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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N.5   DEL 12/01/2016 
 
In data 12 Gennaio 2016, alle ore 16,15 nel locale adibito per la refezione, al piano terra 
del plesso “Statale”, si è riunito il Collegio dei docenti unitario per discutere i seguenti punti 
all’O.d.g. 

 
1) Lettura del verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Piano triennale dell'offerta formativa e del relativo Piano di 

miglioramento 2016-2019; 
3) Atto di indirizzo della D.S. per il triennio 2016-2019; 
4) Criteri per accoglimento iscrizioni per l'anno scolastico 2016-2017; 
5) Tempo scuola anno scolastico 2016-2017: proposta di tempo pieno e tempo 

prolungato per la scuola primaria; 
6) OPEN-DAY: modalità di presentazione dell''offerta formativa per l'anno scolastico 

2016-2017 
7) Avvio progetti extracurricolari; 
8) Avvio iniziale PNSD e attività di supporto dell'animatore digitale; 
9) Proposta avvio di una sezione a tempo musicale per la scuola secondaria di 1 gr.; 
10) Progetto SMART; 
11) Comunicazioni varie della Dirigente. 

 
 
Presiede la seduta la Dirigente Alessandra Formisano; funge da segretaria la prof.ssa 
Rosaria Limonciello . 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 
Il presidente, preso atto del numero legale secondo le firme di presenza apposte su fogli 
che si allegano al presente verbale, chiede al Collegio se desidera effettuare la lettura del 
verbale della precedente seduta, affisso all’albo online ,secondo L.33/2013.(1°p. o.d.g). 
Il Collegio dichiara di non voler effettuare la lettura del precedente verbale, perchè affisso 
all'albo., e ciascun docente ha avuto l’opportunità di leggere. 
Il Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.1 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, IL VERBALE DELLA PRECEDENTE 
SEDUTA. Non si sono registrate sospensioni, abbandoni o allontanamenti dall’adunanza. 
(delibera n.1) 

 
Il presidente  passa a discutere del 2° punto all’O.d.g. 
Approvazione Piano triennale dell'offerta formativa e del relativo Piano di 
miglioramento 2016-2019; 
Prende la parola la maestra Tramontano che illustra al Collegio il Piano Triennale 
dell'offerta formativa e il Piano di Miglioramento attraverso il recupero dei punti di 
debolezza rilevati dall'analisi dell'anno precedente con l'inserimento di progetti di italiano e 
matematica e formazione dei docenti che partiranno da Giugno 2016 a Giugno 2017 con 
l'eleborazione on-line di questionari “Costumer Sadisfaction”. 
ll Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.2 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi il PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA. Non si sono registrate sospensioni,abbandoni o 
allontanamentidall’adunanza. 
(delibera n.2) 
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Il presidente passa a discutere il 3° punto all’O.d.g. 
Atto di indirizzo della D.S. per il triennio 2016-2019; 
Prende parola il prof. Ciotola che illustra al Collegio l'elaborazione del PTOF delineandone 
la stesura confacente con il Piano di miglioramento articolato con l'offerta formativa in 4 
punti : descrizione ambienti di riferimento e risorse- identità strategica- curricolo di istituto- 
organizzazione. 
Il Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.3 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, il PTOF. 
Non   si   sono   registrate   sospensioni,   abbandoni   o   allontanamenti     dall’adunanza. 
(delibera n.3) 
Riprende parola la maestra Tramontano anticipando l'8 punto all.O.D.G. per il PNSD 
spiegandone l'importanza degli strumenti di apprendimento digitale con il supporto della 
figura dell'animatore digitale. 
Il Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.4 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, il PNSD. 
Non   si   sono   registrate   sospensioni,   abbandoni   o   allontanamenti     dall’adunanza. 
(delibera n.4) 

 
Il presidente  passa a discutere il 4° punto all’O.d.g. 
Criteri per accoglimento iscrizioni per l'anno scolastico 2016-2017 
La Dirigente illustra al Collegio i termini relativi alle iscrizioni per l'a.s. 2016-2017 facendo 
riferimento all'utilizzo dei criteri dell'anno precedente art.6 del Regolamento informando 
degli incontri effettuati con le famiglie nei vari plessi per le informazioni e le modalità 
relative alle iscrizioni. 
(Si allega al presente verbale la copia dei criteri elaborati). Il Collegio lascia inalterati i 
criteri stabiliti. 

