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Anno scolastico 2016/2017

VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE DEL 02.09.2016

Il giorno DUE del mese di SETTEMBRE dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 09.30, presso i locali
dell’Auditorium Comunale di Rosarno, si è riunito il  Collegio dei Docenti per procedere alla
discussione del presente ordine del giorno:

1. Saluti del Dirigente Scolastico;
2. Approvazione verbale del 29.06.2016;
3. Nomina segretario verbalizzante;
4. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico;
5. Nomina Coordinatori e Responsabili di plesso;
6. Delibera Tempo scuola:

 Ripartizione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri
 Orario delle lezioni e programmazione didattica
 Determinazione monte ore discipline

7. Organico anno scolastico 2016/2017 e assegnazione docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni
8. Adempimenti mese di Settembre;
9. Organizzazione Gruppi di lavoro e Comunicazione del Dirigente Scolastico.

La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Nicolantonio Cutuli.

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante l’ins. Daniela Naso.

Sono presenti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia in servizio ad eccezione della docente Marzico
Girolama.
Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione dei docenti Ascone Giovanna
Maria, Busceti Angela, Policriti Aurelia, Raso Rosaria, Romeo Maria Catena.
Sono presenti tutti i docenti della Scuola Secondaria di primo grado in servizio ad eccezione della docente
Settino Raffaella.

Alla riunione è presente, giusto invito del Dirigente Scolastico, il Direttore del S.G.A., dott.ssa Caterina
Marcianò.

Verificata la validità della seduta, il Dirigente scolastico, prima dell’avvio dei lavori, riferisce ai presenti che,
a causa di un refuso, i punti all’o.d.g. verranno rivisti, nel senso di un’integrazione al punto 2, ed un’
inversione, per giusta consecutio, punti 6 e 7. Il Collegio approva ed autorizza.

Primo punto all’ordine del giorno
Saluto del Dirigente Scolastico
Il Dirigente di seguito saluta il Collegio, dà il benvenuto ai nuovi docenti, esprime fierezza, per il percorso
condiviso nei due anni di dirigenza, e sentita appartenenza alla scuola, al territorio. Una riflessione generale
lo induce a definire il lavoro dei docenti un impegno gravoso e coinvolgente, colmo di responsabilità ma
appassionante ed incisivo soprattutto se radicato in un territorio “a rischio”, dove la scuola risulta essere
unica agenzia formativa di riferimento. Disponibile alle relazioni, invita tutti alla collaborazione ed alla
condivisione delle idee, ed incita all’innovazione ed alla sperimentazione per una scuola di qualità. Richiama
il sito web dell’istituto quale volano di informazione e formazione e valido strumento per una
comunicazione efficace. Indi si rivolge al Direttore dei SGA, la dottoressa Marcianò, per porgerle cordiali
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salutarla e presentarla ai neoarrivati, per esprimerle ringraziamenti e stima per una professionalità
certamente al servizio della collettività scolastica.

Secondo punto all’ordine del giorno
Approvazione Ratifica  verbale del 29.06.2016
Il Dirigente rammenta ai presenti che il verbale del 29.06.2016 è pubblicato sul sito della scuola e se i
presenti non hanno nulla da eccepire è possibile procedere alla ratifica dello stesso.
Terzo punto all’ordine del giorno
Nomina segretario verbalizzante
Il Dirigente conferma segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti l’ins. Romeo Maria Catena.

Quarto punto all’ordine del giorno
Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico
Il Dirigente individua, anche per l’anno in corso, come suoi collaboratori l’ins. Romeo Maria Catena e l’ins.
Naso Daniela; ad esse accorda il semiesonero.

Quinto punto all’ordine del giorno
Nomina Coordinatori e Responsabili di plesso
Viste le premesse espresse dal DS, considerata la sinergia operativa, il lavoro svolto, i rapporti di intesa e di
reciproca collaborazione emersi e consolidati tra i Coordinatori e Responsabili di plesso, il D.S. conferma,
con incarico di Coordinatori e Responsabili di plesso, le docenti di seguito riportati:

 prof.ssa Laruffa Annunziata per il plesso “M. Vizzone”;
 ins. Naso Daniela per il plesso “G. Carretta”;
 ins. Romeo M. Catena per il plesso “E. Marvasi”;
 ins. Zangari Teresa per il plesso “Bosco”;
 ins. Laruffa Concetta per il plesso “L. Figliuzzi”,  ;
 ins. Cavallaro Nicolina per i plessi “via Elena” e “via Convento”;
 ins. Penna Anna Maria per il plesso “Bosco”;

e le invita ad affiancarlo per il resto della durata dell’assemblea.

