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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

VERBALE DELLA RIUNIONE N.2 DEL 09.09.2016

Il giorno Nove del mese di Settembre dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 09,40 presso la
l’auditorium comunale di Rosarno si è riunito il Collegio dei Docenti  per procedere alla discussione
del presente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Assegnazione aule e regolamentazione dell’utilizzo degli spazi scolastici;
3. Orario settimanale delle lezioni;
4. Designazione RSPP e addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5. Nomina coordinatori, responsabili e commissioni;
6. Funzioni strumentali: identificazione aree/numero docenti;
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico:

La riunione è presieduta dal Dirigente  Scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli.
Sono presenti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia in servizio ad eccezione delle docenti
Piperno Antonella, Tripodi Eleonora, Vecchio Domenica e Zavaglia Caterina.
Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle docenti Ascone
Giovanna, Pentimalli Graziella, Rizzo Caterina e Rugari Teresina.
Sono presenti tutti i docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad eccezione della
docente Settino Raffaella.
Alla riunione è presente, giusto invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., dott.ssa
Caterina Marcianò.

Verificata la validità della seduta si procede alla discussione dell’ordine del giorno.

Primo punto all’ordine del giorno:
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Si da’ lettura del verbale  della  seduta precedente e il Collegio all’unanimità lo approva. Il
Dirigente ricorda al Collegio che tutti i verbali saranno pubblicati sul sito dell’istituto nell’area
Docenti.

Secondo punto all’ordine del giorno:
Assegnazione aule e regolamentazione dell’utilizzo degli spazi scolastici
Il Dirigente informa il Collegio che nei vari plessi le aule verranno assegnate alle classi rispettando i
seguenti criteri:

 n. degli alunni nella classe (alle classi con un numero maggiore di alunni vengono assegnate
le aule più grandi);

 presenza nelle classi di alunni diversamente abili con difficoltà di deambulazione (alla
classe verrà assegnata un’aula spaziosa al piano terra)

 età degli alunni (alle classi basse –prime/seconde- vengono assegnate le aule al piano terra
dell’edificio)
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L’utilizzo degli spazi comuni (palestra, laboratori, aule sostegno,  cortili…)  sarà  regolamentato da
un orario che i responsabili di plesso avranno cura di stilare non appena sarà in vigore l’orario
definitivo delle classi.
Le sezioni di scuola dell’infanzia dei Plessi di Via Elena e di Via Convento, in attesa di trasferimento
definitivo in locali idonei ad accogliere gli alunni dei due plessi, continueranno ad insistere al
piano terra dell’edificio scolastico in via sottotenente Gangemi.  Nell’edificio gli alunni potranno
utilizzare, oltre alle aule per le sezioni, uno spazio destinato a refettorio per la mensa, la palestra
per le attività comuni e una parte del cortile esterno adeguatamente attrezzato per i giochi
all’aperto. Tutti gli spazi utilizzati dagli alunni dell’infanzia sono stati opportunamente separati dal
resto dell’edificio, utilizzato da alunni di altro istituto e diverso ordine di scuola.

Terzo punto all’ordine del giorno:
Orario settimanale delle lezioni
Il Dirigente scolastico informa il Collegio che, come è stato fatto lo scorso anno scolastico, la
stesura dell’orario settimanale sarà assegnata ai responsabili di plesso che, se necessario,
potranno avvalersi della collaborazione di uno o più docenti del plesso. Per i primi 10 giorni i
docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado garantiranno la loro presenza a scuola tutti
i giorni (per 24 ore settimanali) dalle ore 8,15 alle 12,15 I docenti si alterneranno in classe
seguendo un orario provvisorio (Orario Accoglienza) e nelle ore di lezione non frontali, se
necessario, sostituiranno i docenti del team di classe assenti.
Per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, dal 26 settembre e per tre settimane,
andrà in vigore l’orario provvisorio organizzato su 27ore settimanali per la scuola primaria e su 30
ore per la scuola secondaria di primo grado. L’orario definitivo di tutte le classi verrà pubblicato sul
sito dell’Istituto e andrà in vigore dal 17 ottobre c.a.
Il Dirigente, in riferimento al giorno libero dei docenti, invita tutti gli insegnanti ad esprimere per
iscritto le proprie desiderata, indicando anche una seconda opzione che verrà considerata nel caso
non possa essere accolta la prima richiesta.

Quarto punto all’ordine del giorno:
Designazione RSPP e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Dirigente Scolastico, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto negli anni dall’ins. Penna Anna
Maria in qualità di Responsabile della Sicurezza, anche per il corrente anno scolastico conferma
all’insegnante la  nomina di RSPP. Alla Responsabile della Sicurezza e al Collegio ricorda che,
conseguentemente al trasferimento di sede del plesso di scuola primaria Marvasi dallo stabile  sito
in via sottotenente Gangemi al nuovo edificio in piazza Duomo, sarà necessario rivedere il DVR e
preparare un nuovo piano di evacuazione per gli alunni e il personale del Plesso Marvasi. Il
Dirigente conferma la nomina delle altre figure addette al servizio di prevenzione e protezione e
comunica che il nuovo Schema degli addetti alla sicurezza terrà conto dei titoli posseduti dal
personale, dell’eventuale cambio di sede del personale interessato o della diversa collocazione
delle classi nei plessi.



3

Quinto punto all’ordine del giorno
Nomina coordinatori, responsabili e commissioni
Si rimanda alla prossima seduta la discussione del quinto punto all’ordine del giorno.

Sesto punto all’ordine del giorno
Funzioni strumentali- identificazione aree/numero docenti

Il Collegio, preso atto delle relazioni finali presentate a giugno 2016 dai docenti titolari di F.S. e
delle nuove esigenze didattiche ed organizzative, Delibera all’unanimità (DELIBERA N. 2/2016) per
l’anno scolastico 2016/2017 le seguenti aree di funzione strumentale:
Area 1 - GESTIONE DEL PTOF
Area2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Area 3 – ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E RECUPERO
Area 4 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
Area 5 - NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA E GESTIONE DEL SITO WEB

Il Dirigente comunica che verrà pubblicata sul sito web della scuola la circolare per l’attribuzione di
incarichi di Funzione Strumentale al PTOF per l’ A.S.2016/2017. Nella medesima circolare saranno
esplicitati tempi e modalità per la  presentazione delle istanze.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio sulla pubblicazione della nota relativa all’assegnazione del
BONUS premiale. Con la Nota prot. n. 4874 del 29.08.2016, il DIRIGENTE SCOLASTICO, vista la legge
107/2015, (art. 1, commi da 126 a 130), vista la nota prot. 8546 del 09.06.2016 con la quale la Direzione
Generale del MIUR - ha disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “Marvasi-Vizzone” di Rosarno-San
Ferdinando la somma di Euro 29.767,80 finalizzata alla valorizzazione del personale docente di ruolo per
l’A.S. 2015/2016, CONCLUSO l’iter previsto dal Comitato di valutazione e notificato agli interessati con prot.
n. 4191/A20 del 01.07.2016, DISPONE l’assegnazione della somma di Euro 29.767,80 lordo stato a n. 39
docenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio nel corrente A.S. 2015/2016 presso questa Istituzione
scolastica.

La seduta ha termine alle ore 10.40
Letto, approvato e sottoscritto il 11.10.1016

Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico
(Ins. Maria Catena Romeo) Nicolantonio Cutuli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


