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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

VERBALE DELLA RIUNIONE N.5 DEL 10.02.2017

Il giorno Dieci del mese di Febbraio dell’anno Duemiladiciassette (2017) 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. Valutazione Primo Quadrimestre;
3. Aggiornamento PTOF:

 Viaggio Montano in Sila e Viaggio d’istruzione
 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Avviso di pre-selezione “Scuole polo” prot. n. 1052 del 02-02-2017
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico:

 Piano Nazionale per la formazione dei docenti
 Autorizzazione progetti in Rete ( RAV – E-Clil)
 Contrattazione e avvio progetti FIS

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
Bonifacio A., Fida C., Frisina B., Giordano B., Lo Coco R., Loverso E., Pacilè A. T.,  Piperno A.,
Rombolà M. C. Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle
docenti Calafato M., Calandruccio A., Camillò A., Ciccia M., Musumeci M. C., Pasqua C., Porretta
M. T., Violi V.. Sono presenti tutti i docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad
eccezione dell’ins. Durante.
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:
Valutazione Primo Quadrimestre

Il Dirigente scolastico, che ha presieduto tutti i consigli di classe per gli scrutini del 1° quadrimestre
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, si considera soddisfatto delle operazioni di
scrutinio di tutte le classi. I diversi consigli, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del
Dirigente, hanno svolto nei tempi dovuti tutte le attività preliminari alle operazioni di scrutinio. In
sede di consiglio si è discusso dei singoli casi e sono stati segnalati gli alunni che necessitano di
interventi specifici. I coordinatori hanno illustrato e presentato una realtà scolastica che
rappresenta il sociale: in tutte le classi sono presenti alunni collocati, per abilità e competenze
possedute, su quattro fasce di livello. Tutte le sedute si sono concluse con la registrazione dei
risultati sul tabellone degli scrutini e la stampa dei verbali dal registro elettronico.
Successivamente, i consigli di classe e interclasse si sono riuniti per registrare sul documento di
programmazione la situazione della classe/interclasse alla fine del primo quadrimestre. Il
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documento, la cui compilazione è a cura dei coordinatori di classe/interclasse in sede di consiglio,
rimane agli atti della scuola nell’ufficio del Dirigente Scolastico.
Poiché la scuola si avvia sempre più verso la dematerializzazione, il Dirigente informa il Collegio
che durante il prossimo incontro scuola-famiglia ad ogni genitore verrà presentato il documento di
valutazione del proprio figlio/a in versione off-line. I documenti, con i voti delle discipline e il
giudizio globale (solo per la scuola primaria), verranno consegnati ai coordinatori di classe in
formato pdf e attraverso la LIM, presente in tutte le classi dell’istituto, esposti ai genitori. Il
Dirigente comunica al Collegio che è stata pubblicata sul sito dell’istituto una circolare per
informare le famiglie che possono richiedere in segreteria le credenziali di accesso al registro
elettronico della classe dei propri figli per visionare e stampare, se necessario, le parti di loro
competenza (documento di valutazione, compiti assegnati alla classe, assenze, voti e note
disciplinari del proprio figlio). Per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia relazionano sugli esiti del
1° quadrimestre  i Responsabili di plesso e segnalano, per le quattro sedi dell’istituto, una situazione
positiva: in tutte le sezioni sono stati conseguiti risultati buoni.

Terzo punto all’ordine del giorno

Aggiornamento PTOF :
a) Viaggio Turismo Scolastico Montano in Sila e Viaggio d’istruzione

Il Collegio, preso atto dell’avviso pubblico (Decreto n. 564 del 26/01/2017 del Dipartimento Turismo
e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Calabria) per la concessione di contributi a sostegno di

iniziative di promozione del turismo scolastico montano e accolte le proposte progettuali, relative ai
viaggi d’istruzione del consiglio di interclasse delle classi quinte di scuola primaria e dei consigli
di classe della scuola secondaria di 1° grado, Delibera all’unanimità (DELIBERA N. 9/2017) di
inserire nel PTOF 2016/2019 i seguenti progetti:

 “Viaggio Turismo Scolastico Montano in Sila” di 3/4 giorni per gli alunni delle classi quarte
di scuola primaria;

 Viaggio d’istruzione di tre 3 giorni e 2 notti in Campania o Puglia-Basilicata per gli alunni
delle classi quinte della scuola primaria (si sceglierà l’itinerario la cui offerta qualità/prezzo
risulterà essere la più vantaggiosa);

 Viaggio d’istruzione di 4/5 giorni e 3/4 notti in Friuli Venezia Giulia o Emilia Romagna o
Piemonte o Umbria per gli alunni delle classi della scuola secondaria di 1° grado (si
sceglierà l’itinerario la cui offerta qualità/prezzo risulterà essere la più vantaggiosa).



b) PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso di
pre-selezione “Scuole polo” prot. n. 1052 del 02-02-2017
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio sull’opportunità da parte del nostro Istituto di
partecipare all’Avviso Pubblico prot. n. 1052 del 02-02-2017 – Oggetto: Fondi Strutturali
Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione
4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del
programma, degli interventi e dei suoi risultati. Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto
della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-
2020. Dopo ampia e approfondita discussione il Collegio, Considerato che l’istituto “Marvasi –
Vizzone “  dispone di spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate, per potersi
candidare a svolgere il ruolo di “scuole polo”  per la realizzazione di progetti e attività di
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informazione, disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di comunicazione e
delle modalità di attuazione del “PON Per la Scuola” 2014-2020, all’unanimità Delibera
(DELIBERA n. 10/2017) di presentare la propria candidatura.

Quarto punto all’ordine del giorno:
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Avvio Progetti autorizzati/finanziati:

Progetto in Rete -D.M. 663/01-09-2016 art. 29 - Fondi ex Legge 440
L’ins. Naso Daniela, in qualità di docente referente viene invitata dal Dirigente ad illustrare al Collegio il
progetto in rete SCIENCE IN-CLIL. La docente ricorda al Collegio che il progetto è finalizzato alla
costruzione di modelli didattici innovativi in grado di coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari
con lo sviluppo di competenze in lingua inglese e la promozione di competenze digitali. La nostra scuola,
Capofila della rete, organizzerà nei prossimi mesi una serie di incontri con i referenti per la pianificazione
delle attività da realizzare in classe e la gestione della piattaforma E-clil, all’interno del sito del nostro
istituto.
La Rete di scuole del progetto “SCIENCE IN CLIL,  si attiverà per:
 Creare una comunità di pratica (team CLIL) che si occupi di diffondere la metodologia CLIL;
 Implementare l’apprendimento di contenuti disciplinari in LS e di competenze digitali, sia per docenti

che studenti;
 Sollecitare il protagonismo attivo degli studenti nella realizzazione di prodotti digitali come

documentazione delle esperienze progettuali

Progetto in Rete - DD 1046/13/10/2016 DM 663/2016
Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Lanzo, in qualità di docente referente insieme all’ins. Michelizzi
Wilma, ad illustrare al Collegio il progetto in Rete “Recuperiamo per Migliorare”. Il progetto, punta
all’utilizzo delle nuove metodologie, per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento in
funzione della prevenzione della dispersione e alla condivisione di tali metodologie tra scuole di grado e
di ordine diverso che coinvolge studenti e docenti. A tale proposito il Comitato tecnico-scientifico,
composto da docenti referenti delle scuole della rete, si incontrerà periodicamente nella nostra scuola
(capofila della rete) per lavorare sui tre documenti fondamentali di ogni istituto, RAV, PDM e PTOF, e
mettere in atto tutti gli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi.
La Rete di scuole del progetto “RECUPERIAMO PER MIGLIORARE,  si attiverà per:
 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni
 Favorire l’equità degli esiti formativi all’interno del sistema scolastico
 Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla personalizzazione dei

percorsi formativi.
 Consolidare e potenziare l’apprendimento delle discipline attraverso percorsi alternativi e accattivanti

Avvio Progetti FIS autorizzati/finanziati:
Il Dirigente Scolastico informa i docenti che la contrattazione d’istituto per l’anno scolastico
2016/2017, firmata dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali presenti al tavolo della trattativa, è
stata pubblicata sul sito dell’istituto. Invita quindi i docenti referenti dei progetti
autorizzati/finanziati a presentare al DSGA un dettagliato calendario degli incontri che si
svolgeranno in orario pomeridiano. Il Dirigente informa che le somme assegnate ai singoli
progetti saranno coerenti con il monte ore totale attribuito dal FIS agli Assi Culturali di
riferimento. Invita poi i docenti delle classi quinte di scuola primaria e delle classi di scuola
secondaria di 1° grado ad accogliere durante il prossimo incontro scuola-famiglia, attraverso uno



4

specifico modulo, le istanze di partecipazione degli alunni al progetto ECDL e al Progetto di
Lingua Inglese con certificazione finale. I moduli firmati dai genitori saranno consegnati dai
coordinatori di classe al Dirigente Scolastico per l’organizzazione dei corsi formativi.

Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che, in riferimento a quanto esplicitato nel Piano
Nazionale per la formazione dei docenti, la scuola polo della rete di ambito di formazione ( I.I.S.
“Severi” di Gioia Tauro) ha invitato a partecipare alla conferenza di servizio i Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche dell’ambito 11 Calabria per accogliere le esigenze formative delle singole
scuole. Il nostro istituto presenterà alla scuola Polo le priorità deliberate e inserite nel PTOF
2016/2017.

La seduta ha termine alle ore 17,45
Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 05.04.2017

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


