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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.edu.ittt 

_____________________________________________________________________________ 

COLLEGIO DEI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

VERBALE n. 5  
 

Il giorno 29 Novembre 2019  (Venerdì) alle ore 16:30,  nei locali di quest‟Istituzione Scolastica (Aula Magna 

della Sede Centrale), su regolare convocazione e ODG (Prot. n° 10316-II.3 del 19/11/2019 e successivi rinvii) si 

è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica andamento generale delle attività Didattiche; 

3. Restituzione prove Invalsi; 
4. Approvazione aggiornamento PTOF Triennale (4/1: Approvazione progetti Ampliamento Offerta Formativa;                                          

4/2:  PdM; 4/3: Piano uscite didattiche, viaggi d‟istruzione, proposte manifestazioni; 4/4: attività in collaborazione con 

Enti del territorio;4/5:  Progetti proposti da Esperti, Associazioni ed Enti; 4/6:  Animatore Digitale e Piano Annuale 

Scuola Digitale); 
5.  Criteri offerta Formativa e iscrizioni 2020/2021; 
6. Ratifiche nomine referenti Progetti; 

7. Manifestazioni Natalizie; 

8. Criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione - composizione dei CV – criteri 

specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne-Esperti- Tutor- Referente per la Valutazione- 

personale ATA-alunni, per Progetti PON, POR, MIUR ex lege 440/97 etc… 

9. 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. 35 docenti  
 

Scuola Primaria n. 83  
 

Scuola Secondaria di Primo Grado n. 13  docenti 
 

 

TOTALE di n° 131docenti 
 

assenti n° 26 docenti presenti n° 105 docenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 
 

1. 1. Annetta Marianna 2. 14.  Imbarlina Rosa Vincenza (SOSTEGNO) 

3. 2. Arcella Domenica –Assente 

4. sostituita da Ins. La Malfa Concetta (presente) 

5. 15.  Malta Concetta 

6.  

7. 1. D‟Amato Aurora 

8. 3.  Baldo Anna Maria   9. 16.  Manglaviti Maria 10. 2. Farfaglia Romina 

11. 4.  Barbieri Giuliana -  ASSENTE 12. 17.  Papalia Paola 13. 3. Grillo Francesca-ASSENTE 

14. 5.  Calvetta Sarina M.R. 15. 18.  Pietropaolo Teresa 16. 4.  Pietropaolo Paola 

17. 6.  Corallini Giuseppe 18. 19.  Piperno Tiziana 19. 5.  Raffaele Ambra-ASSENTE 

20. 7.   Cosentino Caterina 21. 20.  Potenza Luciana 22. 6.  Riga Anna Maria 

23. 8.  Costa Silvana Soccorsa 24. 21.  Pratticò Barbara Palma Maria 25. 7.  Ruperto Vanessa 

26. 9.  Cugliari Raffaela 27. 22.  Putrino Anna Maria 28. 8. Sambiase Lucia-ASSENTE 

29. 10.  D‟Urzo Lucia 30. 23.  Rocco Filomena 31. 9.Tropeano Francesca 

32. 11.  Fiamingo Cassandra 33. 24.  Rossi Maria Concetta 34.  

35. 12.  Grasso Rosanna 36. 25.  Scopelliti Giovanna- 

ASSENTE 

(RELIGIONE) 

37. 13.  Iaria Rossana Francesca - ASSENTE 38.  39. 1 Ventrice Lina   

mailto:vvic831008@istruzione.it
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Docenti della Scuola Primaria  
 

40. 1. Barbalace Franca Maria (12 h) 41. 30. Lo Guarro Luana - ASSENTE (INGLESE) 

42. 2. Bardari Antonella 43. 31. Mancuso Rosa Maria 44. 1.Arcella Orsola 

45. 3. Brindisi Maria 46. 32. Mirabello Antonella 47. 2. Bonanno Maria Letizia 

48. 4. Brosio Michelina 49. 33. Naso Elisabetta 50. 3.Colloca Romina 

51. 5. Cariello Giuseppina 52. 34. Nesci Tiziana 53. 4. D’Ambrosio Nazzarena- ASSENTE 

54. 6. Celli Raffaella 55. 35. Nicotra Roberta 56. 5. Franzè  Vittoria 

57. 7. Ciafardo Antonella 58. 36. Palmieri Roberto F.sco (SOSTEGNO) 

59. 8. Costanzo Barbara 60. 37. Palmieri Christian 61. 1.Betrò Maria Cristina- ASSENTE 

62. 9. Criniti Maria Domenica 

63. ASSENTE 

64. 38. Pasqua Caterina B.-Assente 

65. sostituita da Papandrea Domenica - 

ASSENTE 

66. 2. Brasca Giuseppina- ASSENTE 

67. 10. D‟Agostino Grazia Maria 68. 39. Pata Mariagrazia- ASSENTE 69. 3.Criniti Caterina- ASSENTE 

