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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  n. 3  

 

Nell’anno duemilaquindici, del mese di ottobre, il giorno 8, alle ore 16,30, nei modi prescritti, è stato 

convocato e si è riunito, il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti 

all’ardine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3) Nota MIUR 30549 del 22.09.2015- Determinazione aree di intervento per chiedere il potenziamento 

dell’offerta formativa; 

4)POF 2015/2016-Integrazione-Piano di Miglioramento; 

5) Nota MIUR 9229 del 1° ottobre 2015-Adesione rete di scuole-provvedimenti. 

6) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati- Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN -. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave. 

 
Sono presenti i docenti:  

AMENDOLA TERESA, BIANCO ANNAMARIA,  CAMMARANO ELIETTA, CARDINALI MATILDE, CHIRICO FELICITA, 

CICCARIELLO ADRIANA, COPPOLA MIRANDA, CORTESE GIOVANNA, D’AGOSTO MARIA, D' ANGELO LUIGIA,  DE 

CUSATIS MARGHERITA, DELLI SANTI ANGELA, DI BLASI ANELLA, FEOLA MARIA DOMENICA, FIERRO ELVIRA, 

GIORDANO ELISA, GIULIO ANTONIETTA, GNARRA GRAZIETTA, GORGA CARLA, GORGA NADIA, GUZZO FRANCA, 

IANNOTTI CARMELA, IEROMAZZO ANGELINA, IMBRIACO ANNUNZIATA, INFANTE ROSA, LAMANNA GERARDO, 

LEONE ASSUNTA, LETTIERI GAETANO, LIGUORI MARIA ANTONIETTA, LISA ROSA  ASSUNTA, LOMBARDO 

NICOLINA, MARTUSCELLI SILVANA, MAUTONE MARIA ANTONIETTA, MEROLA ANNA, MEROLA IVANA, MEROLA 

MADDALENA, PANZARIELLO ANNA, NAPOLITANO NICOLA, PASSARO ANTONELLA, PASSARO LAURA, PAUCERA 

GIOVANNI, PILOTTO ORIANO, RAMBALDI ANELLA, ROCCO MARGHERITA, RUGGIERI GERARDA, RUSSO ELVIRA, 

SCARCELLI FRANCESCA,STIFANO VINCENZO, TAMBASCO GERARDINA, TAMBASCO MARIAROSARIA, VALIANTE 

RAFFAELLA, ZAVAGLIA MARIA ROSARIA. FORMAI MARIA LARA 

 

Sono assenti i docenti : AMORELLI ANNA, BIFANO FRANCESCO, DE LUCA ANTONIA, GALLO FRANCESCO, 

PACIELLO ANIELLO, SGUEGLIA GERARDO 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Bortone; funge da segretario l’insegnante 

Cammarano Elietta. 

Constatata la validità della seduta, si dà inizio alla discussione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

      

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente: il Collegio 

all’unanimità approva. 

 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda al collegio che, come convenuto in precedenti incontri, la 

progettazione del corrente a.s. deve prevedere due compiti unitari completi di rubriche di 

valutazione. I compiti unitari potranno essere individuati per classi parallele o dai team docenti 

delle singole classi.  
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Gli incontri per classi parallele e per sezioni nella scuola Primaria e dell’Infanzia saranno mensili; 

per la scuola Secondaria di I grado rimane valido il programma di incontri proposto dai docenti di 

tale grado di scuola. 

Il D.S. suggerisce di utilizzare gli incontri di programmazione - per classi parallele e per team 

docenti di classe- per leggere e riflettere sui dati delle prove standardizzate, sui Quadri Invalsi, e, in 

generale, per individuare azioni  comuni per promuovere i traguardi di competenza, per individuare, 

tramite un confronto costruttivo, metodologie e strategie efficaci,  modalità di verifica e valutazione 

degli apprendimenti maggiormente efficaci, oggettive ed eque. 

