VERBALE N. 2
Il giorno 9 settembre dell’anno 2016 alle ore 9:30, previa regolare convocazione del 2/09/2016, prot. n.
3164-A/19, si riunisce presso la sala convegni dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi il Collegio
unitario dei docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. nomine componenti commissioni:
a) PTOF;
b) Web e registro elettronico;
c) Viaggi d’istruzione.
3. elezioni rinnovo organi collegiali;
4. orario definitivo delle lezioni per tutti gli ordini di scuola;
5. orario definitivo strumento musicale;
6. nomine coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado;
7. nomine coordinatori di classe per la scuola primaria;
8. nomina componenti commissione elettorale;
9. nomina referente macroarea a.s. 2016/2017;
10. attribuzione delle funzioni strumentali al personale docente;
11. adeguamento calendario scolastico;
12. nomina responsabile sportello DSA;
13. proposte di aggiornamento a.s. 2016/2017;
14. nomina animatore digitale;
15. nomina membro team digitale;
16. individuazione Tutor per docente neoassunta;
17. approvazione partecipazione docente team innovazione alla mobilità Erasmus K1;
18. comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora; funge da segretario la prof.ssa
Carmelina MOFFA. Sono presenti i docenti:
Mariantonietta CIAMARRA, Giovanna CIFELLI, Antonietta CIPOLLA, Lucia COLAGROSSI, Antonio
Salvador CONTE, Maria Franca CORDONE, Pasqualina CORVELLI, Lorenzo CUOMO, Filomena
DARDONE, Antonietta D’AMICO, Chiara D’ELIA, Mariavittoria D’ELIA, Livio Giuseppe DE MARCO,
Mario DI DOMENICO, Silvana DI IASIO, Loredana DI IORIO, Giuseppina DI MAIO, Maria Carmina DI
MARIA, Agata DI MAURO, Alessandra DI NIRO,Maria Cristina DI PAOLA, Maria Lucia DI STEFANO,
Angela DI VITO, Lucia Paola GIULIANO, Maria Delfina GIULIANO, Domenica GROSSO, Carla LALLI,
Luigia LANNI, Katia MASCIARELLI, Giuseppina MASTROVITA, Carmelina MOFFA, Antonella
MOLINARO, Elena MORELLI, Michele NARDOLILLO, Concetta PALOMBO, Antonella PALUMBO,
Maria Antonietta PANZERA, Alfonso PAPA, Bambina Filomena PERNA, Alessandra PERNOLINO,
Antonietta PIACQUADIO, Angela PIETRACATELLA, Annarita ROMANO, Carmela RUSSOCARONTE,
Lucia SANTOPOLO, Leonardo SCIANNAME’, Antonietta SPALLONE, Gianluigi TAVONE, Pierina
TOTARELLA, Gianluca TRAMONTANO, Assunta TRIMIGLIOZZI, Laura VARRIANO, Loredana
VENDITTI, Carmela VENDOLA, Katia VERRUSIO, Andrea VESCERA, Alessandra VESPOLI, Teresa Pia
ZAMPINO, Alba ZORZET.
Sono assenti giustificati i docenti: Giovanna CIOCCA, Marina PACE.
Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con 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 riportato:
1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
Il Dirigente, introducendo il primo punto, invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del
verbale dell’ultima riunione che il Collegio all’unanimità approva e ratifica (Delibera n. 8).

2. NOMINE COMPONENTI COMMISSIONI:
a) PTOF;
b) Web e registro elettronico;
c) Viaggi d’ istruzione.
Il Dirigente ricorda che il PTOF è diventato il principale documento di riferimento per la vita della scuola.
Il piano, nel nostro Istituto, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta dell’11
gennaio 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016.
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Su indicazioni del collegio, il Dirigente procede alla nomina dei componenti, un docente per ciascun ordine
di scuola, delle sotto indicate commissioni:
COMMISSIONE PTOF:
 Dirigente Scolastico
 Collaboratori del Dirigente
 Funzione Strumentale
 Gianluca Tramontano
 Silvana Di Iasio
 Giuseppina Mastrovita
La F.S.dell’area n. 1 sarà referente e coordinatore della commissione.
COMMISSIONE WEB E REGISTRO ELETTRONICO
I docenti individuati collaboreranno con il docente referente per il sito web dell’Istituto, fornendo materiali
fotografici/filmati delle manifestazione che l’Istituto svolgerà. Per le funzioni relative al registro elettronico i
docenti avranno il compito di supportare la segreteria alunni per la stesura dei documenti di valutazione e
verbali scrutini relativi all’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.