70. 11. D‟Agostino Maria Rosa 71. 40. Pitaro Saveria Rosa 72. 4. D‟Amico Domenica 

73. 12. D‟Aloe Francesca (12 h) 74. 41. Profiti Domenica 75. 5.D‟Amico Francesca 

76. 13. D‟amico Annamaria 77. 42. Rocca Rosa Rita- ASSENTE 78. 6. Ferrara Anna Vittoria (12 h) 

79. 14. D‟Amico Teresa 80. 43. Rossi Rosa 7. Garrì Melissa 

8. 15. De Lorenzo Giuseppina 9. 44. Russo Francesca- ASSENTE 8. Grillo Antonia 

10. 16. De Luca Giuseppina 11. 45. Scalfaro Antonella 12. 9. Idà Graziella 

13. 17. Dimasi Maria Elisa 46. Scardamaglia Lina 14. 10. Lo Schiavo Maria Giuseppina 

15. 18. Ferraro Claudia 47. Sei Nicolina Silvana 16. 11. Mazzarella Rosella- ASSENTE 

17. 19. Ferro Loredana 18. 48. Sergi Francesca-Assente – sostituita 

dall‟Ins. Fiorillo Daniela (presente) 

19. 12. Piccolo Maria Immacolata 

20. 13. Popillo Vittoria 

21. 20. Fiorillo Lea Eleonora 22. 49. Serrao Teresa 23. 14. Rettura Catia- ASSENTE 

24. 21. Fresca Maria Grazia 25. 50. Simonetta Agata 15. Sardanelli Vincenza 

26. 22. Giannini Rosa Domenica 27. 51. Simonetti Lidia Aurora 16. Ventrici Domenica 

28. 23. Giurgola Antonietta 29. 52. Stanganelli Carmela- ASSENTE 30. 17. Vergine Giulia 

31. 24. Grasso Caterina-ASSENTE 32. 53. Valente Consolata (RELIGIONE) 

33. 25. Greco Domenica 34. 54. Vallone Caterina 35. 1. Arcella Antonio 

36. 26. Grillo Laura 37. 55. Vigna Assunta Maria 38. 2. Gaudente Silvana 

39. 27. La Gamba Maria Luisa 40. 56. Vozza Liberata Rita 41. 3. Meddis Fiorenza  

42. 28. La Rocca Francesca Lucia - 

ASSENTE 

43.  44. 4. Morabito Agnese 

45. 29. Leffler Elisabeth  46. 5. Trunfio Angela 

 

Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

1. 1. Bonaventura Teresa (Inglese)  

2. 6 ore 

3.  + ore in COE  

6.Grande  Luigi - ASSENTE 

(Scienze Motorie) 4 h 

 + ore in COE 

11.Tulino Maria Francesca  

(Tecnologia) 6 ore  

+ ore in COE 

4. 2.D‟Amico Raffaele  

(Arte e Immagine) 2 ore  

+ ore  in COE 

7. Gugliotta Francesco  

 (Musica)  4  ore 

 + ore  in COE 

(RELIGIONE) 
 

12. Cambareri Giovanna  

3 ore + ore in COE 

3.Farfaglia Maria Rosaria  

(Francese) 4 ore +  ore in COE  
8.Ielo Federica- ASSENTE           
(Lettere) 12 ore + ore in COE 

SOSTEGNO 

4. Gambardella Rosa (Lettere)  

18 ore cattedra completa 

9. Mazzeo Pasquale - ASSENTE 

(Inglese) 3 ore  

+ ore in COE 

13. Pannia Caterina (Assente)  9  ore  

+ ore in COE - sostituita dalla Prof. 

Campolo Roberta Dusolina 

(ASSENTE) 

5.Garrì Lucia (Matematica e Scienze)  

18 ore cattedra completa 

assente sostituita da Prof. Fresca 

Gennaro (ASSENTE) 

10.Solano Giovanna sostituita da 

Prof. Princi Anna Rita (presente) 

 (Arte e Immag.) 4 ore  

+ ore in COE 
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*NOTE: Durante l’appello giungono in Collegio dei Docenti le Insegnanti: 
 

-Baldo Anna Maria alle  ore 16:35 

-Costanzo Barbara e Ferro Loredana alle ore 16:40 

- Garrì Melissa e Giannini Rosa Domenica alle ore 16:43. 
 

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; 
 

 

 

Il Verbale della seduta precedente viene letto per intero. 

*NOTE: Durante la lettura del 1° punto all’ordine del giorno giunge in Collegio dei Docenti l’Insegnante: 

- Leffler Elisabeth ore 16:50. 
 