In tali incontri, si promuoveranno linee di azione comuni, quali la cura della motivazione alla lettura 

e della comprensione del testo scritto, la realizzazione, a tale scopo, di un concorso interno rivolto 

alle finalità menzionate, si  valuteranno e selezioneranno  iniziative di partecipazione a concorsi e 

attività per promuovere  le eccellenze e motivare gli alunni, per riflettere su come promuovere 

approcci meta cognitivi. 

3) Nota MIUR 30549 del 22.09.2015- Determinazione aree di intervento per chiedere il 

potenziamento dell’offerta formativa; 

 

Il Dirigente scolastico illustra la nota indicata. I cui punti essenziali, al fine di definire il fabbisogno 

dell’organico del potenziamento  propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale  

previsto dalla legge 107/2015, possono così riassumersi: 

a) ciascuna istituzione scolastica  deve individuare le priorità d'intervento nell'ambito degli 

obiettivi indicati nella nota suddetta, coerentemente con la programmazione dell'offerta 

formativa. 

b) Gli organi collegiali,  sono chiamati all'elaborazione e all'approvazione delle proposte.  

c) Nell'intento di favorire l'individuazione delle scelte compiute dalle singole istituzioni 

scolastiche, viene allegata una scheda di rilevazione delle priorità. 

d) Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell'offerta formativa delle singole 

istituzioni scolastiche previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte a titolo 

esemplificativo ad una serie di campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari 

degli insegnamenti. 

e) Sono stati pertanto individuati sei campi di potenziamento dell'offerta formativa per le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo, in quanto, per quest'ultime, l'area disciplinare socio-

economica e per la legalità risulta esprimibile, per ragioni di afferenza ordinamentale, nello 

stesso campo dell'area umanistica. 

a) Le istituzioni scolastiche autonome si attiveranno nell'immediato per definire le proposte di 

fabbisogno per poi inserirle al Sidi, tramite l'apposita funzione che verrà messa a 

disposizione dal l0 al 15 ottobre 20l5, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di 

potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge citata. 

 

Il Dirigente scolastico comunica al Collegio la proposta del  Gruppo di Miglioramento circa le 

preferenze attribuite ad ogni area di intervento da inserire successivamente al SIDI. 

Il Collegio, all’unanimità, approva.  
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4) POF 2015/2016- Integrazione- Piano di Miglioramento; 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che  bisogna integrare il POF 2015-16 con le iniziative progettuali 

scaturenti dalle priorità individuate quale esito della compilazione del RAV. 

Ricorda al Collegio che le priorità sono le seguenti: 

1. Risultati nelle prove standardizzate; 

2. Competenze chiave e di cittadinanza 

La descrizione dei traguardi, collegati alle priorità  individuate, sono:  

a) Ridurre la percentuale di studenti dei livelli 1 e 2, potenziare la percentuale dei  livelli 4 e 5;  

b) Ridurre il livello di varianza tra le classi 

c) Elevare il livello di competenze chiave e di cittadinanza tramite la progettazione di percorsi 

didattici coerenti con il curricolo. 

La formazione dei docenti costituisce la leva strategica per ogni azione di miglioramento, per 

cui le iniziative progettuali devono riferirsi alla valorizzazione delle competenze di ciascuno a e  

alla  crescita professionale di tutti. 

Le iniziative progettuali che si indicano sono le seguenti: 

1. Promuovere le competenze dei docenti nella progettazione e valutazione per 

competenze; potenziare la capacità di lettura e di uso delle prove INVALSI nella 

programmazione. 

2. Promuovere le competenze tecnologiche dei docenti funzionali alla didattica  

 

Al fine di proporre agli alunni compiti significativi con cui stimolare le capacità deduttive ed 

induttive, sviluppare la capacità di ragionare in modo corretto, rapido ed efficace,  fomentare le 

strutture logiche del pensiero in campo logico- linguistico e logico- matematico, si propone un terzo 

progetto rivolto agli studenti: 

3. Promozione di attività curricolari ed extra curricolari di “allenamento” degli alunni 

alle prove standardizzate, finalizzate al  recupero e al potenziamento. 

