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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE N.9 DEL 13.05.2016 

 

Il giorno Tredici del mese di Maggio dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16,30 presso 

l’Auditorium Comunale di Rosarno si è riunito il Collegio dei Docenti congiunto per procedere alla 

discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1.Approvazione verbale della seduta precedente; 

2.Adozioni Libri di Testo A.S. 2016/2017; 

4.Certificazione delle competenze in uscita; 

5.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: 

Carè Antonia, Di Maio Elisa, Fida Caterina, Lamalfa Francesca, Ligato Annunziata, Lo Coco Rosa, 

Loverso Elisabetta, Macrì Angela, Messina Margherita, Morabito Domenica, Pacilè Angela Teresa, 

Vecchio Domenica, Violi Anna, Zavaglia Palma Caterina. 

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

Camera Antonietta, Camera Gaetana, Caprino Adalgisa, De Vivo Lucia, De Vivo M. Grazia, Fava 

Carmela, Isgrò Antonella, Luppino Romina, Macrì m. Cristina, Michelizzi Anna Maria, Michelizzi 

Wilma, Musumeci M. Carmela, Policriti Aurelia, Previti antonina, Romeo M. Concetta, Rugari 

Tersina, Spanò Carmela, Speranza Tiziana, Stucci Carmela, Tedesco Alessandra, Tripaldi domenica, 

Varrà M. Concetta (56). 

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

Ascoli Francesca, Cervasio Emanuela, La Torre Pasquale, Laganà M. Rosaria, Martini Giulia, Musicò 

Claudia, Oliva Paola, Pesce Antonino, Surace Angela 

E’ presente alla riunione, giusto invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., Dott.ssa 

Caterina Marcianò. 
 
Verificata la validità della seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Primo punto all’ordine del giorno:  Lettura e 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:  Adozioni Libri di Testo a. s. 2015/2016; 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti delle diverse interclassi a presentare al Collegio le proposte dei 

libri di testo per il prossimo anno scolastico. Per la scuola Primaria dei Plessi “Marvasi”, “Bosco“ e 

“Carretta” i docenti dei consigli delle classi quinte e terze propongono per le classi prime e quarte 

del prossimo anno scolastico testi di nuova adozione, mentre per le altre classi si propone la 

conferma dei testi in uso. La scuola secondaria di 1° grado conferma per le classi seconde e terze i 

testi in uso e propone testi di nuova adozione per le classi prime. 

Il Collegio, dopo un’attenta valutazione, DELIBERA di adottare per l’anno scolastico 2016/2017 i 

testi di nuova adozione proposti dalle interclassi. 
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Le schede con i Titoli, la caratteristica dei libri e le motivazioni delle scelte vengono illustrate al 

Collegio e depositate agli atti. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Certificazione delle competenze in uscita. 

Il Dirigente Scolastico si sofferma sull’importanza della valutazione degli alunni, intermedia e finale, 

che ogni docente è chiamato a fare. Per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado la 

VALUTAZIONE, sommativa finale degli apprendimenti, terrà conto dei CRITERI DI VALUTAZIONE 

indicati nel “Documento di Programmazione” di interclasse. 

La Convocazione dei consigli di classe/interclasse e intersezione, per le operazioni  di valutazione 

(dei singoli alunni, della classe, dell’interclasse) e  gli Adempimenti di fine anno verranno pubblicati 

sul sito della scuola. 

Per gli alunni delle Classi Quinte di Scuola Primaria e delle Classi Terze di Scuola Secondaria, i 

Docenti di Classe provvederanno a verificare e a registrare, ai sensi della C.M. n. 3 del 13.02.2015, il 

conseguimento delle competenze disciplinari e trasversali. La certificazione delle competenze verrà 

rilasciata ad ogni alunno e consegnata alle famiglie insieme al documento di valutazione delle 

diverse discipline nel previsto incontro Scuola-Famiglia. 

Il documento per la certificazione delle competenze degli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia, 

elaborato lo scorso anno scolastico dal “Gruppo di Continuità”, verrà consegnato per la 

compilazione ai docenti delle terze sezioni della scuola dell’infanzia. La scheda verrà consegnata 

anche alle scuole dell’Infanzia private per la certificazione  delle competenze degli alunni iscritti alla 

classe prima del nostro Istituto. 

Per la formazione delle classi prime (a.s. 2016/2017), Il Collegio propone di riconfermare i criteri 

adottati lo scorso anno scolastico. Criteri per la formazione delle classi prime da proporre al 

Consiglio d’Istituto: 

a) Suddivisione equa fra maschi e femmine; 

b )Equilibrio quantitativo; 

c) Mantenimento di gruppi già formati nella scuola dell’Infanzia/Primaria; 

d) Equilibrio qualitativo attraverso: 

•   Parere delle Insegnanti di Scuola dell’Infanzia/Primaria per i casi particolari; 

•   Elementi desunti dal “documento di osservazione personale dell’alunno”; 

•   Equa distribuzione dei casi problematici; 

•   Equa distribuzione degli alunni stranieri. 

Sarà garantita al Dirigente Scolastico un margine di discrezionalità in deroga ai criteri e in presenza 

di situazioni particolari e riservate. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno:  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico informa il collegio sulle seguenti iniziative e manifestazioni: 

•  A conclusione del progetto SPORT IN CLASSE, presso il campo sportivo di Rosarno nel mese di 

giugno c.a. si terrà la seconda edizione della manifestazione sportiva “Lo sport unisce”. La 

manifestazione, come lo scorso anno, coinvolgerà gli alunni della scuola primaria dei plessi Marvasi, 

Bosco, Carretta e Maria Zita e verrà organizzata dal nostro istituto in collaborazione con l’istituto 

comprensivo Scopelliti-Green. Durante la manifestazione l’associazione culturale “Città del Sole” 

darà un riconoscimento agli alunni meritevoli delle scuole di Rosarno e San Ferdinando. Ogni scuola 
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individuerà tra gli alunni dell’ultimo anno di scuola primaria e secondaria quelli che si sono distinti 

per merito. 

•  Nell’ambito del progetto “Musica in rete” gli alunni dell’orchestra Vizzone e quelli dell’orchestra  

dell’istituto comprensivo di Delianuova si esibiranno in concerto in chiesa a Delianuova e a San 

Ferdinando entro la fine di Maggio. Manifesti e inviti agli spettacoli saranno pubblicati sul sito della 

scuola. 

•  Lunedì 16 maggio p.v. presso la scuola primaria Carretta, a conclusione del Progetto PON_FESR_ C1 

ci sarà una manifestazione di inaugurazione dei locali della scuola primaria di San Ferdinando 

ristrutturati e riqualificati con le somme autorizzate del progetto. Alla manifestazione saranno 

presenti  le autorità locali, i dirigenti scolastici delle scuole in rete con il nostro istituto e autorità 

degli uffici scolastici provinciali e regionali. 

 
La seduta ha termine alle ore 18,10. 

 

Approvato e sottoscritto nella seduta del 29.06.2016 

 

La segretaria verbalizzante        Il Dirigente Scolastico 

  Maria Catena Romeo          Nicolantonio Cutuli 

 