 

 

DELIBERA n° 1: Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità dei presenti  il verbale della seduta precedente. 
 

 

Si procede con la discussione del secondo punto all‟ordine del giorno.  
 

2° o.d.g.:  Verifica andamento generale delle attività Didattiche; 
 

Il Dirigente Scolastico dà la parola a Funzioni Strumentale e Responsabili di  plesso che relazionano su quanto previsto 

all‟O.d.G. Intervengono: 
 

1) l’Ins. Vallone Caterina, Funzione Strumentale, che riferisce sull‟andamento generale delle attività didattiche dei 

plessi di Scuola Primaria. Nelle classi 1^ le Insegnanti rilevano vivacità in molti alunni e scarso adeguamento alle regole 

e alcuni presentano diverse difficoltà già in questa fase iniziale. Nelle classi successive emergono gruppi di alunni che 

manifestano grande impegno, altri che necessitano di guida, altri che presentano difficoltà di apprendimento. Nelle 

classi si lavora mettendo in atto strategie metodologico-didattiche coinvolgenti: attività di gruppo, lavori a classi aperte, 

inoltre, in ogni classe, per i bambini che presentano particolari emergenze è stato predisposto un piano di 

potenziamento. Gli  obiettivi  raggiunti sono in linea con quanto programmato; 
 

2) Putrino Anna Maria, responsabile del plesso di scuola dell‟Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV), comunica 

un andamento  didattico positivo che risulta essere in linea con la programmazione. Elenca le varie attività coinvolgenti 

finora attuate: Festa dell‟accoglienza, festa dell‟autunno con la castagnata. Attività coinvolgenti per tutti gli alunni.  I 

bambini sono ben inclusi (anche i diversi disabili) e frequentano la scuola con gioia, le sezioni stanno lavorando per 

preparare la festa di Natale. Momenti difficili si sono registrati a causa dei bagni rotti  e per le problematiche legate alla 

mensa (il costo del ticket elevato ha causato proteste delle famiglie); 
 
 

3) Imbarlina Rosa Vincenza, responsabile del plesso di scuola dell‟Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV), 

presenta la scuola e riferisce che il 1° mese è stato dedicato all‟accoglienza ed è stato predisposto un ambiente 

accogliente, sereno e stimolante. I bambini frequentano con gioia e lavorano con interesse e desiderio di apprendere. La 

scuola accoglie diversi bambini con sostegno educativo-didattico. Il lavoro è proceduto così come programmato e i 

bambini hanno raggiunto gli obiettivi ciascuno in base alle proprie capacità. I traguardi raggiunti sono positivi; 
 

4) Prof.ssa Gambardella Rosa,  relaziona  per la Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV), presenta le 

classi e i gruppi alunni, parla del disagio strutturale iniziale e dell‟accoglienza delle classi. I gruppi classe lavorano con 

impegno e seguono con interesse le proposte didattiche. Viene seguito con cura l‟alunno con DSA, per il qiale è stato 

predisposto un PdP e l‟alunno diversamente abile, con PEI, seguito dall‟insegnante di sostegno. Comunica che per 

Natale è previsto un  concerto da tenersi insieme alla Scuola Primaria di Vena Superiore (VV); 
 

5) Ins. Grillo Antonia, Funzione Strumentale, fa presente che i numerosissimi alunni diversamente abili seguono il 

PEI e i genitori sono soddisfatti dei progressi raggiunti. Oltre agli alunni diversamente abili sono tanti anche quelli con 

BES. Grazie al contributo della Regione Calabria L.R. 27/85 sono stati reclutati specialisti di vari settori che stanno 

dando assistenza specialistica a questi alunni (assistenti educativi, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapeuta). 
 

Sentiti i vari interventi, 
 

DELIBERA n° 2: Il Collegio dei Docenti ne prende atto.    
 

 

3° p. all’o.d.g.: Restituzione prove Invalsi; 

L’Ins. Naso Elisabetta, Funzione Strumentale e Animatore Digitale, riferisce sugli esiti delle prove INVALSI 

dell‟A.S. 2018/2019. Nella Scuola Primaria appaiono migliorate le performance in Italiano  e in Matematica, rispetto 

alla media Nazionale. Ciò nonostante l‟Ins. Vallone, che interviene sull‟argomento,  ritiene necessaria una maggiore 
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esercitazione per cui a breve saranno individuate le date per le esercitazioni. I risultati complessivi, al netto del cheating, 

sono in miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma vi dev‟essere l‟impegno a non aiutare gli alunni durante le 

performance richieste, perché in alcune classi il cheating è un po‟ elevato, questa è la raccomandazione che il Dirigente 

Scolastico fa ai docenti. 
 