 

Il Collegio, sentite le argomentazioni del dirigente scolastico, all’unanimità, approva, per l’anno 

scolastico 2015/16,l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa contenuto nello specifico 

documento denominato Piano di Miglioramento che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 

 

5) Nota MIUR 9229 del 1° ottobre 2015-Adesione rete di scuole-provvedimenti. 

 

Con la nota in oggetto viene trasmesso il Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015 recante le 

disposizioni per l'avvio delle procedure atte alla presentazione, da parte delle Istituzioni Scolastiche, 

delle iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in 

esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) del! 'art. 25 comma 2 del Decreto 16 

giugno 2015 n.435. 

Le Istituzioni scolastiche o loro reti presenteranno appositi progetti sulla base delle indicazioni 

contenute negli Avvisi predisposti dagli Uffici Scolastici regionali, ai sensi dell'art. 5 del DD n. 937 

del 15/09/2015. 

Nei suddetti Avvisi, gli Uffici Scolastici regionali riporteranno gli elementi basilari previsti dal DD 

n 937/2015, con particolare riferimento a: 

a) finalità dei progetti (art. 3 del decreto citato); 

b) requisiti e specifiche dei progetti (art. 4 del decreto cit.); 
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c) criteri e modalità di valutazione dei progetti a livello regionale, entità dei finanziamenti 

assegnabili (art. 5 del decreto cit.); 

cl) modalità di monitoraggio, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti (art. 7 del decr.citato). 

Ogni Ufficio Scolastico regionale, entro il 10 ottobre p.v., pubblica un apposito Avviso (art.5 del 

predetto decreto) per invitare le istituzioni scolastiche a presentare specifici progetti. 

Gli Uffici. in base alle risorse assegnate di cui alla tabella A e alle progettualità presentate, potranno 

finanziare singole scuole entro un limite di €: 2.500 per progetto, o reti di scuole entro un limite di 

€'10.000 per progetto. 

Le scuole o loro reti presenteranno i progetti agli UU.SS.RR. entro il 15 novembre 2015. 

Il Dirigente scolastico, alla luce di quanto descritto, chiede al Collegio di aderire alla rete di scuole 

che si sta cercando di costruire con gli Istituti viciniori (IC Torre Orsaia + IC Rofrano) o IC Vallo 

della Lucania; in mancanza il Gruppo di Miglioramento entro la data suindicata predisporrà 

iniziative progettuali a sostegno del piano di miglioramento. 

Il Collegio, all’unanimità, approva. 

 

6) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati- 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN -. - Asse II Infrastrutture per 

l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave. 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce che le politiche di indirizzo dell’Unione Europea, da tempo, hanno 

individuato il potenziamento degli ambienti scolastici con dispositivi e tecnologie adatte a 

diffondere modelli didattici innovativi legati all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, maggiormente 

centrati sull’uso del laboratorio e della didattica laboratoriale, come uno dei fattori determinanti per 

favorire l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva.  

Infatti sono proprio gli ambienti di apprendimento digitalizzati che offrono caratteristiche e 

condizioni utili per rispondere ai bisogni degli alunni perché nelle  facilitano la personalizzazione 

dei processi di apprendimento e i collegamenti tra apprendimento formale e informale. 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN presso le strutture scolastiche della primaria e scuola secondaria di 1° grado del plesso 

di Ceraso, della primaria e scuola secondaria di 1° grado del plesso  di Futani e della scuola 

primaria di Cuccaro Vetere. 

Il Collegio, all’unanimità, delibera di aderire al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e di approvare il progetto per la 

realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN presso le strutture scolastiche innanzi indicate. 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

Il Segretario del Collegio dei Docenti 

               Ins. Cammarano Elietta 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof.ssa Anna Bortone 


