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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

VERBALE DELLA RIUNIONE N.4 DEL 13.12.2016

Il giorno Tredici del mese di Dicembre dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16,40 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. Aggiornamento PTOF : Progetti 2016/2017 ;
3. Relazioni attività FF.SS.;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico:

Istituzione Centro Sportivo Studentesco
Varie

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
Fida Caterina, Frisina Beatrice, Gallizzi Rosetta, Giordano Bianchina, Lo Coco Rosa, Loverso
Elisabetta, Marzico Girolama, Piperno Antonella, Romeo Maria Giuseppa. Sono presenti tutti i
docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle docenti Amoroso M. Luisa, Busceti
Angela, Calandruccio Antonia, Ciccia Maria, Fiumara M. Antonietta, Impiombato Silvia, Michelizzi
A. Maria, Naso Daniela, Pacilè m. Teresa, Porretta M. Teresa, Raso Rosaria, Sofi Teresa Maria,
Sorrenti M. Teresa. Sono presenti tutti i docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio.
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:
Aggiornamento PTOF : Progetti 2016/2017
Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che con la circolare Prot. n. 6654 del 14.11.2016 tutti i
docenti, a conferma dei progetti proposti nel documento di programmazione di
Interclasse/Intersezione da inserire nel PTOF, erano stati invitati a compilare in ogni sua parte un
formulario specifico (pubblicato sul sito della scuola nello spazio “modulistica”) e a consegnarlo al
protocollo della Scuola entro sabato 26.11.2016. I progetti extrascolastici, acquisiti agli atti
dell’istituto nei tempi stabiliti dalla circolare, vengono illustrati al Collegio. Dopo un’attenta
valutazione, il Collegio Docenti Delibera all’unanimità (DELIBERA N. 7/2016) l’aggiornamento del
PTOF 2016/2019 con l’inserimento dei seguenti progetti da realizzare durante l’anno scolastico
2016/2017:

AREA  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
TITOLO DESTINATARI

GIOCHI NELL’ACQUA Alunni Classi Seconde  Marvasi e Bosco
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UN LIBRO PER AMICO Alunni Classi Terze Primaria (Tutti I Plessi)

ENGLISH IS FUN
Alunni di 4  e 5 Anni della Scuola dell’ Infanzia

(Tutti I Plessi)

PRIMA MUSICA
Alunni di 3, 4  e 5 Anni della Scuola dell’ Infanzia

Figliuzzi
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

A1- Trinity
Alunni Classi Quinte Primaria (Tutti i Plessi)

Alunni scuola secondaria di 1° grado

AREA STORICO-GEOGRAFICA
TITOLO DESTINATARI

PICCOLI ESERCIZI DI DEMOCRAZIA Classi 4C/D Marvasi

DALL’OLIVO ALL’OLIO Alunni Classi Seconde Primaria (Tutti I Plessi)
DM8

“Attività corali e orchestrali” Alunni Classi Quinte Primaria (Tutti i Plessi)

DAI UN PASSAGGIO ALLA SICUREZZA Alunni di 3, 4  e 5 Anni della Scuola dell’ Infanzia
(Tutti I Plessi)

TEATRO Classi 4A/B Marvasi

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

TITOLO DESTINATARI
TUTELIAMO L’ACQUA :
CONOSCERE PER AGIRE

Alunni 1B Vizzone

WATER MY FRIEND Alunni Classi Terze  Marvasi

IMPARA BALLANDO
Alunni di 3, 4  e 5 Anni della Scuola dell’ Infanzia

Via Elena e Via Convento
SCIENZAMICA Alunni 2 B e 3 B Vizzone

ECDL
Alunni classi Quinte Primaria (Tutti i Plessi)

Alunni scuola secondaria di 1° grado

TITOLO DESTINATARI

PROGETTO CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

Alunni delle classi terminali di scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado.

Alunni dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia private del
comune di Rosarno

Nel PTOF saranno inseriti anche, come Deliberato nelle precedenti riunioni del Collegio Docenti,
tutti i progetti (PON, Nazionali e Regionali) autorizzati/finanziati  o in attesa di autorizzazione.