Pernolino Alessandra
Di Maria Maria Carmina
Di Domenico Mario
Cifelli Giovanna

La prof.ssa Pernolino è individuata come docente referente della commissione.
COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE
Avrà il compito di organizzare le visite guidate e i viaggi di istruzione e di collaborare con i docenti
nell’organizzazione di eventi, manifestazioni e partecipazioni a concorsi.



Di Domenico Mario
Di Iorio Loredana

Il collegio all’unanimità approva. (Delibera n. 9)
3- ELEZIONI RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
Si precisa che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse, ed intersezione
avranno luogo sabato 15 ottobre 2016 con la procedura semplificata di cui agli artt 21 e 22 dell’ O.M. n.
215/91.
La costituzione del seggio, unico per ciascun comune, sarà preceduta dall’assemblea dei genitori tenuta dai
coordinatori di plesso di tutti i settori scolastici, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, mentre le votazioni si
svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Lo scrutinio avverrà appena si saranno concluse le operazioni di voto.
4- ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Il Dirigente Scolastico ribadisce che dal 19 settembre 2016 verrà adottato l’orario definitivo per tutti gli
ordini di scuola:
-Scuola dell’Infanzia dei plessi di Sant’Elia a Pianisi, Macchia Valfortore e Gambatesa: dal 19/09/2016 al
30/06/2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30;
- Scuola dell’Infanzia dei plessi di Tufara e Monacilioni: dal 19/09/2016 al 30/06/2017 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
-Scuola Primaria di Sant’Elia a Pianisi e Pietracatella: tutte le classi saranno a tempo pieno (8.30-16.30)
tranne la classe 2^ di Sant’Elia a Pianisi che funzionerà con 27 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 13.00 e la classe 5^ di Sant’Elia a Pianisi che continuerà con 33 ore settimanali e tre rientri
(lunedì, martedì, venerdì 8.30-16.30; mercoledì e giovedì 8.30-13.00)
-Scuola Primaria di Gambatesa: funzionerà con 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30
-Scuola primaria di Monacilioni: la pluriclasse, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 13.30
- Le Scuole Secondarie di primo grado di Sant’Elia A Pianisi e Pietracatella: funzioneranno con 31 ore
settimanali, comprensive di mensa, su cinque giorni e due rientri (lunedì e venerdì 8.30-16.30; martedì,
mercoledì, giovedì 8.30-13.30)
La Scuola Secondaria di I grado di Tufara funzionerà dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle 13:20.
Il Dirigente ricorda ai presenti che quest’anno le lezioni di “Strumento musicale” si terranno per tre giorni
alla settimana (lunedì, martedì e mercoledì) nella sede di Sant’Elia a Pianisi, mentre il giovedì e il venerdì
nella sede della scuola Primaria di Gambatesa.
Il Collegio, tenendo conto dei criteri stabiliti nell’ultima riunione, approva gli orari definitivi, a cui si
potranno apportare lievi modifiche se ci saranno comunicazioni da parte dei comuni in merito ad eventuali
cambiamenti orari degli scuolabus.
L’orario definitivo dei docenti sarà pubblicato sul sito web dell’istituto e potrà subire modifiche solo se rese
necessarie dall’arrivo di nuovi docenti impegnati su più scuole, per cui sarà indispensabile concordare
l’orario con gli altri Istituti.
