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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  n. 5 

 

Nell’anno duemilasedici, del mese di gennaio, il giorno 24, 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. Piano Triennale dell’Offerta formativa-Art.3,comma4,DPR 275/99 come modificato dall’art.1, 

comma 14,legge 107/2015-approvazione elaborazione da sottoporre al Consiglio di Istitut0; 

3. Visite guidate e viaggi di istruzioni:ulteriori chiarimenti organizzativi.. 

4. Sospensione attività didattica giorno 25 gennaio 2016 scuole di Futani-provvedimenti 

 

Sono presenti i docenti:  

 

AMENDOLA TERESA, BELLOTTI ELVIRA, 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, GALLO FRANCESCO, 

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

FRANCA, IANNOTTI CARMELA, IANNOTTI ROSA,  IEROMAZZO ANGELINA, INFANTE ROSA,  

LETTIERI GAETANO,  LISA ROSA  ASSUNTA, LOMBARDO NICOLINA,  LEONE ASSUNTA, 

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

MEROLA MADDALENA, MARINO….. PACIELLO ANIELLO, PASSARO ANTONELLA, PASSARO 

LAURA, PAUCERA GIOVANNI, PILOTTO ORIANO, RAMBALDI ANELLA, ROCCO 

MARGHERITA, RUGGIERI GERARDA, RUSSO ELVIRA, STIFANO VINCENZO, TAMBASCO 

GERARDINA, TAMBASCO MARIAROSARIA,  ZAVAGLIA MARIA ROSARIA,VENERI ANGELO, 

VACCA ELISABETTA. 

 

Sono assenti i docenti : Bianco Annamaria, Amorelli Anna, Bonfrisco Giovanni, De Luca Antonia, Delli 

Santi Angela, Formai Maria Lara, Gorga Nadia, Grassi Sabrina, Guida Paolo, Imbriaco Annunziata, Liguori 

Maria Antonietta, Panzariello Anna, Sgueglia Gerardo, Valiante Raffaella, Zavaglia Maria Rosaria, Lamanna 

Gerardo, Imbriaco Annunziata. 

 

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) Piano Triennale dell’Offerta formativa-Art.3,comma4,DPR 275/99 come modificato dall’art.1,comma 

14,legge 107/2015-approvazione elaborazione da sottoporre al Consiglio di Istituto; 

 Il Dirigente scolastico ricorda che 

Le fonti fondamentali di ispirazione del P.T.O.F. sono:   

--gli art. 3, 33, 34 della nostra Costituzione; 

  la Legge 107/2015 Art. 1 comma 1 in cui si dichiara “ per affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia 
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delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 

modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”.  

-- Il D.P.R. 275/1999 art.3 modificato dalla Legge 107/2015;  

-- La legge 107/2015 comma 2 che prevede “l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale 

dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali”. 

In parziale modifica del “Regolamento dell’autonomia scolastica”, emanato con D.P.R. 275/1999, il POFT 

deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle linee di indirizzo date dal Dirigente Scolastico 

e successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto.  

Sulla base di dette premesse, il Dirigente Scolastico ha predisposto le “linee di indirizzo” che fissano:  gli 

indirizzi a livello didattico e metodologico; le scelte di gestione e di amministrazione, coerenti con gli 

Obiettivi Formativi della 107 e con quelli di miglioramento tenendo conto del contesto, del R.A.V. e del 

successivo P.D.M.. 

Il Dirigente illustra quindi nelle linee generali il documento predisposto dal gruppo di lavoro. 

 

Il Collegio all’unanimità approva il PTOF, per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19, da sottoporre 

all’approvazione definitiva del Consiglio di Istituto. 

3) Visite guidate e viaggi di istruzioni:ulteriori chiarimenti organizzativi.. 

Il dirigente scolastico ricorda che nel collegio dei docenti dell’11 settembre 2015-verbalen.2-delibera n.8-

furono adottati  i  criteri per l’effettuazione delle  visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

La successiva circolare e la modellistica allegata precisa alcuni aspetti organizzativi e temporali a cui i 

docenti devono attenersi per evitare disguidi e disservizi. 

Il Collegio, dopo gli opportuni chiarimenti, prende atto dei chiarimenti organizzativi 

 

4.Sospensione attività didattica giorno 25 gennaio 2016 scuole di Futani-provvedimenti 

 

Il Collegio dei docenti 
Considerato che lunedì 25 gennaio 2016 si svolge una fiera nel comune di Futani che ha come conseguenza, 

sulla base anche delle precedenti esperienze, il verificarsi di numerose assenze da parte degli alunni;  

Vista l’O.M. n.15/2015 e la delibera della Regione Campania n. 326 del 21.07.2015; 

Considerato, altresì, che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie, possono disporre di opportuni adattamenti del calendario scolastico 

d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico,  

a voti unanimi delibera di: 

1) proporre al Consiglio di Istituto la sospensione delle attività didattiche nel giorno di lunedì 25 gennaio 

2016.  

2) Il personale impegnato in tali giorni, recupererà le relative ore di servizio non prestate secondo le seguenti 

modalità, in ordine di priorità: a)attività di recupero e/o potenziamento ,b) sostituzione di colleghi assenti; 

3)comunicare agli Enti Locali tale sospensione. 

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

 

Il Segretario del Collegio dei Docenti 

               Ins. Cammarano Elietta. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 


