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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

VERBALE DELLA RIUNIONE N.3 DEL 11.10.2016

Il giorno Undici del mese di Ottobre dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16,30 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 Aree FF.SS. A.S. 2016/2017;
3. Nomina:

Supplenti dei Responsabili di plesso
Coordinatori-verbalizzanti di classe/interclasse/intersezione
Coordinatori delle Aree disciplinari/Assi culturali (linguistico-artistico-espressiva,
storico-geografico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica)

4. Delibera piano Annuale delle Attività A.S. 2016/2017, Revisione PTOF 2016-2019 e
Regolamento d’Istituto;

5. Delibera Progetti Sport: Una Regione in Movimento-Campionati Studenteschi- Sport di
classe;

6. Programma Operativo Nazionale 2014-2010 - Avviso Pubblico Prot. n. 10862- Delibera
presentazione Progetto FSE;

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
Messina Margherita, Piperno Antonella, Tripodi Eleonora, Fierro Silvana, Massara Antonietta,
Montagnese Elisabetta, Ligato Annunziata, Marzico Girolama e Pacilè Angela. Sono presenti tutti i
docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle docenti Ascone Giovanna, Policriti
Aurelia e Greco Daniela.
Sono presenti tutti i docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad eccezione dei docenti
Bonarrigo Mirella e Zerbo Michele.

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 Aree FF.SS. A.S. 2016/2017
Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che in data 03/10/2016 è stata pubblicata sul sito web
dell’istituto la circolare per la presentazione delle istanze on-line per l’attribuzione di Funzione
Strumentale al PTOF per l’anno scolastico 2016/2017 e lo informa che n. 9 docenti (3 docenti di
scuola secondaria di 1° grado in servizio presso il plesso Vizzone di San Ferdinando e n. 6 docenti di
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scuola primaria in servizio nei plessi “Marvasi” di Rosarno e “Carretta” di San Ferdinando) hanno
inoltrato istanza per l’attribuzione degli incarichi
Considerato che tutti i docenti, già titolari di Funzione Strumentale lo scorso anno scolastico,
dimostrano di avere i requisiti necessari per accedere alle funzioni, il Dirigente Scolastico propone
di assegnare le aree ai docenti che ne hanno fatto richiesta. Il Collegio approva la proposta del
Dirigente e  Delibera all’unanimità ( DELIBERA N.3/2016 ) di assegnare:
l’Area n. 1 – GESTIONE DEL PTOF e l’Area n.  2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI
ISTITUTO ai docenti Bonarrigo Mirella, Michelizzi Wilma e Lanzo Ida;
l’Area n. 3 – ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E RECUPERO ai docenti Caprino Adalgisa e Violi
Vincenza;
l’Area 4 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ai docenti Mancuso Stefania e Crai Concetta;
l’Area 5 - NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA E GESTIONE DEL SITO WEB ai docenti Carbone
Concetta e Panetta Arturo.

Terzo punto all’ordine del giorno:
Nomina Responsabili e Coordinatori
Il Dirigente scolastico, prima di procedere con le nomine, ricorda ai docenti l’importanza
dell’impegno individuale di tutto il personale e invita tutti a collaborare e cooperare, ognuno con il
proprio ruolo, per il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati dal Collegio dei Docenti e
inseriti nel PTOF 2016/2019.
Vengono nominati supplenti dei responsabili di plesso, con il compito di gestire le emergenze e la
sostituzione dei docenti assenti, i seguenti docenti:
Scarano Rosalba, per il Plesso “Vizzone”;
Gangemi Cinzia, per il Plesso “Marvasi”;
Capria Maria Anna, per il Plesso “Carretta”;
Bonfiglio M. Grazia, per il Plesso Bosco di scuola primaria;
Sorrenti Mirella, per il Plesso “Figliuzzi”;
Bonifacio Anna, per i plessi di Via Elena e Via Convento;
Zavaglia Caterina, per il plesso Bosco di scuola dell’infanzia.

Vengono nominati coordinatori di classe/interclasse/intersezione con funzione di verbalizzanti i
docenti di seguito indicati:

Scuola Primaria

Coordinatori
classi prime

Coordinatori Classi
seconde

Coordinatori Classi
terze

Coordinatori Classi
quarte

Coordinatori Classi
quinte

Sufrà R.
Fiumara A.

Grio M.
Naso M. T.

Zangari T.
Violi V.

Rugari T.
Michelizzi W.

Oliveri M.
Gangemi C.