 
 
Il presidente  passa a discutere il 5° punto all’O.d.g. 
Tempo scuola anno scolastico 2016-2017: proposta di tempo pieno e tempo 
prolungato per la scuola primaria 

 
La Dirigente spiega al Collegio la proposta di attuare per l’anno scolastico 2016/2017 una 
sezione in ogni plesso della Primaria di tempo pieno quindi con un orario settimanale per 
gli alunni di 40 ore e la possibilità inoltre di richiedere un esperto di musica (riferimento 
nota 151 del 17/01/2014 ) per l’insegnamento nella scuola primaria, che sarebbe utilizzato 
per 2 ore settimanali su ogni classe terza, quarta e quinta dell’Istituto con una possibile 
formazione docenti. 
Il Collegio approva all’unanimità 
DELIBERA N° 5 del 12/01/2016 Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 

delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi la richiesta all’USR Campania della 
sezione a tempo pieno e del  docente di musica 
Non   si   sono   registrate   sospensioni, abbandoni  o allontanamenti  dall’adunanza.                                   
(delibera n.5)
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Si passa al 6° punto all’O.d.g.: 
OPEN-DAY: modalità di presentazione dell''offerta formativa per l'anno scolastico 
2016-2017 
La Dirigente informa il Collegio che il 16 gennaio sarà effettuato l'Open-day per la scuola 
sec. 1 grado per l'ingresso degli alunni delle classi 5. Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
saranno aperti tutti i laboratori e le maestre dei vari plessi saranno in presenza con i propri 
alunni accompagnati dalle famiglie. Scuola primaria e dell'infanzia, invece, effettueranno 
l’evento  il giorno 21/01 p.v. nei locali dei vari plessi. 

 
Si passa al 7° punto all’O.d.g.: 
Avvio progetti extracurricolari 
La Dirigente informa che partiranno i progetti extracurricolari e la presentazione da parte 
dei docenti interessati dell'elenco degli alunni partecipanti (15 per progetto). La DS informa 
il  Collegio circa la possibilità di avviare un progetto extracurricolare di danza sportiva, con 
la finalità di sviluppare la comunicazione non verbale.Il Collegio approva all’unanimità 
DELIBERA N° 5 bis del 12/01/2016 Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-
funzionale, delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi l’avvio del progetto di 
Danza. Non   si   sono   registrate   sospensioni, abbandoni  o allontanamenti  
dall’adunanza. (delibera n.5 bis)  
 
Si passa al  9° punto all’O.d.g.: 
Proposta avvio di una sezione a tempo musicale per la scuola secondaria di 1 gr.; 
La Dirigente comunica la delibera per la richiesta di una sezione a indirizzo musicale per la 
scuola sec. 1 grado 
ll Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.6 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, la richiesta per LA SEZIONE 
MUSICALE SCUOLA MEDIA.. 
Non   si   sono   registrate   sospensioni,   abbandoni   o   allontanamenti     dall’adunanza. 
(delibera n.6) 
La Dirigente comunica la delibera per la richiesta di una seconda lingua straniera lo 
Spagnolo,in alternanza con il francese per la scuola sec. 1 grado. 
ll Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.7 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, la richiesta per LO SPAGNOLO. 
Non   si   sono   registrate   sospensioni,   abbandoni   o   allontanamenti     dall’adunanza. 
(delibera n.7) 

 
Si passa al 10°punto all’O.d.g.: 
Progetto SMART 
Prende parola la maestra Tramontano illustrando al collegio il progetto SMART-CASIO per 
l'acquisizione di calcolatori scientifici e pertanto richiede la presentazione di candidature  
da parte dei docenti della scuola secondaria di matematica e tecnica. 
ll Collegio approva all'unanimità. 
DELIBERA N.8 del 12/01/2016. Il Collegio docenti, visto il quorum deliberativo-funzionale, 
delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, il progetto SMART- CASIO 
Non   si   sono   registrate   sospensioni,   abbandoni   o   allontanamenti     dall’adunanza. 
(delibera n.8) 

Non essendoci più punti da discutere il Presidente alle ore 18.00, chiude la seduta. 

Il segretario Il Presidente 

Prof.ssa Rosaria Limonciello La  Dirigente scolastica 

Prof.ssa  Alessandra Formisano 