Il Collegio all’unanimità approva la proposta e l’orario definitivo (Delibera n. 10).
5- ORARIO DEFINITIVO STRUMENTO MUSICALE
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio l’orario definitivo relativo alle lezioni di strumento musicale:
Lunedì Sant’Elia a Pianisi:
- Percussioni (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30
- Pianoforte (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30
- Tromba (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30
- Clarinetto (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Martedì Sant’Elia a Pianisi:
- Percussioni (5 ore) dalle ore 14.30 alle ore 19.30
- Pianoforte (5 ore) dalle ore 14.30 alle ore 19.30
- Tromba (4 ore) dalle ore 15.30 alle ore 19.30
- Clarinetto (4 ore) dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Mercoledì Sant’Elia a Pianisi:
- Percussioni (4 ore) dalle ore 14.30 alle ore 18.30
- Pianoforte (5 ore) dalle ore 14.30 alle ore 19.30
- Tromba (3 ore) dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- Clarinetto (3 ore) dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Giovedì Gambatesa:
- Percussioni (3 ore) dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- Pianoforte (2 ore) dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- Tromba (5 ore) dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- Clarinetto (5 ore) dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Venerdì Gambatesa:
- Percussioni (3 ore) dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- Pianoforte (3 ore) dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- Tromba (3 ore) dalle ore 14.00 alle ore 17.00
- Clarinetto (3 ore) dalle ore 14.00 alle ore 17.00
6-NOMINA COORDINATORI DI CLASSE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Il Dirigente, dopo aver sentito il Collegio, procede alla nomina dei coordinatori di classe della scuola
secondaria di 1° grado come di seguito elencato:
SEDE DI SANT’ELIA A PIANISI:
classe 1^ - Prof.ssa Alessandra DI NIRO
classe 2^ - Prof.ssa Giuseppina MASTROVITA
classe 3^ - Prof. Leonardo SCIANNAMÈ
SEDE DI PIETRACATELLA:
classe 1^ - Prof.ssa Alessandra PERNOLINO
classe 2^ - Prof.ssa Carmelina MOFFA
classe 3^ - Prof. Lorenzo CUOMO
SEDE DI TUFARA:
classe 1^ - Prof.ssa Alessandra VESPOLI
classe 2^ - Prof. Alfonso PAPA
classe 3^ - Prof.ssa Mariantonietta CIAMARRA
I compiti assegnati a ciascun docente sono i seguenti:
- Predisporre il piano didattico annuale;
- Coordinare le attività della classe;
- Curare i rapporti con le famiglie;
- Redigere i verbali dei Consigli di classe
- Rilevare eventuali disagi da parte degli alunni al fine attivare azioni di intervento/recupero.
- Verificare il corretto adempimento delle procedure preliminari allo scrutinio da parte dei docenti
componenti il consiglio di classe.
7-NOMINA COORDINATORI DI CLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente procede alla nomina dei coordinatori di classe della scuola Primaria come di seguito elencato:
SEDE DI SANT’ELIA A PIANISI:
classe 1^ - Ins. Silvana DI IASIO
classe 2^ - Ins. Mariantonietta PANZERA
classe 3^- Ins. Assunta TRIMIGLIOZZI
classe 4^- Ins. Chiara D’ELIA
classe 5^- Ins. Pierina TOTARELLA
SEDE DI PIETRACATELLA:
classe 1^- Ins. Carmela VENDOLA
classe2^-Ins.. Loredana DI IORIO
classe 3^- Ins. Mariavittoria D’ELIA
pluriclasse 4^/5^- Ins. Antonella PALUMBO
SEDE DI GAMBATESA:
pluriclasse 1^/2^ - Ins. Giovanna CIFELLI
classe 3^- Ins. Lucia COLAGROSSI

