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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE N.7 DEL 11.02.2016 

 
Il giorno Undici del mese di Febbraio dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16,30 presso la sala 

Consiliare del Comune di San Ferdinando si è riunito il Collegio dei Docenti per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Verifica 1° Quadrimestre; 

3. Relazione FF.SS; 

4. Adeguamento POF a.s. 2015/2016; 

5. PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Avviso 

pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 

servizio per l’innovazione didattica e organizzativa; 

6. 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 Aceto, 

Carè, Crudo, Larnè, Lamalfa, Lo Coco, Loverso, Pacilè. 

Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle Docenti Ascone, 

Careri, Carnovale, Cavaliere, De Vivo Lucia, Donato, Grillea Angela, Grillea Rosaria, Luppino Daniela. 

Sono presenti tutti i Docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad eccezione della docente 

Ascoli, Barci, Cervasio, La Torre, Preiti, Surace. 
 

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: 

Approvazione verbale della seduta precedente 

I docenti dichiarano di aver preso visione della bozza del verbale della seduta precedente pubblicato 

sul sito dell’Istituto e,non avendo nulla da aggiungere, il Collegio lo approva all’unanimità. 
 

Secondo punto all’ordine del giorno: 

Verifica 1° Quadrimestre 

Il Dirigente scolastico, Presidente in tutti i consigli di classe per gli scrutini del 1° quadrimestre della 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, comunica al Collegio di considerarsi soddisfatto delle 

operazioni di scrutinio di tutte le classi. I coordinatori, insieme al Team dei docenti di ogni classe, 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Dirigente, hanno svolto nei tempi dovuti tutte le 

attività preliminari  alle operazioni di scrutinio. Senza trascurare la discussione dei singoli casi e la 

segnalazione degli alunni che necessitano di interventi specifici, in tutte le classi gli scrutini si sono 

svolti in modo celere e senza imprevisti. Tutte le sedute si sono concluse con la registrazione dei 

risultati sul tabellone degli scrutini e la stampa dei verbali dal registro elettronico.  La segreteria si 
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occuperà della stampa del documento con i voti delle discipline e il giudizio globale (solo per la 

scuola primaria) da presentare alle famiglie nel prossimo incontro scuola-famiglia. Per quanto 

attiene la Scuola dell’Infanzia, relazionano sugli esiti del 1° quadrimestre  i Responsabili di plesso. Nei 

diversi plessi si segnala una situazione positiva con buoni risultati conseguiti.  

Il Dirigente informa  il Collegio sui risultati ottenuti dagli alunni che partecipano alle attività di pratica 

musicale nella scuola primaria (DM8/11). Gli alunni iscritti ai corsi istituiti nei plessi di Rosarno e di 

San Ferdinando partecipano alle attività strumentali e corali con interesse ed impegno. La pratica 

musicale nella scuola primaria, accolta con entusiasmo da famiglie e alunni, consentirà ai ragazzi di 

raggiungere gli obiettivi preposti.  

Terzo punto all’ordine del giorno: 

Relazione FF.SS 

Il Dirigente informa il Collegio sull’incontro avuto con i docenti titolari di FF.SS. e sugli obiettivi 

realizzati nell’ambito delle diverse aree. Prima dell’incontro, ai docenti FF.SS. è stato consegnato un 

format per la verbalizzazione degli interventi, nel quale ogni docente ha potuto indicare gli 

interventi svolti nel corso del 1° quadrimestre, gli obiettivi raggiunti e segnalare le difficoltà 

incontrate. Il Dirigente illustra le Relazioni presentate dai Docenti e comunica al Collegio gli  

interventi programmati per il 2° quadrimestre. Le relazioni, consegnate al Dirigente durante 

l’incontro, vengono depositate agli atti della scuola. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: 
Adeguamento POF a.s. 2015/2016 
In merito al quarto punto, il Dirigente afferma che sulla base delle nuove situazioni scaturite a 

seguito della valutazione in itinere, il Piano dell’Offerta Formativa, se necessario, verrà 

opportunamente adeguato perché sia corrispondente ai nuovi bisogni individuati. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: 
PON 2014-2020 - Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi 

della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Il Collegio, dopo aver valutato l’opportunità offerta dall’avviso pubblico prot. n. 2670 del 