Terzo punto all’ordine del giorno:
Relazioni attività FF.SS.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato durante gli incontri con i docenti FF.SS. lo stato di
attuazione dei programmi presentati, invita i Docenti titolari di Funzione Strumentale a relazionare
al Collegio sulle attività svolte nel primo bimestre, condividere con tutti i docenti  eventuali
problematiche emerse e presentare la programmazione dei nuovi interventi, finalizzati al
miglioramento dell’azione didattica ed organizzativa della nostra scuola.
I docenti FF.SS. di ogni Area,  sulla base dei compiti assegnati,  relazionano al Collegio.
Per l’area n.1 e n. 2 relaziona la docente Michelizzi Wilma; per l’area n. 3 la docente Violi Vincenza;
per l’area n. 4 la docente Mancuso Stefania; per l’area n. 5 il docente Panetta Arturo.
Le relazioni illustrate vengono allegate al presente verbale e depositate agli atti della scuola.
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Quarto punto all’ordine del giorno:
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Istituzione Centro Sportivo Studentesco: Il Dirigente Scolastico, visto il Progetto Sport di classe
2016/2017 e le Linee Guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle
scuole secondarie di I e II grado,  chiede al Collegio di esprimersi in merito all’opportunità di
istituire per l’anno scolastico 2016/2017  il Centro Sportivo Scolastico, all’interno del quale
saranno curate le attività sportive per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
Dopo ampia e approfondita discussione il Collegio all’unanimità delibera (DELIBERA N. 8/2016)
l’Istituzione del Centro Sportivo Studentesco dell’Istituto Comprensivo “Marvasi-Vizzone”.
Sito Web “Bacheca delle opportunità”: Il Dirigente Scolastico invita i Docenti a visionare i
documenti pubblicati nella bacheca delle opportunità del sito dell’istituto. Nella bacheca vengo
pubblicate proposte progettuali per gli alunni e altre iniziative  interessanti sia  per le attività
didattiche in classe sia per la  formazione del docente.
Registro elettronico: Il Dirigente Scolastico informa i docenti del plesso “Marvasi” che, superate le
difficoltà iniziali legate alla problematica del trasloco, a breve da tutte le postazioni LIM si potrà
accedere ad Internet. Invita quindi i docenti, non ancora in regola con l’inserimento dei dati del
Registro Elettronico, a completare il Documento. I docenti  che dovessero incontrare qualche
difficoltà potranno rivolgersi per il supporto tecnico ai docenti FF.SS..
Commissione Continuità e orientamento: Il Dirigente Scolastico invita i docenti della commissione
continuità e orientamento, in cui sono presenti insegnanti rappresentanti le scuole infanzia/
primaria/secondaria di primo grado, ad organizzare incontri periodici fra docenti, promuove azioni
di coordinamento interno e a pianificare in ogni plesso le attività di "open day", finalizzate a far
conoscere la realtà della scuola ai futuri iscritti, mettere in condizione le famiglie di realizzare una
scelta consapevole, rendere visibili gli spazi della scuola, i docenti e le attività didattiche, mediante
l’attivazione di Laboratori.
Piano per la formazione dei docenti: Il Dirigente informa il Collegio che con Nota Miur prot. n.
3373 viene trasmesso il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 e che la formazione dei
docenti in servizio per il triennio viene affidata alle scuole Polo degli ambiti territoriali. Il nostro
istituto fa parte dell’ambito territoriale 11 e la scuola polo di riferimento è l’istituto di Istruzione
Superiore “Severi” di Gioia Tauro. Le reti di scuole per la formazione favoriranno lo sviluppo di una
progettualità condivisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più
capillare alle esigenze delle scuole e dei docenti.
“Il Piano per la formazione è un importante passaggio per mettere al centro lo sviluppo
professionale, per favorire lo scambio all’interno di una comunità di pratiche, luogo condiviso di
esperienze e conoscenze”.
Manifestazioni Natalizie: Il Dirigente invita i docenti a partecipare a manifestazioni e  spettacoli
rappresentati dagli alunni di tutte le classi nei diversi plessi in occasione del Natale. In particolare
chiede a tutti, se possibile, di essere presenti agli spettacoli messi in scena dai ragazzi
dell’orchestra “Vizzone” e dal Coro Polifonico “Marvasi-Vizzone”. L’invito con il calendario degli
eventi verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.

La seduta ha termine alle ore 17,45
Letto approvato e sottoscritto il 10.02.2017
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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