Sesto punto all’ordine del giorno
Delibera Tempo scuola : - Ripartizione dell’a. s. in trimestri/quadrimestri;

- Orario delle lezioni e programmazione didattica;
- Determinazione monte ore discipline.

Premettendo che, nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, così come da Calendario Scolastico
Regionale per l’anno scolastico 2016/2017, le lezioni e le attività didattiche inizieranno il 14 settembre 2016
e si concluderanno in tempi differiti, nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado l’8 giugno 2017, nella
Scuola dell’Infanzia il 30 giugno 2017, il Collegio all’unanimità Delibera (DELIBERA N. 1/2016), quanto
segue:

a) Ripartizione dell’A.S. in Trimestri/Quadrimestri
Ai fini della valutazione periodica degli studenti l’anno scolastico sarà ripartito in quadrimestri: opzione
ritenuta dal Collegio dei Docenti equilibrata in quanto garante di un intervallo di tempo ottimale per
l’attività didattica e per una valutazione periodica serena e realistica.

b) Orario delle lezioni e programmazione didattica
per la Scuola secondaria di primo grado: tempo scuola di 30 ore settimanali, da lunedì a sabato, con
orario delle lezioni 8.00 – 13.00;
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per la Scuola Primaria: tempo scuola di 27 ore settimanali, da lunedì a sabato, con orario delle lezioni
8.15 – 12.45.
per la Scuola dell’infanzia: tempo scuola di 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con orario delle
lezioni 8.15 – 16.15, compreso il servizio mensa. Prima dell’avvio di detto servizio, il tempo scuola
garantito sarà di 25 ore , da lunedì a venerdì, con orario delle lezioni 8.15 – 13.15.

- Al fine di favorire l’accoglienza e semplificare l’adattamento degli alunni all’avvio delle lezioni e
delle attività didattiche è prassi adottare una riduzione del tempo scuola che, per l’anno in corso, si
propone farla coincidere con i primi dieci giorni, dal 14.09.2016 al 24.09.2016.  La riduzione
riguarderà tutti gli ordini di scuola dell’istituto: la scuola sec di 1° gr e la scuola primaria avranno,
nella fase di avvio, un’articolazione oraria di 24 ore settimanali, la scuola dell’infanzia 20 ore
settimanali. Si precisa che i docenti di scuola primaria non beneficeranno del giorno libero e non
saranno impegnati in attività di programmazione e che i docenti della scuola dell’infanzia saranno
chiamati, a necessità, a recuperare le ore di servizio non prestate.

- Sempre per la scuola primaria, il Collegio delibera per una programmazione settimanale con
impegno fissato al  Martedì e con un orario flessibile a partire dalle ore 14.30/15,00 e per le due ore
successive, come da art. 28 del CCNL. La programmazione sarà utile per un confronto tra docenti di
team ma in modo più esteso tra docenti di plesso, che si riuniranno per almeno trenta minuti. I
docenti del plesso Bosco programmeranno presso la sede centrale del plesso “Marvasi”.

- Si fa presente, inoltre, che il curricolo della scuola primaria, anche per l’anno in corso, è arricchito
nella sua offerta formativa, grazie al DM 8/11: la nostra scuola è destinataria infatti di un progetto
sperimentale che estende la pratica musicale anche nel primo ciclo primario consentendo agli
alunni delle classi terze, quarte e quinte, individualmente o per gruppi, di poter usufruire, su scelta,
dell’insegnamento di pratica corale e/o strumentale attestando un curricolo formativo settimanale
di 29 ore anziché 27.

c) Determinazione monte ore discipline
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico il Collegio dei docenti la condivide ed unanimemente
delibera a favore del Piano di Studi tracciato per l’anno scolastico 2016 – 2017. Il prospetto verrà
allegato al presente verbale e pubblicato sul sito web dell’Istituto.

- Il Dirigente scolastico informa il Collegio che la stesura dell’orario settimanale è assegnata ai rispettivi
Coordinatori e Responsabili di plesso che potranno avvalersi della collaborazione di uno o più docenti
del plesso.

