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Verbale n. 8 

Oggi, giovedì 7 giugno 2018 alle ore 17.00, nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Cervaro, 

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

del seguente O.d.g.: 

 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES (DSA) e 

alunni stranieri a.s. 2018/2019; 

2. Nomina componenti del GLHI; 

3. Nomina componenti del GLI; 

4. Delibera criteri di valutazione I.R.C. nel primo ciclo d’istruzione; 

5. Delibera criteri d’istituto per la valutazione finale e per l’esame conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione. 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: Bianchi Carla, Bordone Lucia, Coletta 

Myriam, De Lucia Antonietta, De Santis Adriana, Nagar Maria, Pietroluongo Laura, Pucci 

Patricia, Saroli Daniela, Simeone Anna Palma, Tarsia Antonio, Caira Anna Maria, Canale 

Parola Rossana Giovanna, Cassone Giuseppina, Iaria Rosa, Santorsola Emilia, Santorsola 

Luciana, Cellitti Roberto, Cincirrè Rosa, Di Rocco Rosa, Di Vito Monica, Dottori 

Emanuela, Fabrizi Gabriele Mario, Fionda Andrea, Pallucci Vincenzo, Pascale Cinzia, 

Rotondo Alessia, Rufini Anna, Talitro Valeria. 

 

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. 

Ha inizio la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno.  

 

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Chiara D’Orsi a leggere il verbale della seduta precedente.  

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 63) 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente:  
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- invita i docenti a prestare molta attenzione alla propria formazione, ricordando che è 

obbligatorio svolgere un certo numero di ore, se deliberato dal Collegio docenti; 

- informa il Collegio dei docenti in merito agli insegnanti della Scuola Primaria che hanno 

ottenuto il trasferimento presso il nostro istituto. 

 

Il Collegio ne prende atto 

 

1. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES (DSA) e 

alunni stranieri a.s. 2018/2019 

Il DS invita l’ins. Chiara D’Orsi a riferire al Colleglio riguardo il Piano Annuale per l’Inclusione 

elaborato dal GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) riunitosi in data 29 maggio 2018. 

L’ins. D’Orsi illustra il contenuto del documento e dei protocolli, predisposti al fine di garantire la 

reale inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, contenenti principi, criteri ed 

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale, sia all’interno 

dell’Istituto che nella società. 

Si allegano al presente verbale il PAI e i Protocolli di accoglienza e inclusione degli alunni 

diversamente abili, DSA/BES e alunni stranieri. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.64) 

 

2. Nomina componenti del GLHI 

Si propone la seguente composizione del GLHI 

• Dirigente Scolastico 

• Referente/coordinatore per l’inclusione 

• Insegnanti di sostegno 

• Docenti curricolari con esperienza specifica (un rappresentante per ogni ordine di scuola: l’ins. 

            Simona Santarelli per la Scuola Primaria, l’ins. Rosa Melaragni per la Scuola Secondaria di I  

            Grado e l’ins. Maria Pia Valente per la Scuola dell’Infanzia). 

• Esperti sanitari 

• Genitori (sig.ra Filomena Marcella Carcone, sig.ra Ida Valletta, sig.ra Marika Oralli 

            Carcone) 

• Rappresentanti dei servizi sociali del Comune 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.65) 

 

3. Nomina componenti del GLI 

Si propone la seguente composizione del GLI 

• Dirigente Scolastico 

• Referente/coordinatore per l’inclusione 

• Insegnanti di sostegno 

• Funzioni strumentali 

• AEC 

• Assistenti alla comunicazione 
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• Docenti disciplinari con esperienza specifica (un rappresentante per ogni ordine di scuola: 

l’ins. 

             Simona Santarelli per la Scuola Primaria, l’ins. Rosa Melaragni per la Scuola Secondaria di 

I Grado e  

             l’ins. Maria Pia Valente per la Scuola dell’Infanzia). 

• Esperti sanitari 

• Genitori (sig.ra Filomena Marcella Carcone, sig.ra Ida Valletta, sig.ra Marika Oralli 

            Carcone) 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.66) 

 

4. Delibera criteri di valutazione I.R.C. nel primo ciclo d’istruzione 

Scuola Primaria: 

Classe I 

- Scoprire che Dio è creatore e Padre. Conoscere l’ambiente di vita di Gesù e confrontarlo con 

la propria esperienza personale. Riconoscere i segni del Santo Natale e della Santa Pasqua 

nelle celebrazioni e nell’ambiente in cui si vive. 

Classe II  

- Conoscere il racconto della creazione nella Genesi. Riconoscere il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua a livello personale, familiare e sociale. Conoscere la figura di Gesù 

attraverso la sua vita e i suoi insegnamenti. 

Classe III 

- Scoprire l’origine del mondo nella Bibbia e nella scienza. Conoscere la struttura della Bibbia 

e le storie più importanti del popolo ebraico. Individuare nella Pasqua Ebraica gli elementi di 

continuità con la Pasqua Cristiana e Gesù. 

Classe IV 

- Scoprire il meraviglioso mondo di Gesù attraverso lo studio della Palestina. Riconoscere 

l’importanza del Santo Natale e della Santa Pasqua attraverso le pagine del Vangelo. 

Classe V 

- Conoscere l’origine delle prime comunità cristiane attraverso la storia di San Pietro e di San 

Paolo. Comprendere le caratteristiche della chiesa e la sua struttura interna. Scoprire il mondo 

delle altre religioni e confrontarle con la Bibbia. 

Scuola Secondaria di I grado 

I anno 

- Scoprire che Dio è Creatore e Padre attraverso il racconto della Creazione nella Genesi. 

Conoscere la figura di Gesù attraverso la sua vita ed i suoi insegnamenti. Conoscere la 

struttura della Bibbia. 

II anno 

- Conoscere l’origine delle prime comunità cristiane attraverso la storia di san Pietro e San 

Paolo. Comprendere le caratteristiche della chiesa e la sua struttura interna. 

III anno 

- Conoscere la creazione attraverso la fede e la scienza. Scoprire il progetto di vita da realizzare 

secondo il piano di Dio. Scoprire le Beatitudini come nuovo stile di vita. Comprendere 

l’importanza delle religioni monoteiste. 
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Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.67) 

 

5. Delibera criteri d’istituto per la valutazione finale e per l’esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione 

Il Dirigente Scolastico invita la Prof.ssa Camilla Simeone alla lettura del documento elaborato dalle 

FF.SS. area 2 e dai responsabili dei dipartimenti, contenente gli eventuali criteri per la valutazione 

finale e per l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 68) 

Il documento viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

    Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

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