:09 
 

Letto, approvato e sottoscritto, Verbale del 09 Settembre 2019 
 
 

Il presente verbale consta di n. 11 (undici) pagine dattiloscritte e numerate dal n. 01 al n. 11 
 
 

   Il segretario verbalizzante                                                        Il Presidente-Dirigente Scolastico 

   F.to    Ins. Meddis Fiorenza                                                      F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/avviso26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055?t=1565104567153&&pk_vid=9b7d5db87da92aaf156602631089f93f

