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CIRCOLARE N. 103 
 
             
                    
 
          Ai Sigg. Docenti 
                        Dell’Istituto Comprensivo                                                                                              
             S E D E 
 
 
 
Oggetto: Verbale collegio del giorno 17 marzo 2017. 
 
 
  

In allegato alla presente, si porta a conoscenza copia del verbale della seduta 
del Collegio del giorno 17 marzo 2017.  

 
 
 
 
Ferrandina,  20.03.2017                                                                      
 
 
             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Rosanna PAPAPIETRO                                                                                                                       
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                              dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
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VERBALE N. 7 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 17.30, nei locali 
del Plesso “Giovanni Paolo II”, si è riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei 
Docenti unitario, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Delibera prosecuzione sperimentazione certificazione delle competenze 
2. Delibera PON 
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico  

Sono presenti i Docenti riportati nel foglio di presenze allegato. 
 

1. DELIBERA 93 - Delibera prosecuzione sperimentazione certificazione 
delle competenze 

Il Collegio viene informato che l’adozione sperimentale del modello nazionale per la 
certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di 
istruzione, ha coinvolto nello scorso anno scolastico 2015/2016 circa 2.200 istituzioni 
scolastiche. Per salvaguardare la continuità e la coerenza dell’utilizzo della nuova 
strumentazione valutativa, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a proseguire la 
sperimentazione del modello di certificazione, previa trasmissione all’Ufficio 
Scolastico Regionale della delibera del Collegio dei docenti. Viene chiesta al 
Collegio la conferma a tutte le classi dell’Istituto, sia per la Scuola Primaria che per 
la Scuola Secondaria di I grado. 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ. 
	

2. DELIBERA 94 - Delibera PON 
La DS presenta al Collegio l’avviso pubblico che si inserisce nel quadro di azioni 
finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 
10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Le competenze di 
base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo 
linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 
bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Gli interventi formativi sono 
finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254).  Viene 
chiesto al Collegio se intende approvare tale progetto la cui scadenza è prevista per il 
28 aprile 2017. 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ. 
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3. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• La DS rammenta che bisogna procedere con l’attuazione della seconda fase di 
formazione sul curricolo verticale, relativa alla elaborazione di un modello di 
programmazione disciplinare e di classe per competenza; sarà effettuata per la 
Scuola Primaria il 6 aprile e per la Scuola Secondaria di 1° grado il 7 aprile. 

• La DS comunica al Collegio che, visto l’incarico di Reggenza del Liceo delle 
Scienze Umane “T. Stigliani” di Matera conferitogli dalla Direzione Generale 
dell’U.S.R. per la Basilicata, nell’intento di organizzare l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia, ha nominato Collaboratore Vicario 
con funzione di sostituzione del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Glinni 
Alessandra.   
Viene designato Segretario del Collegio dei Docenti la Prof.ssa Giannelli    
Tiziana.  

	
IL COLLEGIO PRENDE ATTO. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.15 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

	

 