Ogni docente può consultare i risultati delle proprie classi relativi all‟a.s. 2018/19 ed approfondire la varianza dei livelli. 

Il Dirigente Scolastico richiama le azioni intraprese collegialmente nello scorso anno scolastico a livello di 

programmazione delle attività, anche in vista delle Prove INVALSI, rimarcando la possibile ricaduta positiva che gli 

esiti sembrerebbero attestare. In particolare viene condiviso di procedere in tutte le azioni che possano produrre 

l‟innalzamento generale dei risultati degli allievi e il mantenimento/miglioramento dei buoni esiti registrati nel 2018/19 

nelle Prove INVALSI. E‟ importante effettuare un piano organico di simulazioni frequenti in corso d‟anno scolastico 

per abituare gli alunni ad affrontare con serenità le prove INVALSI e abbassare il cheating. 

Al riguardo appare opportuno attivare le azioni di accompagnamento per lo svolgimento delle prove stesse e per far 

maturare una corretta cultura della valutazione. Viene altresì condiviso di sviluppare ulteriormente le azioni di 

continuità tra i diversi livelli del primo ciclo e le azioni di monitoraggio degli esiti a distanza per verificare la qualità e 

l‟efficacia dei percorsi formativi.  
 

*NOTE: alle ore 17:10, durante la relazione dell’Ins. Naso, lasciano la seduta collegiale le docenti Pratticò  Barbara 

Palma Maria e Tropeano Francesca 
 

Sentita la Relazione delle Ins. Naso e Vallone e l‟intervento del Dirigente Scolastico, 
 

DELIBERA n° 3: Il Collegio dei Docenti ne prende Atto e Delibera all’unanimità di prendere atto degli esiti 

INVALSI e di procedere negli intendimenti espressi per il corrente anno scolastico per perseguire l’obiettivo di 

migliorare ulteriormente gli esiti stessi. 
 

4° p. all’o.d.g.: Approvazione aggiornamento PTOF Triennale  
 

4/1: Approvazione progetti Ampliamento Offerta Formativa;                                          

Vengono illustrati i progetti per l‟Ampliamento dell‟Offerta Formativa presentati dai docenti interni in servizio nei vari 

ordini di scuola e valutati positivamente dal NIV, che, se approvati, saranno essere retribuiti col FIS, previa  

contrattazione d‟Istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

 

Musica –Arte e 

Creatività  

 

“Mi diverto Cantando”   
 

Tutta la Scuola Curricolare ed extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

ambientale  

Esploro, conosco, 
riciclo e utilizzo: La 
cultura del ben-essere” 

 
3-4-5 anni 

Curricolare ed extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

Ambientale 

“Io piccolo contadino” Alunni delle classi III Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 

Educazione 

Ambientale 

“Io faccio la differenza” Alunni delle classi IV Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 

Recupero Giochi di Matematica: 
“Il pensiero creativo 
tra razionalità e 
fantasia” 

Alunni delle classi III Extracurricolare FIS 
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SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Musica –Arte e 

Creatività  

 
“Mi diverto Cantando”   

 
Tutta la Scuola 

Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Competenze di base Italiano…più Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base RecuperiAMO le 
conoscenze 
matematiche 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base Leggere e scrivere 
senza barriere 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Educazione Ambientale Ricicli-AMO 
Creativa-Mente 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

 

Il Dirigente Scolastico auspica sia attivato, altresì, il Progetto “Banca del Tempo” con genitori e familiari dei nostri alunni 

che si sono resi volontari mettendo gratuitamente a disposizione alcune ore del proprio tempo libero, finalizzate ad 

interventi all'interno dell'Istituzione Scolastica in base alle specifiche competenze e professionalità, per offrire agli studenti 

una scuola migliore. Questo progetto, che finora per questioni organizzative non è stato possibile attivare,  è finalizzato a 

far sì che la scuola si apra al territorio come luogo dove sperimentare e vivere relazioni sociali per utilizzare al meglio 

l‟insieme delle  risorse umane, culturali e professionali del territorio. 
 

 

Sentita la presentazione dei diversi Progetti; 
 

Valutata l‟importanza didattica degli stessi; 
 

 

DELIBERA n° 4/1: il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità d’inserire nel PTOF i suddetti Progetti 

presentati dai docenti interni, che saranno retribuiti col FIS, previa contrattazione d’Istituto, stabilendo che ogni 

docente non possa partecipare a più di un progetto e che  con un numero inferiore di 10 alunni il Progetto non 

può essere avviato o proseguito. Delibera, altresì, all’unanimità d’inserire nell’aggiornamento del PTOF il 

Progetto “Banca del Tempo”. 