08.02.2016 e  considerato  che l’istituto “Marvasi” Rosarno San Ferdinando dispone di  spazi, 

attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate per la realizzazione di progetti di 

formazione volti allo sviluppo professionale del personale della scuola sull’innovazione didattica 

e organizzativa, Delibera all’unanimità di presentare la propria candidatura per l’individuazione 

degli “SNODI FORMATIVI TERRITORIALI” destinati a: 
 
� formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di 

digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali nella 

prassi didattica e nell’attività amministrativa; 

� promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; 

attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo sviluppo di un   

sistema di formazione integrata. 
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Sesto punto all’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica ai docenti: 

• Il 27 Gennaio scorso  è stato firmato il Contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2015/2016, 

fra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico e le delegazione di parte 

sindacale composta dalle R.S.U. e dalle OO.SS. presenti all’incontro (CISL e Gilda).  La 

Contrattazione d’Istituto, pubblicata all’albo della Scuola e sul Sito Web dell’Istituto, 

comprende la parte Generale con i riferimenti normativi  e la parte economica con il 

dettaglio della ripartizione del FIS. Il Dirigente informa il Collegio che la quota destinata ai 

progetti extracurricolari è stata distribuita su tre macroaree all’interno delle quali vengono a 

collocarsi i progetti inseriti nel POF 2015/2016. Considerata l’esiguità del Fondo, il Dirigente 

afferma che sicuramente non potrà essere garantita la retribuzione di tutte le ore 

programmate nei progetti e invita i docenti a rivedere, nella stesura della scheda 

progettuale, la durata delle attività.  

• I docenti della scuola dell’infanzia del Plesso Figliuzzi propongono l’inserimento nel POF 

2015/2016  del progetto Danza da realizzarsi in orario curricolare. Il progetto impegnerà 

oltre ai docenti di sezione anche un docente esperto in orario aggiuntivo. Il Collegio 

considerata la validità dell’iniziativa ne delibera l’inserimento nel POF. 

• E’ stato creato sul sito web dell’istituto uno spazio dedicato ai docenti neoimmessi 

all’interno del quale i docenti  potranno trovare tutte le circolari  di interesse e specifiche 

comunicazioni. Entro il corrente anno scolastico i docenti neoimmessi, utilizzando il portale 

del sito web dell’istituto, dovranno inoltre espletare il corso on-line sulla sicurezza. 

• I docenti dell’istituto di ogni ordine di scuola dovranno compilare sul sito della scuola il 

questionario sui bisogni formativi. Ogni docente dovrà accedere con le proprie credenziali 

all’area riservata e compilare on-line il questionario. 

• Nell’ambito delle attività di continuità e orientamento gli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria dei plessi “Marvasi”, “Carretta” e “Bosco” visiteranno nei prossimi giorni la scuola 

secondaria di 1° grado dell’istituto. In orario curricolare, gli alunni, accompagnati dai docenti 

di classe, potranno partecipare alle attività laboratoriali organizzate dalla scuola. Maggiori 

dettagli sull’organizzazione dell’Open Day nel plesso Vizzone verranno comunicati nei 

prossimi giorni. 

• Saranno organizzati uno o più corsi di ECDL per gli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria dell’istituto e  per gli alunni  del plesso Vizzone. Ogni corso, dalla durata di 30 ore di 

formazione in orario extracurricolare, sarà destinato ad un massimo di 20 alunni. A 

conclusione del percorso formativo gli alunni sosterranno gli esami per il rilascio della 

certificazione. Nei prossimi giorni famiglie e alunni saranno avvisati sull’opportunità 

mediante specifica comunicazione.  
 
 

La seduta ha termine alle ore 17.30. 
 
 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente Scolastico 

(Ins.MariaCatenaRomeo)      Nicolantonio Cutuli 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            Ex art.3,c.2D.Lgsn.39/93 


