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VERBALE N.4 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 17.00, nell’Aula Magna della 
Scuola Secondaria di I grado,  plesso “Giovanni Paolo II”, si è riunito, regolarmente convocato, il 
Collegio dei Docenti Unitario, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1)  Approvazione verbale seduta precedente 
2)  Deroghe limite massimo assenze annuali alunni 
3)  Progetto “Sport di classe” -  Scuola Primaria 
4)  Presentazione prospetto rendicontazione sociale 
5) Iscrizioni a.s. 2020/2021:-criteri di precedenza in caso di iscrizione in eccedenza(sc.    
     infanzia, primaria e sec. 1° grado)-ulteriori informazioni da richiedere sul modulo di  
     iscrizione 
6)  Comunicazione del Dirigente Scolastico 
7)  Varie ed eventuali. 
  
Risultano assenti i seguenti docenti:  
D’Anzi, Dichiara, Maselli, Ragone A, Troiano (Scuola Primaria)  
Frangione (impegnato a Garaguso), Montesano, Robertazzo (Scuola Secondaria di I grado) 
Sono presenti al Collegio le studentesse che svolgono il tirocinio curricolare (Scuola dell’Infanzia) 
previsto dal loro percorso di studio.   
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Presiede il  Dirigente Scolastico Prof.  Prospero ARMENTANO, verbalizza la riunione la Prof.ssa 
Alessandra GLINNI. Il  DS, riconosciuta la validità della riunione per il raggiungimento del quorum 
costitutivo (presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica), procede con il primo 
punto all’o.d.g.   
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico riferisce che il verbale della seduta precedente è stato pubblicato, perché i 
docenti ne prendessero visione, sul sito web della scuola. Pertanto, non riscontrando interventi di 
modifica o integrazione, ne sottopone l’approvazione al Collegio  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente senza modifica né 
integrazione alcuna 

(DELIBERA Nr 18) 

 
2) Deroghe limite massimo assenze annuali alunni 
Il  DS riferisce al Collegio che la normativa prevede che “ai fini della validità,  per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’anno 
scolastico” e propone, come da normativa vigente, che le deroghe previste per assenze documentate 
e continuative, debbano riguardare le seguenti casistiche:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
• terapie e/o cure programmate  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo 
A queste è stata aggiunta di recente la fattispecie qualificabile come: 

• Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione 
della libertà personale  

E’ compito del consiglio di classe verificare i giorni di assenza e il rispetto dei criteri suesposti 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare le deroghe limite massimo assenze annuali alunni 

 
(DELIBERA Nr 19) 

 
3)  Progetto “Sport di classe” Scuola Primaria 
Il  Dirigente presenta al Collegio il progetto nazionale "Sport di classe" nato dalla collaborazione tra 
MIUR e CONI. E’ un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e 
motoria nella Scuola Primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari. 
Il Progetto si basa su 22 ore di lezione da parte di un tutor che affiancherà l’insegnante curriculare, 
è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e rientra nella programmazione 
didattico/educativa che prevede due ore settimanali di educazione motoria tra le attività 
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opzionali.Per le classi a tempo normale, oltre all’ora di scienze motorie, sarà dedicata all’attività 
fisica anche l’ora delle “espressioni”. In tal modo, come prevede il bando del progetto nazionale, 
tutte le classi potranno usufruire di n. 2 ore settimanali da dedicare all’attività motoria. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare il Progetto “Sport di classe” Scuola Primaria 

 
(DELIBERA Nr 20) 

 
4) Presentazione prospetto rendicontazione sociale 
Il DS riferisce al Collegio che con la rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo 
di valutazione delle Scuole, secondo quanto previsto dal D.P.R. 80/2013 art. 6, comma 2, lettera d – 
e  NOTA DGOSV n. 17832,  16/10/2018. Tutte le scuole sono tenute alla rendicontazione sociale 
che si realizza sulla base di «indicatori e dati comparabili» attraverso cui la scuola «pubblica e 
diffonde i risultati raggiunti». Il punto di partenza ineludibile per la Rendicontazione  all’interno del 
SNV è la procedura prevista dall’art. 6 del D.P.R. 80/2013, con i relativi strumenti: RAV e PdM.  
Consiste nella presentazione dei risultati raggiunti (rapporto/bilancio sociale), in occasione della 
quale si motivano le scelte effettuate e i processi attivati per raggiungere gli esiti previsti, a partire 
dai dati di partenza, sia in termini di contesto che di risorse (analisi dei risultati) e si riferisce anche 
degli eventuali ostacoli o imprevisti e del modo in cui sono stati affrontati. 
La rendicontazione avviene nell’apposita piattaforma, predisposta all’interno del portale del 
Sistema nazionale di valutazione (SNV) e dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2019 con la 
pubblicazione della medesima nel  portale “Scuola in Chiaro”. 
Relaziona la Prof.ssa Giannelli, Funzione Strumentale Gestione PtOF - Rav che presenta al 
Collegio i dati di partenza, i processi attivati e i risultati raggiunti relativi all’Istituto Comprensivo 
di Ferrandina negli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 il cui rapporto viene 
allegato al seguente verbale. 
Il DS, inoltre, ricorda che il Collegio non deve deliberare o approvare in merito al seguente punto 
all’ordine del giorno, ma si tratta di una diffusione e condivisione con la comunità di appartenenza. 