 

4/2:  PdM;  

Interviene l‟Ins. Vallone Caterina che  presenta il Piano di Miglioramento aggiornato tenendo conto delle attività svolte 

lo scorso anno, di quelle che andranno in prosecuzione e di ulteriori elementi emersi con riferimento particolare agli 

esiti delle prove INVALSI e tenendo in considerazione l‟esigenza di garantire la continuità verticale fra scuole. 
 

Sentita la presentazione del PdM; 
 

 

DELIBERA n° 4/2: il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità dei presenti l’aggiornamento del PdM come 

finora esposto. 

 

*NOTE: alle ore 17:35 lascia la seduta collegiale la Prof.ssa Tulino Maria Francesca. 

Artistico Creativa “L’Arte del Decoupage 
e non solo”  

Alunni delle classi IV 
e V 

Curricolare ed extracurricolare FIS 

 

Tradizioni popolari  

 

Ricominciamo dalle 
nostre origini: “Presepe 
Vivente per le vie del 
paese”   

 

Alunni delle classi V Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Ed. Socio-affettiva La leggenda 
dell’arcobaleno 

Alunni V scuola 
Primaria  

Curricolare 
 

Orario 
flessibile  
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4/3: Piano uscite didattiche, viaggi d’istruzione, proposte manifestazioni;  

Interviene l‟Ins. Celli Raffaella che presenta il Piano Viaggi e Uscite didattiche redatto a seguito di proposte fatte 

pervenire dai docenti delle varie classi e comunica che per questioni metereologiche alcune uscite didattiche previste 

in questo periodo sono state rinviate ad altro periodo climaticamente più idoneo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico fa presente che, per questioni di sicurezza, specialmente per viaggi d‟Istruzione fuori Regione, 

dove potrebbe esserci affollamento di turisti, è preferibile muovere gruppi di alunni numericamente contenuti. Inoltre, 

dopo l‟impegno preso tra scuola e tour operator le quote partecipative di ogni alunno non potranno essere restituite se  

l‟alunno/a sarà impossibilitato a partecipare all‟uscita o viaggio e fa presente che tutte le uscite e viaggi devono essere 

comunicate con grande anticipo in quanto bisogna effettuare i vari controlli degli atti (quali, fra l‟altro, autorizzazioni 

dei genitori, assicurazione alunni, necessaria per le attività esterne alla scuola). 
 

Valutate le proposte ed il Piano annuale presentato, le cui date possono subire modifiche in caso di indisponibilità di 

volta in volta rilevate;  
 

Premesso che i viaggi d‟istruzione, uscite didattiche, visite guidate, manifestazioni, cinema etc… potranno realizzarsi 

solo se sussisteranno  adeguate risorse  finanziarie, che dovranno essere versate di volta in volta dai genitori degli 

alunni partecipanti. 
 

DELIBERA n° 4/3: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il Piano annuale 

uscite didattiche e Viaggi d’Istruzione per l’A.S. 2019/2020, fatta salva eventuale  integrazione allo stesso in caso 

di necessità motivate, es. indisponibilità della struttura ricettiva o altro.  
 

 

*NOTE: alle ore 17:45 lascia la seduta collegiale l’Ins. Papalia Paola. 
 

4/4: Attività in collaborazione con Enti del territorio; 

Il Dirigente Scolastico fa presente che  è consuetudine  ricevere inviti di partecipazione a Manifestazioni, Concorsi, o 

attività in collaborazione con Enti del territorio e che per ragioni di tempistica spesso non è fattibile convocare di 

continuo il Collegio dei Docenti, ma è auspicabile che il D.S. possa valutare di volta in volta la validità delle proposte 

pervenute e l„opportunità di adesione al fine di operare in sinergia e collaborazione con il territorio. 
 

Vengono presentate le varie attività da realizzare in collaborazione con gli Enti del territorio riportati nell‟Allegato A 

che fa parte del presente Verbale. 
 
 

Le convenzioni stipulate dalla scuola con altre Scuole, Enti, Associazioni no profit saranno particolarmente proficue per 

la promozione di Progetti di Cittadinanza attiva (salute, legalità, inclusione etc..), del potenziamento umanistico, socio 

economico e per la legalità, del potenziamento laboratoriale anche al fine di intercettare risorse finanziarie MIUR, PON 

FSE-FESR etc 
 

 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

 

DELIBERA n° 4/4: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il suddetto punto 

all’odg “attività in collaborazione con Enti del territorio” come finora presentato e di inserirle nel PTOF. 
 

 

 

4/5:  Progetti proposti da Esperti, Associazioni ed Enti;  

Il Dirigente Scolastico presenta i vari Progetti pervenuti in questi primi mesi del corrente anno scolastico e li presenta al 

Collegio dei Docenti.  
 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico, 
 

 

DELIBERA n° 4/5: Il Collegio dei Docenti Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il suddetto punto 

all’odg con i progetti proposti da Esperti, Associazioni ed Enti, finora illustrati ed allegati al presente verbale e 

di confermare quelli approvati nell’A.S. 2018/19. 
 

