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Verbale n. 1 

Oggi, lunedì 04 settembre 2017, alle ore 12.00, nei locali del Centro Sociale Via Fontana di Marzo, 

Cervaro, si è riunito il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo per procedere alla 

discussione del seguente O.d.g.: 

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Impegni dei docenti nel periodo 5-12 settembre; 

3. Approvazione progetto classe V scuola primaria di Porchio; 

4. Delega al Dirigente Scolastico per la partecipazione ai bandi FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20; 

5. “Corso di lingua italiana per bambini migranti” Progetto ASDOE; 

6. Funzionamento orario scuola primaria Cervaro capoluogo. 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: 

De Lucia Mariangela,Simeone Anna Palma, Valente Maria Rosaria. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Pascale, fa funzione di segretario l’ins. 

Chiara D’Orsi. 

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

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea di poter procedere alla lettura del verbale della 

seduta precedente. I presenti concordano nell’approvazione dello stesso senza darne lettura. 

 Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.1) 

 Comunicazioni del Presidente 

- Il Dirigente Scolastico invita il Collegio a prendere visione della Direttiva Ministeriale del 

31 agosto 2017, nella quale sono stati chiariti tutti gli aspetti riguardanti i compiti spettanti 

alle scuola e alle ASL in materia di vaccini. Il DS ricorda che nella Scuola dell’Infanzia non 

potranno essere ammessi a frequentare i bambini che, al momento dell’inizio delle lezioni, 

non siano stati sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie o non dimostrino di aver preso 

appuntamento, presso un centro preposto, per effettuarle. 

- Il Dirigente Scolastico comunica che in seguito all’avvio dei lavori di ristrutturazione che 

interessano il plesso della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, tutte le classi sono state 

sistemate presso la Scuola Secondaria di I grado “R. D’Alfonso". Per la segreteria si stanno 

cercando locali idonei per ospitare gli uffici. 

- IL Dirigente Scolastico comunica al Collegio che anche quest’anno per ottenere il bonus 

premiale sarà necessario compilare il modello specifico che a breve sarà pubblicato sul sito 
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dell’Istituto. Il DS chiarisce che da indicazioni ministeriali il bonus sarà assegnato ai docenti 

meritevoli e non a pioggia. 

Il Collegio ne prende atto 

1. Accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico saluta tutti i docenti augurando loro un buon inizio anno scolastico 2017- 

2018, si sofferma a dare il benvenuto al personale docente assegnato per trasferimento presso il 

nostro I.C. 

 

2. Impegni dei docenti nel periodo 5-12 settembre 2017 

Il Dirigente comunica ai presenti gli impegni previsti prima dell’inizio delle lezioni 

 

 

 

Martedì, 05 

settembre 2017 

 

 

 

I docenti della Scuola dell’Infanzia si riuniranno TUTTI  

presso la Scuola dell’Infanzia di Cervaro Capoluogo e 

provvederanno alla formulazione dell’orario per il nuovo 

anno scolastico e alla discussione sull’organizzazione 

didattica/organizzativa  per il nuovo anno. 

 

I docenti della Scuola Primaria si riuniranno nei rispettivi 

plessi, fatta eccezione per i docenti della Sc. Primaria di 

Cervaro Cap. che si riuniranno presso il plesso di Scuola 

dell’Infanzia di Cervaro Cap., per l’eventuale revisione/ 

integrazione delle Programmazioni, ove necessario. 

 

 

 

Ore 09.00-12.00 

Mercoledì 06  

Settembre 2017 

I docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado si 

riuniranno nei rispettivi plessi, fatta eccezione per i docenti 

della Sc. Sec. di I Grado di Cervaro Cap. che si riuniranno 

presso il plesso di Scuola dell’Infanzia di Cervaro Cap. per 

la formulazione dell’orario e per l’eventuale revisione/ 

integrazione delle Programmazioni, ove necessario. 

 

Ore 09.00-12.00 

 

 

Lunedì 11 

settembre 2017 

 

 

 

I docenti dei tre ordini di Scuola (Infanzia , Primaria, 

Scuola Sec. di I grado) si recano nei rispettivi plessi e nelle 

rispettive sezioni/classi e predispongono/mettono in ordine 

il materiale didattico necessario per l’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Ore 9.00-12.00 
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Martedì 12  

settembre 2017 

 

 

Collegio Docenti 

 

Ore 11.30 

 

Mercoledì 13 

settembre 2017 

 

 

Inizio lezioni 

 

 

Il presente piano potrà essere suscettibile di modifiche che si riterranno necessarie in itinere. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.2) 

 

3. Approvazione progetto classe V scuola primaria di Porchio 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che dalle insegnanti della classe VA di Porchio è stato 

presentato un progetto finalizzato a sostenere l’inserimento scolastico e sociale di un’alunna 

diversamente abile, al fine di garantirle pari opportunità e consentirle una reale inclusione. Il 

progetto prevede l’articolazione dell’attività didattica suddividendo la classe in due gruppi 

eterogenei che lavoreranno separatamente a classi aperte. questa organizzazione si rende necessaria 

poiché l’aula, destinata ad accogliere la suddetta classe, non è sufficientemente spaziosa per 

consentire all’alunna carrozzata i dovuti spostamenti. 

Il progetto si allega al presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3) 

4. Delega al Dirigente Scolastico per la partecipazione ai bandi FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio la delega a poter aderire ai bandi FSE-PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Tale richiesta è dovuta ai tempi, 

talvolta molto ridotti, entro i quali la scuola si trova a dover operare. Il DS comunica che la stessa 

proposta sarà rivolta al Consiglio d’Istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.4) 
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5. “Corso di lingua italiana per bambini migranti” Progetto ASDOE 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che l’Associazione Docenti Europei (ASDOE) ha 

presentato un progetto  per la realizzazione di un corso di lingua per bambini migranti. 

L’iniziativa prevede l’avvio di un corso di lingua L2 per i bambini dell’Istituto Comprensivo di 

Cervaro, al fine di agevolare l’apprendimento linguistico, l’andamento scolastico e il processo 

d’integrazione  sociale. Le lezioni saranno tenute dall’insegnante di lingua italiana Agnese 

Astuti. Il progetto prevede una durata complessiva di quattro mesi, da settembre 2017 a 

dicembre 2017, per un totale di 100 ore, da svolgere settimanalmente. Tale iniziativa sarà svolta 

a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto Comprensivo. 

Il progetto si allega al presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.5) 

 

6. Funzionamento orario scuola primaria Cervaro capoluogo. 

Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che  per l’a.s. 2017/18 le dieci classi della Scuola 

Primaria di Cervaro Capoluogo saranno collocate presso l’edificio della Scuola Secondaria I 

grado “R. D’Alfonzo”. Tale organizzazione richiede una particolare attenzione riguardo le 

norme di sicurezza  e, pertanto, una modifica nell’orario d’ingresso e di uscita per i soli alunni 

della Primaria.  Si propone: 

l’orario di 27 ore settimanali distribuito in cinque giorni con orario antimeridiano 

Dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni     ore 08.10            

Termine lezioni        ore 13.40 

Venerdì 

Inizio lezioni            ore 08.10    

Termine lezioni        ore 13.10 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.6) 

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 13.00. 

   Il segretario                                                                                                           il Presidente 

(Ins. Chiara D’Orsi)                                                                                          (Prof. Pietro Pascale) 


		2017-10-03T10:03:42+0200
	Pietro Pascale




