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Verbale n. 1 

Oggi, lunedì 01 settembre 2014, alle ore 10.30, nell’atrio della scuola secondaria di I grado di 

Cervaro, si riunisce il collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo per procedere alla 

discussione del seguente O.d.g.:  

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

 Accoglienza e saluti del DS 

 Comunicazione del Presidente 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

DOCENTI INFANZIA: 

1 ALFIERO ANTONIETTA 

2 ANGELONE PATRIZIA 

3 CAIRA ANNA MARIA 

4 CANALE GIUSEPPINA 

5 CANALE MARINA ANGELA 

6 CANTILLO ANTONELLA 

7 CARRINO OMBRETTA 

8 CASONI FLORINDA 

9 CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA 

10 CILTI CARMELINA 

11 DE LIBERO ANNA EMILIANA 

12 DE LUCA GIOVANNA 

13 FERRI ANTONELLA 

14 FORGIONE CARLA 

15 FUSARO MARYSE EVE 

16 GIARRUSSO ANNA 

17 MARAONE PATRIZIA 

18 MARROCCO SIMONA 

19 MINCHELLA GIUSEPPINA 

20 MUSILLI GIUSEPPINA 

21 MUSILLI ANNA RITA 

22 RISI TERESA 

23 RIZZA VELIA 

24 SANTORSOLA EMILIA 

25 SANTORSOLA LUCIANA 

26 TERENZIO EUGENIO 

27 TOMASSI ROSALBA 

28 VALENTE MARIA PIA 

29 VENDITTELLI ANGELINA 

30 VERDONE  CONCETTA 
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DOCENTIPRIMARIA 

 D’AURIA ANNA LUCIA 

BIANCHI  CARLA 

BORDONE LUCIA 

BORDONE  ALBA 

BUCCI  IDA GIOV. 

CANALE  ANGELINA 

CANALE  SILVANA 

CARANCI ROBERTA 

CARDILLO  FAUSTA 

CERULLO  LUISA 

COLETTA  MIRELLA 

D’AGOSTINO  GABRIELLA 

DE CESARE  ANNA 

DE LUCIA  MARIANGELA 

DE SANTIS  ADRIANA 

D'ORSI  CHIARA 

FERRI MARIA 

FISCELLI  M. VITTORIA 

FORLI STEFANIA 

FUOCO  ILENIA 

FURNER  ROSANNA 

GAGLIONE  LOREDANA 

GARGANO  CLAUDIA 

GARGIVOLO  STEFANIA 

GATTI  MARISA 

GRIMALDI  SILVANA 

IACCHINI  KATIUSCIA 

NAGAR MARIA 

PACITTI ERODIANA 

PUCCI  PATRICIA 

PUCCI  MIRELLA 

RISI  PATRIZIA 

SAROLI DANIELA 

SIMEONE  ANNA PALMA 

VARLESE  CRISTINA 

VENDITTELLI MARILLA 

VENDITTELLI  AGOSTINA 
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DOCENTI MEDIA 

 BERTELLI ANNA 

BIANCHI PIETRO 

BIANCO ORNELLA 

CAPRARO FRANCESCO 

CIUMMO ROSSANA 

DE CESARE GUIDO 

EVANGELISTA GIUSEPPE 

FUOCO ELEONORA 

GIANGRANDE MARIA ROSARIA RITA 

MARGIOTTA SILVANA 

MELARAGNI ROSA 

PANNONE EMILIA 

PETRUCCI MARIA TERESA 

PIEMONTE MARIA CIVITA 

RIVERA CARMELA MARISA 

SACCHETTI MARIA PAOLA 

SANGERMANO MARIA GRAZIA 

SIMEONE CAMILLA 

VETTRAINO ROBERTO 

 

Sono  assenti con regolare motivazione, i seguenti  insegnanti: 

Izzo Federica, Nardone Regina, Ranaldi E. Rosalba, Masia Aristide, Re Gianluigi, Valente M. 

Rosaria. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Pascale Pietro, fa funzione di segretario la Prof.ssa 

Simeone Camilla. 

Costatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la riunione. 

 Accoglienza e saluti del DS 

Il Dirigente Scolastico, prof. Pascale Pietro si presenta e saluta tutti i docenti augurando loro un 

buon inizio anno scolastico 2014- 2015. 

Il DS si sofferma a dare il benvenuto al personale docente assegnato per trasferimento o per 

assegnazione provvisoria presso il nostro I.C., in quest’anno scolastico. 

 

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Canale Angelina a leggere integralmente il verbale del collegio 

del 30 giugno 2014. 
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 A seguire, invita la prof.ssa Simeone Camilla a leggere il verbale del collegio straordinario, di 

settore della scuola Sec. di I grado, del 02 luglio 2014. 

Il presidente fa presente che essi non possono essere integrati e/o modificati. A tal proposito, 

sollecita i docenti ad ascoltare attentamente la lettura dei verbali delle sedute precedenti. 

Alcune insegnanti della scuola Primaria e alcuni docenti della scuola secondaria di I Grado 

contestano quanto scritto sul verbale del 30 giugno 2014. 