 

 

4/6:  Animatore Digitale e Piano Annuale Scuola Digitale; 
 

 

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e la normativa vigente; 
 

Il Dirigente Scolastico invita l‟Ins. Naso Elisabetta “Animatore Digitale” a presentare il Piano Annuale Scuola 

Digitale. 
 

L‟Ins. Naso Elisabetta  comunica che  svolgerà il compito di animatore digitale in sinergia con il Team d‟innovazione 

digitale,  in raccordo con DS e DSGA e avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché di 
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diffondere le politiche legate all'innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio, del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 
 

 

Viene presentato l‟aggiornamento del Piano Annuale Scuola Digitale che prevede fra l‟altro specifiche azioni, 

formazione esterna -  formazione interna – formazione segreteria su registro elettronico e segreteria digitale - 

partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del 

P.N.S.D. - mappatura delle competenze del personale sulle nuove tecnologie sportello di assistenza ai docenti sulle 

nuove tecnologie e sull‟innovazione nelle metodologie didattiche, fornito dall‟animatore digitale e dai docenti del “team 

per l‟innovazione” - ricognizione e mappatura degli ambienti di apprendimento e delle attrezzature dell‟istituto e primi 

interventi (verifica e miglioramento connettività –laboratori multimediali) - verifica procedure e accesso ai fondi 

P.N.S.D. 
 

Sentita l‟ampia relazione, 
 

DELIBERA N° 4/6: il Collegio dei docenti Delibera all’unanimità la nomina di animatore digitale all’Ins. Naso e 

l’aggiornamento presentato del P.N.S.D. 
 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver illustrato le diverse attività progettuali (compresi i Progetti PON-FSE elencati 

nell‟Allegato A), iniziative e manifestazioni finora deliberate, tutte funzionali al PTOF, che va aggiornato inserendo 

anche le diverse attività progettuali, iniziative, manifestazioni e alcune modifiche e integrazioni che si sono 

rese opportune; 
 
 

 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico il quale precisa che il PTOF, in quanto documento aperto e flessibile, è 

suscettibile di integrazioni e modifiche sulla base delle esigenze educativo-didattiche emergenti; 
 

Valutata l‟importanza didattica di quanto finora esposto e deliberato,  che è coerente con l‟Atto di Indirizzo; 
 

Visti gli orari, gli incarichi, gli obiettivi di raccordo tra i diversi ordini di scuola, i regolamenti, i progetti e quant‟altro 

finora illustrato. 
 

DELIBERA conclusiva odg n° 4: Il Collegio dei docenti Delibera all’unanimità dei presenti di approvare 

l’aggiornamento del PTOF triennale con l’inserimento di tutta la progettualità finora approvata e riportata per 

esteso nell’Allegato A. La redazione grafica aggiornata sarà pubblicata sul sito della scuola. 
 

5° p. all’o.d.g.: Criteri offerta Formativa e iscrizioni 2020/2021; 
 

Vista la Circolare prot. n. 22994 del 13 novembre 2019  “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2020-21”; 
 
 

Considerato che le Iscrizioni alle scuole dell‟infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l‟anno scolastico 2020-

2021  iniziano dal 07 gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020, ma i genitori, già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 

2019, potranno accedere alla fase di registrazione che precede l‟invio della domanda tramite il 

portale www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimersi riguardo i criteri dell‟Offerta Formativa e dei criteri di 

riferimento per l‟accoglimento delle domande di iscrizione da utilizzare in caso di iscrizioni eccedenti. 
 

 

Vengono proposti i seguenti criteri di precedenze in caso di iscrizioni eccedenti: 
 
 

 

Scuola  Infanzia  
 

- Residenza nel Comune di Vibo Valentia.  

- Frequenza di fratelli o sorelle nella scuola  

- Genitore che lavora nella scuola o vicinanza alla sede di lavoro.  

- Maggiore vicinanza di residenza (solo per le forze dell'ordine: domicilio).  
 

Scuola  Primaria 

- Alunni provenienti dalle  scuole dell‟infanzia di questo Istituto.  

- Residenza nel Comune di Vibo Valentia. 

- Frequenza di fratelli o sorelle nella scuola. 

- Genitore che lavora nella scuola o vicinanza alla sede di lavoro  

- Maggiore vicinanza di residenza (solo per le forze dell'ordine: domicilio). 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Scuola  Secondaria di I grado 

- Alunni provenienti dalla scuola primaria "Don Milani" di Vena Superiore (VV).  

- Residenza nella frazione di Vena o nel Comune di Vibo Valentia. 

- Frequenza di fratelli o sorelle nella scuola. 

