
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  n. 3 

 

Nell’anno duemilasedici, del mese di novembre, il giorno 11, alle ore 17,00, 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) Nota MIUR prot.10862 del 16.09.2016-  PON "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche":a)Adesione al bando 

b)Approvazione progetto; 

3)  Visite guidate e viaggi di istruzione programmati per l’anno scolastico 2014/2015: 

parere didattico e individuazione dei docenti accompagnatori; 

4) Proposta di laboratori rivolti all’inclusione e al miglioramento dei livelli di 

apprendimento degli alunni- Gruppo psicopedagogico: “Il Piccolo Principe”- 

Provvedimenti. 

 

Sono presenti i docenti 

 

Scuola dell’infanzia: 

 

Scaramella Milva, Valiante Raffaella, Mautone Maria Antonietta, Fierro Elvira,  

TambascoGerardina, Giulio Antonietta,  Martuscelli Silvana, Zavaglia Mariarosaria, Panzariello 

Anna, Ciccariello Adriana, Infante Rosa, Gorga Nadia, Coppola Miranda. 

 

Scuola Primaria: 

 

Russo Elvira, Merola Ivana, Gorga Carla, Cardinali Matilde Sofia, Tambasco Mariarosaria, Merola 

Anna, ,Paucera Giovanni, Cortese Giovanna, De Cusatis Margherita, Liguori Maria Antonietta, 

CammaranoElietta, Feola Maria Domenica, Ruggieri Gerarda, Rocco Margherita,  Passaro 

Antonella, Guzzo Franca, Mautone Liliana, Cassano Immacolata, Di Blasi Anella, D’Angelo 

Luigia, Donnangelo Rosanna, Aiello Floriana,Scarcelli Francesca, Veneri Angelo                                                                   

 

Scuola secondaria di 1°grado: 

 

Giordano Elisa, IeromazzoAngelina, Lettieri Gaetano, GnarraGrazietta,  Merola Maddalena,Passaro 

Laura,  Magna Maria, Gallo Francesco,Rogondino Celeste. 

 

Sono assenti i docenti:  

Formai Maria Lara, Bianco Annamaria,Bifano Francesco,Delli Santi Angela,Imbriaco Annunziata. 

Lisa Rosa Assunta. 

 

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

CammaranoElietta. 

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. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip


 

 

 

2)Nota MIUR prot.10862 del 16.09.2016-  PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche": 

a)Adesione al bando 

b)Approvazione progetto; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che con la nota MIUR in oggetto descritta, è stato pubblicato 

l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche" 
Il Dirigente scolastico illustra il progetto relativo all’azione indicata, che risponde, 

nell’ambito del massimo finanziamento previsto di euro 40.000,00alle motivate indicazioni  

pervenute dai docenti e alle richieste dell’avviso stesso che prescrive l’elaborazione di un 

progetto che contenga almeno due moduli riferiti al potenziamento delle competenze di base 

(lingua italiana e matematica) e due moduli di sport ed educazione motoria. All’istituzione 

scolastica è lasciata la possibilità di scegliere ulteriori moduli da realizzare nell’ambito di 

quelli indicati nello stesso avviso, sempre rimanendo nell’ambito del finanziamento previsto. 

Si fa presente che i moduli previsti per le competenze di base e per gli interventi sul tema 

della cittadinanza rispondono pienamente agli obiettivi inseriti nel piano di Miglioramento 

dell’Istituto, l’attenzione riservata all’educazione motoria, che si coniuga con la cura per 

l’alimentazione, costituisce dallo scorso anno scolastico un ulteriore punto di attenzione delle 

attività svolte a scuola. Il progetto comprende ulteriori moduli di lingua Inglese che 

rispondono ad un’esigenza avvertita e diffusa tra i genitori degli alunni e all’impegno 

progettuale già messo in campo dalla scuola tramite la progettazione extracurricolare. Tale 

insegnamento, con i moduli richiesti, potrà avvalersi di insegnanti di madre lingua, di un 

supporto, quindi, altamente qualificato e  maggiormente motivante. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I grado dell’Istituto e 

prevede i seguenti moduli: 

 

 Tipologia modulo Titolo modulo Costo 

1 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Imparo a vivere bene € 4.977,90 

2 Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Movimento e 
alimentazione 