Il prof. De Cesare Guido e la prof.ssa Sangermano M. Grazia contestano la delibera sul 

funzionamento dell’orario scolastico in cinque (5) giorni settimanali con il sabato libero, avvenuta 

nella seduta di collegio del mese di Gennaio.  

Il prof. Capraro Francesco e la prof.ssa Sangermano MG rilevano l’inaccettabilità della delibera 

suddetta, approvata senza che ci sia stata una votazione. 

Il DS interviene e risponde che tali contestazioni sono adesso inutili.  

Da quest’anno scolastico, il verbale del collegio dei docenti sarà inserito entro cinque giorni dalla 

riunione, sul sito, area docenti, dell’istituto Comprensivo, al fine di rendere pubblico quanto 

discusso e deliberato. I docenti potranno prenderne visione ed eventualmente preparare richieste di 

rettifica. 

La riunione prosegue con l’intervento dell’insegnante Pucci Patricia che contesta l’effettiva 

deliberazione dell’organizzazione dell’orario scolastico dei plessi di Porchio e Colletornese in 

orario antimeridiano. Tale delibera era limitata al plesso della scuola primaria di San Vittore 

Capoluogo in seguito alla richiesta fatta dalle insegnanti. 

L’insegnante De Cesare Anna, responsabile del plesso di Colletornese sottolinea che il   rientro 

pomeridiano è stato richiesto proprio dalle famiglie. Infatti, - insiste l’Ins. Marisa Gatti- non è 

emerso, da parte di nessun genitore, il desiderio di avere un’organizzazione scolastica in orario 

antimeridiano su cinque giorni settimanali, come risulta appunto dai verbali dei Consigli di classe 

a.s. 2013-2014. Aggiunge, inoltre, che l’orario antimeridiano comporterà difficoltà nel trasporto 

degli alunni di Porchio e Colle tornese. 

Interviene anche l’insegnante G. D’Agostino, la quale solleva anche il problema dell’orario delle 

insegnanti assegnate su più plessi.  

Il prof. Pascale Pietro si riserva di consultare i verbali, di prendere contatto  con le famiglie e 

aggiorna la discussione al prossimo collegio. 

Il Dirigente prosegue la riunione dando la parola all’Ins. Santorsola  Emilia la quale espone all’ 

assemblea il progetto musicale  MIUR DM 8/2011(potenziamento della pratica musicale nella 

scuola primaria), approvato dal collegio dei docenti del 30/06/2014. 

Il progetto extracurriculare è rivolto agli alunni della scuola primaria dell’IC, classi  terze, quarte e 

quinte. 
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Il progetto prevede una 1° parte di lezioni frontali e lezioni corali con rappresentazione nel periodo 

di Natale;  una 2° parte, dove gli alunni saranno educati alla recitazione con il canto e la danza.  

Alla fine dell’anno è prevista una rappresentazione finale e  la consegna di un attestato di 

partecipazione, gratificante e che motiva  l’alunno. 

 Comunicazione del presidente 

Il presidente fa le seguenti comunicazioni: 

 Comunica che nella precedente settimana c’è stato l’incontro con le amministrazioni di 

Cervaro e di San Vittore cui è stata inviata l’organizzazione oraria dell’Istituto 

Comprensivo. In virtù dell’uniformità dell’Istituto, il dirigente è propenso a mantenere tale 

organizzazione, deliberata dal collegio dei docenti del 30 giugno 2014, come risulta dagli 

atti. 

 Comunica che l’assegnazione degli insegnanti alle classi e il relativo orario, predisposto dal 

precedente dirigente, prof.ssa Giuliano Maria Parisina, sono nel complesso funzionale. 

Tuttavia, il presidente si riserva di comunicare le assegnazioni al prossimo collegio dei 

docenti. 

 Illustra quello che sarà il funzionamento scolastico, dando chiare indicazioni. 

 Sollecita i responsabili di plesso, nel rispetto di quanto è già stato deliberato, a non 

alimentare oltremodo qualsiasi contestazione, a discapito dell’istituto comprensivo. 

Qualsiasi criticità che si presenterà in futuro dovrà essere gestita direttamente con il 

Dirigente Scolastico. 

 Invita tutti i docenti disponibili a presentare entro le ore 12 del 02 settembre c.a., presso la 

segreteria della scuola, domande per incarichi a collaboratore del DS, responsabili di plesso 

e membri del comitato di valutazione. 

 Convoca i due collaboratori e tutti i responsabili di plesso a riunirsi, al  termine del collegio, 

presso la presidenza dell’istituto. 

 Comunica gli impegni dei docenti nel periodo 1 – 12 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

secondo quanto stabilito dalla circolare n°1 e invita i docenti a prenderne visione. 

 Rinnova gli auguri di buon inizio anno e si impegna a essere presente e  a dare riscontro, per 

quanto possibile, alle esigenze personali dei docenti, nel bene comune dell’Istituto 

Comprensivo. 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 12.00. 

   Il segretario                                                                                           il Presidente 

(Prof.ssa C. Simeone)                                                                       (Prof. Pietro Pascale) 