- Genitore che lavora nella scuola o vicinanza alla sede di lavoro.   

- Maggiore vicinanza di residenza (solo per le forze dell'ordine: domicilio). 
 

Per quanto riguarda l‟Offerta Formativa viene proposto di indicare per la Scuola Primaria la possibilità della seguente  

scelta: 
 

- Primaria “Don Bosco”:  Tempo Normale (dal Lunedì al Sabato ore 8:20/13:20) e Tempo Pieno dal Lunedì al 

Venerdì ore 8:20/16:20); 

- Primaria “Affaccio-Buccarelli”: Tempo Normale (dal Lunedì al Sabato ore 8:20/13:20); 

- Primaria “Don Milani”: Tempo Normale (dal Lunedì al Sabato ore 8:20/13:20). 
 

Per la Scuola Secondaria di I grado la possibilità di scelta della seconda lingua straniera: Francese-Spagnolo-Tedesco e 

lo studio dello Strumento Musicale: Chitarra- Pianoforte-Violino- Fisarmonica, nonché la prosecuzione della settimana 

corta dal Lunedì al Venerdì ore 8:00/14:00 e Sabato libero. 
 
 

Per quanto riguarda la presentazione dell‟Offerta Formativa  viene proposto di organizzare a Dicembre pv Open Day 

nei vari plessi scolastici con date da presentare all‟Open Day da effettuare in ogni plesso scolastico  con date da 

definire in accordo con i responsabili di plesso. 
 
 
 

 

DELIBERA n° 5: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e Delibera all’unanimità dei presenti di approvare le 

suddette proposte riguardo i suddetti criteri dell’Offerta Formativa e iscrizioni 2020-2021, che verranno 

presentate anche all’Open Day in ogni plesso. 
 

 

 

*NOTE: alle ore 18:10 lascia la seduta collegiale l’Ins. Leffler Elisabeth. 
 

6° p. all’o.d.g.: Ratifiche nomine referenti Progetti; 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio dei Docenti che, essendo il nostro Istituto Scolastico “Scuola Amica 

Unicef”, ha provveduto a nominare l‟Ins. Franzè Vittoria Referente Unicef  per l‟A.S. 2019/2020.  
 
 

Sentito l‟intervento del Dirigente Scolastico, 
 

 

DELIBERA n° 6: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e approva all’unanimità dei presenti di ratificare la 

suddetta nomina. 
 

 

 
 

 
 

7° p. all’o.d.g.: Manifestazioni Natalizie; 

Il Dirigente Scolastico comunica che, come già da informative dei responsabili di plesso si svolgeranno le 

manifestazioni natalizie per come di seguito riportato: 
  

- 11-12-13 Dicembre 2019: Mercatino di Natale - Scuola dell‟ Infanzia “Don Bosco” ;               

- 16 Dicembre 2019: ore 18,30 - “Cantiamo il Natale” Chiesa del S.S. Rosario – Vibo Valentia (VV), Coro di voci 

bianche degli alunni delle classi terze  della Scuola Primaria “Don Bosco”;     
 

- 17 Dicembre 2019: Mercatino di Natale - Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli”; 

-    18 Dicembre 2019: ore 10,00 - Messa Cantata “Aspettando il Natale”,  Chiesa San Nicola di Vena Superiore (VV) - 

Coro di voci bianche degli alunni di Scuola dell‟Infanzia “Carlo Collodi” ; 
 

- 18 Dicembre 2019: ore 15,30 - Messa Cantata “Aspettando il Natale” Chiesa Santa Maria del Soccorso di Vibo 
Valentia - Coro di voci bianche degli alunni di Scuola dell‟Infanzia “Don Bosco” ; 
 

- 20 Dicembre 2019: ore 11:00 - Messa Cantata  “Aspettando il Natale “, Chiesa San Nicola  di Vena Superiore (VV)   
    Cori di voci bianche degli alunni di Primaria “Don Milani e Scuola Secondaria I grado di Vena Superiore (VV); 

-  20 Dicembre 2019: ore 17:00 - con il “Presepe Vivente”  a cura delle classi 5
e
 Scuola Primaria “Don Bosco”, 2

e
 

Primaria “Affaccio-Buccarelli” - Infanzia “Don Bosco” e con i Cori di Voci Bianche “Don Bosco” e “Affaccio-

Buccarelli”, Orchestra di Chitarre con alunni di tutti i plessi,  IlluminiAMO il Natale  e le vie della Città; 

- 21 Dicembre 2019: ore 9:30 - Chiesa Sacra Famiglia di Vibo Valentia (VV), Concerto “Aspettando il Natale”  con il 

Coro di Voci  bianche della Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli”; 

- 21 Dicembre 2019: ore 16:30 - Teatro Scuola “Don Bosco”Concerto dell‟Orchestra di Chitarre” formata dagli alunni  

di tutti i plessi preparati e diretti dal M° Nunzio Cambareri. 
 