 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA la proposta del Dirigente 
PRENDE ATTO del rapporto rendicontazione sociale 
 
 
5) Iscrizioni a.s. 2020/2021:-criteri di precedenza in caso di iscrizione in eccedenza(sc.    
     infanzia, primaria e sec. 1° grado)-ulteriori informazioni da richiedere sul modulo di  
     iscrizione 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alle prime classi delle scuole del 
primo ciclo e alle prime classi del secondo ciclo è fissato al 31 gennaio 2020. Le domande possono 
essere presentate dal giorno 7 gennaio 2020. Le iscrizioni dovranno essere effettuale esclusivamente 
on line, per tutte le classi iniziali, sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuole 
dell’Infanzia. La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina si rende disponibile per 
eventuale supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.  
Il DS comunica che i criteri di precedenza in caso di iscrizione in eccedenza vanno considerati in 
maniera particolare alla Scuola dell’Infanzia per la presenza di due plessi. Vengono proposti i 
seguenti criteri: 



4 
 

• Presenza di fratelli o sorelle (punti 5) 
• Stradario (punti 3) 
• Esigenze familiari particolari (punti 2) 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITA la proposta del Dirigente  
DELIBERA all’unanimità di approvare Iscrizioni a.s. 2020/2021:-criteri di precedenza in caso di 
iscrizione in eccedenza (sc.infanzia, primaria e sec. 1° grado)-ulteriori informazioni da richiedere 
sul modulo di iscrizione  

(DELIBERA Nr 21) 
 
Comunicazioni 

1. Il DS comunica al Collegio che i docenti Funzioni Strumentali e lo Staff dirigenziale stanno 
lavorando alla rivisitazione del Regolamento d’Istituto che sarà approvato a 
gennaio/febbraio.Eventuali suggerimenti o proposte devono essere presentate quanto prima 
dai docenti. 

2. Vengono presentati alcuni Progetti esterni al PTOF: 
ü Progetto in collaborazione con l’Università di Salerno (raccolta di dati sulla lettura nelle 

classi quinte della Scuola Primaria  da parte di una tesista) 
ü Progetto di Musica destinato ai bambini della Scuola dell’Infanzia con la presenza di un 

esperto esterno e quota di 25 euro per ogni iscritto 
ü Certificazione Lingua Inglese ed EIPASS Junior organizzato dall’esperto esterno Angelo 

Marone e rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. La quota prevista è di 120 
euro a partecipante, le attività si terranno presso i locali della Scuola Secondaria di I grado 
con, preferibilmente, 10/15 alunni.  

ü Riqualificazione della villa comunale denominata “Villa Pinocchio” – Per completare il 
percorso di ri-appropriazione degli spazi, si chiede agli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di arricchire una 
parete, su cui sono stati realizzati dei murales, di temi grafici proposti sempre dai ragazzi, 
coinvolgendo i docenti di Arte e Immagine, secondo un percorso e con tempi e modalità da 
stabilire. 

3. Il DS invita i docenti al rispetto rigoroso dei propri  obblighi soprattutto in riferimento al 
segreto professionale e al segreto d’ufficio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta 
l’irrogazione delle sanzioni previste secondo la normativa vigente. 

4. I docenti della Scuola Secondaria di I grado vengono sollecitati ad essere più autorevoli nei 
confronti dei propri alunni, a non permettere l’utilizzo di cellulari in classe se non per lo 
svolgimento di specifiche attività didattiche e ad essere più incisivi nel far interiorizzare ai 
propri alunni il rispetto e la pulizia dei locali scolastici. 

5. Il DS comunica al Collegio che la richiesta di un permesso breve e visita specialistica deve 
avvenire almeno TRE giorni prima dalla fruizione dello stesso, salvo casi eccezionali e/o 
imprevisti. 

6. Il Collegio viene informato che nei prossimi incontri scuola-famiglia (12.12.2019 Scuola 
Primaria e 13.12.2019 Scuola Secondaria di I grado) verrà consegnata ai genitori 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

7. In merito al sito dell’Istituto Comprensivo di Ferrandina, inoltre, il Dirigente comunica che è 
stata aggiunta la sezione relativa ai vari Concorsi destinati a ogni ordine e grado. 
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8. Il DS comunica al Collegio che, il 21 dicembre, in occasione dell’ultimo giorno di attività 
didattica, le classi della Scuola Secondaria di I grado possono scambiarsi gli auguri 
degustando il panettone/pandoro, partecipando e assistendo a uno spettacolo di canti e poesie 
natalizi in lingua francese e inglese.  

9. Il  DS informa il Collegio che il 20 dicembre 2019 è previsto il Concerto di Natale presso la 
Chiesa Madre alle ore 18.00 e invita tutti i docenti a partecipare. 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico augura a tutti i docenti Buon Natale e un sereno Anno Nuovo. 

 
IL COLLEGIO PRENDE ATTO 

 
La seduta viene sciolta alle ore 18.30  
 
 
            Il Segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico   
f.to Prof.ssa Alessandra GLINNI                                            f.to Prof. Prospero ARMENTANO 
 
 
 
 
 
 
 


