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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

3 settembre 2018 

 

Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 9,30 presso il salone della Scuola primaria di Futani si è riunito il 

Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Futani, per discutere i seguenti punti posti all’ordine del 

giorno: 

1. Insediamento del nuovo Collegio dei Docenti a.s.2018/19; 

2. Nomina segretario per la verbalizzazione delle riunioni collegiali; 

3. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Accoglienza dei nuovi docenti e nomina tutor per i neo-immessi; 

5. Calendario scolastico 2018-2019; 

6. Impegni mese di settembre; 

7. Suddivisione anno scolastico 2018/2019(trimestri o quadrimestri); 

8. Individuazione aree funzioni strumentali e definizione criteri di assegnazione; 

9. Articolazione del Collegio in dipartimenti, gruppi di lavoro e/o commissioni; 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 Risultano assenti i docenti: Guarracino Grazia e Scaramella Milva. 
 
Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa per la presenza della 
maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico avvia la discussione sugli argomenti previsti dall’Ordine del 
Giorno, rispettandone l’ordine fissato, come di seguito si rappresenta. 
 
 Punto 2.Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico, prof. Nicola Iavarone e per sua espressa designazione, 
funge da segretario-verbalizzatore l’insegnante Elietta Cammarano. La presenza ai lavori del Collegio è 
accertata mediante appello nominale per dar modo al nuovo D.S. di associare i nomi dei docenti alle 
persone fisiche e apposizione della firma sull’apposito elenco che sarà allegato al presente verbale. 
 
 Punto 3.Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 1 
Il Collegio dei Docenti 

 esaminato il verbale della seduta precedente 

 ritenuto lo stesso conforme e veritiero approva all’unanimità il verbale della seduta del 25/06/2018 

 



Al fine di ottimizzare i lavori futuri, il DS comunica che la bozza dei verbali del Collegio dei Docenti non sarà 

più letta in assemblea ma sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sicché ciascun 

docente ne abbia distesa contezza in anticipo sulla seduta di approvazione, per cui eventuali rilievi vanno 

riferiti prima della seduta successiva. Tutti i presenti si dichiarano favorevoli. 

 

Punto 4: preso atto che non vi sono nuovi docenti neo-immessi non si rende necessario procedere alla 

nomina di tutor. 

 Punto 5: il D.S. comunica che il Calendario scolastico è stato pubblicato dalla Giunta Regione Campania e 

che non sarà possibile apportare nessuna modifica perché ciò andava proposto nel mese di giugno in seno 

al Consiglio d’Istituto per eventuali approvazioni. 

Punto 6: Il D.S. comunica che i docenti saranno impegnati nei giorni 4/5/6/7 e 11 settembre nei lavori per 

gruppi/commissioni/dipartimenti, propedeutici all’inizio delle lezioni. Il Collegio dei Docenti è convocato 

per il giorno lunedì 10 settembre alle ore 9;30, presso la Scuola Primaria di Futani. Tale comunicazione ha 

valore di convocazione ufficiale ed eventuale revoca sarà resa nota mediante la pubblicazione sul sito 

dell’Istituto. 

Punto 7: suddivisione a. s. in trimestri/quadrimestri: aperta la discussione sull’opportunità di suddividere 

l’anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri, da tutti gli interventi emerge chiaro l’orientamento del 

Collegio di ritenere didatticamente più valida la suddivisione dell’a. s. in due quadrimestri. Il DS quindi pone 

a votazione la proposta dei quadrimestri per alzata di mano. L’unanimità dei presenti esprime voto 

favorevole. 

Delibera n. 2 
Il Collegio dei Docenti ai sensi dell’art. 7 comma 2, lett. c del D.Lgs.297/94 delibera all’unanimità la 

suddivisione dell’a. s. 2018/2019 in quadrimestri. 

Punto 8. Il D.S. si esprime contrario ad una funzione strumentale che si occupi delle Prove Invalsi, in quanto  

tale incarico non potrebbe essere retribuito né con il FIS, né con le somme destinate alle funzioni 

strumentali, in quanto le prove Invalsi sono obbligatorie e pertanto rientrano nei compiti connessi alla 

funzione docente. Dopo una breve discussione il Collegio definisce le seguenti aree per le Funzioni 

Strumentali:  

F.S 1  ( PTOF,RAV ,NIV) ; 

F.S. 2 (Formazione ed aggiornamento dei docenti); 

F.S. 3 (Accoglienza e continuità tra i vari ordini di scuola). 

Delibera n. 3  
Il Collegio dei Docenti 

 tenuto conto del vigente PTOF 

 ai sensi dell’art.33 del CCNL scuola 2006/2009 delibera all’unanimità l’attivazione per l’a. s. 2018/2019 
di n. 3 Funzioni Strumentali relative all’area 1, 2 e 3 

 Punto 9. Il D.S. invita i docenti interessati ad esprimersi per eventuali incarichi aggiuntivi quali collaboratori 

del DS, responsabili di plesso, funzioni strumentali, animatore digitale, componenti di gruppi di lavoro. La 

docente Cammarano ha il compito di raccogliere le candidature dei docenti da sottoporre al vaglio del 

Dirigente. 

Punto 10. Il D.S.,comunica la necessità dei seguenti  corsi di formazione obbligatori per i docenti: 

Brevetto BLS-D di primo soccorso; 



Corso SCIA dei Vigili del Fuoco; 

Corsi obbligatori di Ambito per i quali se ne può prevedere, se presente un congruo numero di iscritti, lo 

svolgimento nel nostro Istituto. 

 

Alle ore 10:30, esauriti i punti all’ O.d.G., la seduta è sciolta.  

Del che è verbale; letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 
Il Segretario/verbalizzatore 
Elietta Cammarano 

 Il Presidente 
 Prof. Nicola Iavarone 

 
 

 
 

 

 