Il suddetto calendario è suscettibile di variazioni che si renderanno necessarie. 
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DELIBERA n° 7: Il Collegio dei Docenti ne prende atto e Delibera all’unanimità dei presenti di approvare il 

suddetto calendario di Manifestazioni Natalizie. 
 

 

8° p. all’o.d.g.: Criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione - composizione dei CV – 

criteri specifici di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne-Esperti- Tutor- Referente per la 

Valutazione- personale ATA-alunni, per Progetti PON, POR, MIUR ex lege 440/97 etc… 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è necessario stabilire i criteri di selezione delle figure professionali con 

cui stipulare i contratti di prestazione o collaborazione plurima di cui all‟oggetto. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico propone di confermare i criteri di valutazione titoli validati nel precedente anno scolastico per 

reclutare le figure di riferimento. 
 

Viene proposto, altresì, che in caso di finanziamento relativo a prosecuzione del Progetto “Diritto allo Studio” L.R.27-

85, finanziato dalla Regione Calabria per gli interventi specialistici a favore degli alunni disabili, si reclutino le figure 

specialistiche attingendo alle graduatorie pubblicate in questo anno scolastico, al fine di ottimizzare i tempi di 

reclutamento. 
 

Sentita l‟ampia relazione; 

Viste le norme vigenti in materia, 
 

 

 

DELIBERA N° 8:il Collegio dei docenti Delibera all’unanimità dei presenti di approvare gli stessi Criteri 

specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione - composizione dei CV – criteri specifici 

di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne-Esperti- Tutor- Referente per la Valutazione- 

personale ATA-alunni, per Progetti PON, POR, MIUR ex lege 440/97 etc…già validati  nel precedente anno 

scolastico,  riportati sulla tabella di valutazione, allegato B, facente parte del presente verbale, e la proposta 

relativa al reclutamento di figure specialistiche per assistenza disabili  attingendo alle graduatorie pubblicate 

in questo anno scolastico. 
 

 
 

9° p. all’o.d.g.: Varie ed eventuali comunicazioni del DS derivanti da tardive richieste da parte di Enti Istituzionali 

etc… 

Il Dirigente Scolastico comunica che: 
 

- visto che l‟Ins. Dimasi Maria Elisa aveva richiesto che venisse autorizzato l‟utilizzo di un unico Registro (solo quello 

elettronico), informa il Collegio dei Docenti che è necessario avere un registro dove riportare il percorso di PdM, 

Potenziamento e particolari interventi di inclusione scolastica per alunni in disagio, difficoltà e con BES,  per i quali questa 

Scuola sta attuando tutti gli interventi necessari per il loro successo formativo, da tenere presente come report agli atti ai fini 

di una valutazione e rendicontazione fra la situazione iniziale rilevata per l‟alunno/a e i risultati intermedi e finali registrati. 
 

Sarà chiesto al gestore di Axios se nel futuro è possibile avere soluzioni fattibili per registrare gli interventi di cui sopra  

attraverso il registro elettronico. Per l‟ordinaria attività didattica, attuata per tutta la classe durante le lezioni curricolari, 

ogni docente utilizza già dall‟a.s. 2018/19 solo il registro elettronico (anche cartaceo solo il registro di classe). 
 

-Rammenta, altresì, che eventuali note ad alunni vanno registrati sul registro Elettronico nel profilo dell‟alunno (visibile solo 

alla famiglia dell‟alunno in questione) e non devono essere in alcun modo visibili ai genitori degli altri alunni, pertanto invita i 

docenti a prestare massima attenzione in merito; 
 

- Inoltre raccomanda a tutto il corpo docente di registrare giornalmente sul registro Elettronico e di classe i ritardi degli alunni, 

nonché di segnalare in segreteria i casi di ritardi abituali degli alunni. 
 

In riferimento alla suddetta comunicazione è importante comunicare ai genitori eventuali comportamenti scorretti dei loro 

figli in quanto pare che durante qualche incontro Scuola-Famiglia qualche genitore abbia lamentato di non essere stato 

avvisato dai docenti. 
 

 
 

DELIBERA n° 9: Il Collegio dei Docenti ne prende atto. 
 

 

 
 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all‟O.d.G, la seduta è tolta alle ore  18:30 
 

Letto, approvato e sottoscritto, Verbale del 29 Novembre 2019 
 

Il presente verbale consta di n. 09 (nove) pagine dattiloscritte e numerate dal n. 01 al n. 09 
 
 

   Il segretario verbalizzante                                                        Il Presidente-Dirigente Scolastico 

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

 