Scuola dell’infanzia

Coordinatori   prime sezioni Coordinatori seconde sezioni Coordinatori terze sezioni
Bisogni Anna Rita
Sorrenti Mirella

Rombolà M. Concetta
Messina Margherita

Giordano Bianchina
Agostino Romina
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Scuola secondaria di 1° grado

Coordinatori di classe
1^A Bonarrigo Mirella 1^B Laruffa Annunziata
2^A Spanò Elvira 2^B Scarano Rosalba
3^ A Preiti M. Domenica 3^B Lanzo Ida

Vengono nominati coordinatori delle aree disciplinari i seguenti docenti:
Docenti Asse culturale
Sorrenti M. Teresa
Bagnasco Stefania

Asse 1- Linguistico-artistico-espressivo

Greco Daniela
Mancuso Stefania

Asse 2- Storico-geografico-sociale

Laruffa Ferdinando
Rizzo Caterina

Asse3-Matematico -scientifico-tecnologico

Quarto punto all’ordine del giorno:
Piano Annuale delle Attività A.S. 2016/2017; Revisione PTOF 2016-2019 e Regolamento d’Istituto;
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio il Piano Annuale delle attività per l’anno scolastico
2016/2017, il PTOF 2016-2019 rivisitato dal Gruppo di Lavoro per Piano dell’Offerta Formativa
2016/2017 ( Revisione n. 1) e il Regolamento d’Istituto aggiornato. Il Collegio, prende atto dei
documenti e li DELIBERA  all’unanimità (DELIBERA N. 4/2016). Il Piano Annuale delle Attività
2016/2017, il PTOF 2016-2019 rivisitato e il Regolamento d’Istituto aggiornato per l’anno
scolastico 2016/2017 saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. I documenti deliberati, se
necessario, nel corso dell’anno scolastico potranno essere aggiornati con modifiche e/o
integrazioni.

Quinto punto all’ordine del giorno
Delibera Progetti Sport: Una Regione in Movimento-Campionati Studenteschi- Sport di classe
Il Collegio, vista  la Nota prot. n. 15189 del 16.09.2016 avente come oggetto: Progetto  “Da una
Regione in movimento ai Campionati Studenteschi”- Anno Scolastico 2016/2017- Adesione alle
attività, vista la Nota Miur n. 6911 del 21.09.2016 avente come oggetto: Progetto nazionale
“Sport di classe” per la scuola primaria anno scolastico 2016/2017, DELIBERA all’unanimità
(Delibera n. 5/2016) di inserire nel PTOF dell’istituto:
l’adesione al progetto “Sport di classe” con l’attuazione del percorso completo “Una Regione in
Movimento” dai 5 agli 11 anni con n. 2 ore settimanali curricolari di educazione fisica nella scuola
primaria; l’adesione ai Campionati Studenteschi -2016/2017;
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’avviamento alla pratica sportiva in orario
extracurricolare per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.

Sesto punto all’ordine del giorno
P O N 2014-2010 - Avviso Pubblico Prot. n. 10862- Delibera presentazione Progetto FSE
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio i contenuti dell’Avviso pubblico prot. n° 10862, FSE – PON
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento”, da cui l’opportunità di poter
presentare, entro i termini e le modalità prescritte, una proposta progettuale relativa ad interventi
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formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate su target
specifici, con l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico. La proposta prevede:

- L’ideazione e realizzazione di moduli didattici, per la nostra scuola 7/8, di cui almeno 2 moduli
(progetto didattico) si riferiranno al potenziamento delle competenze di base (tra cui anche la
lingua italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli saranno a scelta
tra gli altri indicati dall’avviso.

- Moduli di 30 ore con la partecipazione per modulo di 15/20 alunni;
- Il coinvolgimento degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, nonché

gli alunni della scuola secondaria.
- Una distribuzione equa che rispecchi la popolazione scolastica presente sui diversi territori di

Rosarno e San Ferdinando.
- La partecipazione attiva dei genitori e delle agenzie formative del territorio.
- Moduli coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, al fine

di garantire un maggior impatto complessivo per il raggiungimento degli obiettivi del
contrasto alla dispersione scolastica e dell’inclusione.

Dopo ampia e approfondita discussione il Collegio all’unanimità Delibera (DELIBERA N. 6/2016) di
partecipare all’Avviso pubblico prot. n. 10862.

Settimo punto all’ordine del giorno
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Comunicazione assenze
Il Dirigente Scolastico ricorda ai docenti che le assenze per malattia dovranno essere comunicate
in segreteria entro le ore 8.00. A tale proposito informa il collegio che l’ufficio per il personale
rimane aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
Chiusura locali scolastici per Elezioni Amministrative Comune di San Ferdinando (RC).
Il Dirigente Scolastico, vista la nota dell’USR per la Calabria prot. n. 16011 del 04.10.2016,
comunica che nel Plesso di scuola primaria “Carretta” e nel plesso di scuola dell’infanzia “Figliuzzi”,
le attività scolastiche saranno sospese dal pomeriggio di Venerdì 11 Novembre fino all’intera
giornata di Lunedì 14 Novembre 2016.

La seduta ha termine alle ore 17,30
Letto, approvato e sottoscritto il 13.12.2016

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