€ 4.977,90 

3 Potenziamento della lingua 

straniera 
Inglese facile € 4.977,90 

4 Potenziamento della lingua 

straniera 
Inglese per tutti € 4.977,90 

5 Potenziamento della lingua 

straniera 
Parliamo inglese € 4.977,90 

6 Potenziamento delle 

competenze di base 
La matematica è un 
gioco 

€ 4.977,90 

7 Potenziamento delle 

competenze di base 
Scrittura creativa € 5.082,00 

8 Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

A scuola di legalità € 4.977,90 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip


Il Collegio, ascoltata la relazione del Dirigente scolastico; 

a voti unanimi, delibera 

a) di aderire al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I FSE; 

b) di approvare il progettodi inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle perifericheper l’importo complessivo di € 39.927,30 innanzi descritto . 

Il progetto, allegato al verbale, costituisce parte integrante del presente deliberato. 

 

3) Visite e viaggi di istruzione programmati per l’anno scolastico 2016/2017: parere didattico 

e individuazione dei docenti accompagnatori; 

Il Dirigente scolastico ricorda il Collegio nella precedente seduta aveva individuato i criteri per 

l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzionein particolare veniva ribadito che 

a) Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere: 

      -    coerenti con la programmazione didattica ed educativa; 

- adeguatamente ed articolatamente preparati sul piano culturale e didattico; 

- ispirati a criteri di economicità per consentire la più ampia partecipazione; 

b) Le visite guidate possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione del primo e 

dell'ultimo periodo per non intralciare l'avvio e il termine delle lezioni; 

c) I viaggi e le visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore 

conoscenza dell'Italia, potranno svolgersi nei mesi di marzo e aprile; 

d) Gli allievi partecipanti non devono essere inferiori ai due terzi della classe; 

e) Le classi possono effettuare visite guidate di un solo giorno, per un massimo di tre, in ambito 

provinciale e regionale; 

f) Le classi del triennio della scuola media possono effettuare viaggi di istruzione di durata non 

superiore ai quattro giorni in Italia; 

g) Il parere didattico dovrà essere acquisito nei consigli di classe con la partecipazione dei 

genitori, nel collegio, nel Consiglio di Istituto. 

h) I docenti accompagnatori sono di fatto coloro che preparano sul piano culturale e didattico il 

viaggio di istruzione e solo per motivi eccezionali possono essere sostituiti; 

i) L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Detto 

incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione 

delle responsabilità di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui 

all’art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Nella programmazione delle uscite, 

deve essere prevista la presenza di un Docente accompagnatore ogni 15 studenti. Al fine di 

evitare un rallentamento della sorveglianza il programma del viaggio non deve prevedere tempi 

morti (ore cosiddette “a disposizione”). Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento 

dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. I 

Docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Dirigente 

Scolastico e gli organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, degli 

inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito 

dall’agenzia o dalla ditta di trasporto. 

 

j) Il progetto dovrà contenere il programma analitico del viaggio comprensivo di una dettagliata 

relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa. Il piano di visite 

guidate/viaggio di istruzione dovrà essere presentato nei consigli di classe per l’approvazione. 

 

Il Collegio, viste le proposte approvate dai Consigli di Classe, all’unanimità, delibera di esprimere 

parere didattico favorevole sui piani delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che allegati  



costituiscono parte integrante del presente deliberato e che saranno proposti per l’approvazione al 

Consiglio di Istituto. 

 

   Il Collegio all’unanimità approva. 

 

5) Proposta di laboratori rivolti all’inclusione e al miglioramento dei livelli di 

apprendimento degli alunni- Gruppo psicopedagogico: “ Il Piccolo Principe”- 

Provvedimenti 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta dell’associazione “Il piccolo principe” rappresentata dalla 

psicopedagogista dott.ssa Amorelli,intesa ad offrire, a titolo gratuito, un supporto all’azione 

didattica rivolta sia alla disabilità che alle varie forme di BES presenti nelle sezioni di scuola 

dell’Infanzia.  

I docenti valutano con attenzione la proposta e a seguito di richiesta di ulteriori informazioni 

dichiarano di essere disponibili ad un incontro con la psicopedagogista, al fine di individuare i 

bisogni e progettare opportuni interventi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale la seduta è tolta alle ore 18,30 

 

 

 

Il Segretario del Collegio dei Docenti                                                  Il Dirigente Scolastico 

Ins. CammaranoEliettaProf.ssa Anna Bortone 


