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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE N.8 DEL 20.04.2016 

 
Il giorno Venti del mese di Aprile dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16,15 presso 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. Delibera Progetti “Area a Rischio” e “Area a Forte Processo Immigratorio”; 

3. Delibera Progetto D.M. 157 del 11.03.2016 “ Atelier creativi e laboratori per le competenze 

chiave; 

4. 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 

Mariarosaria, Bisogni Anna Rita, Brilla Stefania, Carè Antonia, Corrao Martina, Fiamingo Luisa, 

Fiamingo Rosetta, Iaria Giuseppa, Larnè Giovanna, Lamalfa Francesca, Ligato Annunziata, Loiacono 

Marilena, Loverso Elisabetta, Macrì Angela, Morabito Domenica, Pacilè Angela Teresa, Vecchio 

Domenica, Violi Anna. 

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

Antonella, Romeo Maria Concetta, Carbone Concetta, Condoleo M. Carmela, D’agostino Simona, Di 

Tommaso Giuseppina, Donato Giuseppina, Greco Daniela, Grillea Rosaria, Lizzi Rosamaria, Macrì 

Maria Cristina, Naso Maria Teresa, Naso Olga, Oliveri Manuela, Policriti Aurelia, Rizzo Caterina 

Stella, Sibio Savina, Spanò Carmela, Stucci Carmela, Tedesco Alessandra, Tripaldi Domenica, Violi 

Vincenza. 

Sono presenti tutti i Docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad eccezione dei docenti 

Barci Antonello, Cervasio Emanuela, Danieli Grazia Maria, Durante Daniele, Pennestrì Deborah, La  

Torre Pasquale Martini Giulia, Surace Angela. 
 

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: 

Delibera Progetti “Area a Rischio” e “Area a Forte Processo Immigratorio” 

Il Dirigente illustra ai Docenti il Bando per la presentazione di progetti da parte delle istituzioni 

scolastiche – art. 9 CCNL Comparto Scuola – A.S. 2015/2016- con scadenza 6 maggio 2016. 

Destinatari dei progetti sono gli alunni che presentano difficoltà a livello individuale, familiare e 

sociale,  che risultano essere a rischio dispersione e abbandono scolastico,  e gli studenti stranieri 

di recente immigrazione non italofoni. Il Collegio prende atto dell’opportunità e all’unanimità 

Delibera di presentare due progetti incentrati su attività mirate volti a dare una precisa risposta ai 
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problemi di sostegno e recupero sociale e cognitivo per gli allievi a rischio e di accoglienza e 

inserimento per gli alunni di recente immigrazione. Per tutti gli alunni verranno progettati percorsi 

efficaci e innovativi per rinforzare la motivazione allo studio, per colmare le lacune, per stimolare i 

loro interessi anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità e alle 

loro attitudini. La progettazione viene affidata ai docenti FF.SS. dell’area 3. 

 

Terzo       punto  all’ordine  del  giorno:  
Delibera Progetto D.M. 157 del 11.03.2016 “ Atelier creativi e laboratori per le competenze 

chiave 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che, con il  D.M. n. 157 dell’11.03.2016, il  Ministero 

dell’Istruzione offre alle istituzioni scolastiche del primo ciclo l’opportunità di dotare le scuole di 

spazi innovativi e modulari attraverso la realizzazione  Atelier creativi e Laboratori per le competenze 

chiave. Il Collegio, che all’interno del PTOF 2016-2019 ha programmato interventi innovativi favoriti 

dal metodo tecnologico, Delibera all’unanimità di aderire al Bando attraverso la presentazione  della 

propria candidatura per la realizzazione di uno spazio condiviso specializzato nell’area tecnologica, in 

cui gli alunni possano esplorare, scoprire e ricercare, attraverso l’uso di tecniche e strumenti 

tecnologici e la manipolazione di materiali. La progettazione viene affidata ai docenti F.S. dell’area 5. 