Settimo punto all’ordine del giorno
Organico anno scolastico 2016/2017 e assegnazione docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni
In merito all’assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi/sezioni saranno, come di consueto, adottate
modalità organizzative coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo ed indirizzo di studio,  nel
rispetto delle competenze professionali riconosciute al docente. Il riconoscimento delle competenze servirà
al dirigente per strutturare, sin da subito e in particolare nella scuola primaria, team di insegnanti garanti di
un’offerta formativa integrata, associando competenze didattiche tipiche e solide proprie di un’esperienza
tradizionale, a competenze tecnologiche, digitali e certamente sperimentali, proprie di un approccio
innovativo, insomma tradizione e innovazione per un’offerta formativa completa.
Il DS riferisce inoltre che dalla Rete di ambito, n° 3 di Reggio Calabria e n° 11 della Calabria, sono stati
individuati e nominati con contratto triennale, – come previsto dalla legge 107/2015 – su posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento), i neo assunti docenti: n° 5 per la scuola
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primaria, su posto classe comune, e n° 2 per la scuola secondaria di primo grado, su posto/cattedra oraria
esterna rispettivamente classe di Concorso A030 Scienze Motorie e Sportive e CC A245 Lingua straniera
Francese. Gli stessi docenti fanno parte a pieno titolo dell’organico triennale dell’autonomia da considerarsi
d’ora in avanti in modo strutturalmente unitario, senza cioè alcuna distinzione tra organico di diritto e
organico di potenziamento e, quindi, saranno assegnati dal DS in modo funzionale alle esigenze delineate
ed emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa.
Per i posti non ancora assegnati si attenderanno i provvedimenti relativi alla mobilità personale docente e
di assegnazione provvisoria.
Il dirigente, a questo punto, nomina i docenti assegnati ai plessi e alle interclassi per la scuola primaria, ma
si riserva di presentare, dopo attenta sua osservazione, la definitiva loro collocazione alla classe, alla
sezione, con successivo provvedimento a cui seguirà pubblicazione del decreto all’albo, al sito web
d’istituto. Poiché in organico molti posti di sostegno risultano essere ancora vacanti, questi verranno
assegnati non appena risulteranno nella disponibilità dell’organico. Seguirà decreto di assegnazione con
pubblicazione all’albo, al sito web d’istituto.

Ottimo punto all’ordine del giorno
Adempimenti mese di Settembre
Il Dirigente presenta e dettaglia il documento già pubblicato all’albo, al sito della scuola, con prot. n.
4843/a22 del 25/08/2016, in ordine agli adempimenti calendarizzati, come da ex art. 29 c. 3 del CCNL- in
attinenza all’avvio dell’a.s. 2016 – 2017.
Con soddisfazione il DS informa l’assemblea dell’avvenuta consegna dei locali, in buona parte ristrutturati,
della scuola “Marvasi” con sede in piazza Duomo. Trattasi di un lotto funzionale che autorizza allo
spostamento di sede, quindi la disposizione del DS affinché il passaggio avvenga prima dell’inizio delle
lezioni, secondo  modalità e tempi da lui tracciati. Mercoledì 14 settembre festa di inaugurazione ed avvio
delle lezioni nella sede storica della scuola.

Nono punto all’ordine del giorno
Organizzazione Gruppi di lavoro e Comunicazione del Dirigente Scolastico
I gruppi di lavoro che si costituiranno, per la realizzazione delle attività propedeutiche all’avvio dell’a.s.
2016-2017, nelle giornate del 05-06-07/09/2016, saranno formati dai team di
classe/interclasse/intersezione e/o dai compartimenti disciplinari; nelle giornate del 07-08/08/2016 i gruppi
saranno invece costituiti dai docenti FF.SS. dello scorso anno scolastico, dai responsabili di plesso e da tutti
gli altri docenti che riterranno di poter dare un contributo alle attività programmate. Il lavoro prodotto sarà
fondamentale per l’organizzazione e la realizzazione delle attività programmate per la prossima settimana.

Per ultimo, il Dirigente comunica al Collegio che sono state formate, per l’anno scolastico 2016/2017, n. 7
classi prime di scuola primaria, n. 2 di scuola secondaria di 1° grado e 5 prime sezioni di scuola dell’infanzia;
augura buon lavoro!

La seduta ha termine alle ore 10,50.
Letto, approvato e sottoscritto il 09/09/2016.

Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico
Ins. Daniela Naso Nicolantonio Cutuli

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