 

Quarto  punto  all’ordine  del  giorno:  
Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica ai docenti: 

• Con specifico  Decreto  prot. n. 6246 del 05 aprile 2016, l’Ufficio Scolastico Regionale 

comunica ufficialmente il mutamento di intitolazione della scuola in Istituto Comprensivo 

statale “Marvasi-Vizzone” di Rosarno – San Ferdinando. La richiesta era stata presentata dal 

Collegio e dal Consiglio d’Istituto nell’anno scolastico  2012/2013.  

• Il 22 aprile 2016, presso l’aula magna del Liceo scientifico “Piria” di Rosarno, il nostro istituto 

ha organizzato il seminario  Bes e inclusività: metodi e strumenti per una didattica 

individualizzata e personalizzata. Parteciperanno all’evento tutte le scuole  della rete Wiki 

Abile. Durante il seminario, che si configura nelle attività di formazione in servizio del 

personale docente della nostra scuola (come specifica la circolare), verrà  presenterà la 

piattaforma Wiki Abile, visibile dal nostro sito www.icmarvasivizzone.gov.it, per la diffusione 

delle migliori pratiche didattiche da applicare alle disabilità sensoriali, DSA e bisogni educativi 

speciali, nonché modelli di consulenza e processi di riflessione fra pari finalizzati alla 

valorizzazione delle competenze dei docenti.  

• Dal 26 al 30 aprile , gli alunni della scuola primaria saranno impegnati nel viaggio d’istruzione 

in Campania mentre gli alunni della scuola secondaria parteciperanno al viaggio d’istruzione 

in Emilia Romagna nel mese di Maggio. Le classi seconde del plesso Vizzone  che hanno 

partecipato al progetto “Testimoni dei diritti…un giorno in senato” saranno a Roma negli 

ultimi tre giorni di Maggio e rappresenteranno le scuole calabresi alla cerimonia di 

premiazione. Tutti gli alunni delle classi quarte saranno impegnati nel mese di maggio ( 3-4 

maggio il primo gruppo e il 26-27 il secondo gruppo) nel viaggio “Turismo Scolastico Montano 

in Sila”. Gli alunni delle classi quinte faranno un viaggio in Aspromonte da organizzare per il 

mese di giugno. 

• Gli alunni delle classi terze del Plesso Marvasi sono stati invitati, giovedì 21 aprile, alla 
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manifestazione di inaugurazione della villa comunale Largo Bellavista. Gli alunni 

accompagnati dai docenti delle classi in quell’occasione come gesto simbolico di 

partecipazione alla realizzazione e manutenzione degli spazi comuni collocheranno nella 

vasca che si trova all’interno della villa alcuni pesciolini rossi. Gli alunni delle classi quinte di 

Rosarno parteciperanno sabato 23 aprile alla manifestazione di premiazione dei personaggi 

illustri rosarnesi che si terrà presso l’auditorium comunale. 

• A partire da mercoledì 27 aprile i plessi dell’istituto saranno aperti un giorno a settimana, 

dalle 14,30 alle ore 17.00,  per la realizzazione dei progetti extracurricolari  della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola dell’infanzia i progetti 

extracurricolari si sono svolti di sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

• Tutto il personale scolastico viene invitato a partecipare all’iniziativa “Dona un battito a 

Rosarno” attraverso un contributo volontario per l’acquisto di un defibrillatore destinato alla 

città di Rosarno.  Nella sede del plesso Marvasi il personale, che vorrà aderire al progetto, 

troverà un raccoglitore sigillato all’interno del quale potrà inserire il proprio contributo 

economico. 

• A conclusione della riunione odierna, il Collegio, supportato dall’esperienza professionale 

del D.S. prof. ssa Giuliana Fiaschè all’uopo invitata, si soffermerà sull’analisi dei singoli 

documenti di programmazione di interclasse/intersezione, con particolare riferimento alle 

modalità operative in ordine alla valutazione per competenze. La partecipazione vale come 

formazione in servizio per un totale di ore 3. 
 
 
 

La seduta ha termine alle ore 17.10. 
 
 

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 