classe 4^ Ins. Antonietta PIACQUADIO
classe 5^ Ins. Alba ZORZET
SEDE DI MONACILIONI:
pluriclasse unica : Ins. Annarita ROMANO
I compiti assegnati a ciascun docente sono i seguenti:
- Predisporre il piano didattico annuale;
- Coordinare le attività della classe;
- Curare i rapporti con le famiglie;
- Predisporre i lavori per i consigli di interclasse;
- Rilevare eventuali disagi da parte degli alunni al fine attivare azioni di intervento/recupero.
- Verificare il corretto adempimento delle procedure preliminari allo scrutinio da parte dei docenti
della classe.
8- NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE
Il Dirigente fa presente al Collegio che è buona prassi annualmente costituire la commissione elettorale,
poiché la docente Giuseppina DI IELSI è andata in pensione è opportuno che venga sostituita. Il Dirigente
chiede la disponibilità ai docenti, viene individuato la docente Loredana DI IORIO mentre il prof. Lorenzo
CUOMO viene riconfermato.
Il Collegio all’unanimità approva. (Delibera n. 11)
9- NOMINA REFERENTE MACROAREA A.S. 2016/2017
Il Dirigente ribadisce ai presenti che tutti i progetti da attuare in quest’anno scolastico ed elaborati tenendo
presente il programma annuale e gli obiettivi proposti per le classi a cui sono destinati rientrano in un’unica
macroarea. Referente della macroarea sarà l’insegnante Silvana DI IASIO.
I costi previsti per tali progetti graveranno sul fondo dell’Istituto (F.I.S.).
10- ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PERSONALE DOCENTE
Il Dirigente Scolastico comunica all’assemblea che sono pervenute in Presidenza, per l’attribuzione delle
funzioni strumentali, 3 richieste, una per la funzione N. 1 e due per la funzione N. 2; l’assegnazione è così
determinata
AREA 1: “Gestione del Piano triennale dell’Offerta Formativa” assegnata all’insegnante Chiara
D’ELIA, unica docente che ha presentato domanda.
AREA 2: “Gestione alunni (bes disabilità dsa) e inclusione”
Per la funzione n. 2 sono pervenute due domande da parte dei docenti Gianluca TRAMONTANO e
Gianluigi TAVONE. Il dirigente, insieme ai collaboratori, ha esaminato le candidature che
rispettano i requisiti di ammissibilità. I due docenti chiedono al collegio di accettare entrambe le
candidature in quanto intendono condividere la funzione. Il collegio accetta la proposta per cui la
funzione strumentale n. 2 è attribuita ad entrambi i docenti.
Il collegio all’unanimità approva. (Delibera n. 12)
11- ADEGUAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico chiede al collegio di deliberare in merito alla proposta di adeguamento del calendario
scolastico 2016/17, nell’ambito dell’autonomia organizzativa:
interruzione dell’attività didattica lunedì 31 ottobre 2016.
Il Collegio all’unanimità approva (Delibera n. 13)
12. NOMINA RESPONSABILE SPORTELLO DSA
Lo sportello di ascolto e consulenza è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria e
ai genitori e docenti per problematiche educative e relazionali. Ha come finalità quella di individuare

eventuali situazioni di difficoltà di apprendimento per poter, poi, intervenire con strategie didattiche mirate
sugli alunni. La responsabile del progetto è l’insegnante Vendola Carmela, referente d’Istituto per i DSA.
Il Collegio approva e riconferma quale referente d’Istituto per i DSA anche per l’a.s 2016/2017 l’ins.
Carmela Vendola.
13. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO A.S. 2016/2017
Con l’entrata in vigore della Riforma “Buona scuola” al comma 124 viene precisato che “nell’ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle Istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF. Il
piano è definito da dirigente scolastico (art. 5 e 25 del d.lgs. 165/01)
Dal PTOF dell’Ic risultano le seguenti tematiche individuate per l’aggiornamento dei docenti:
 Corsi di primo soccorso e antincendio per figure sensibili;
 Ambienti digitali;
 D.lgs 81/08: corso base durata 12 ore;
 Formazione con riferimento ai Piani di Miglioramento da realizzare in rete con altre scuole della
provincia;
 Formazione relativa ai Bisogni Educativi Speciali: strategie e metodologie didattiche in rete con le
altre scuole.
 Formazione sulla didattica delle discipline ambito linguistico e logico-matematico
Il collegio si esprime in merito e viene stabilito quanto segue:
- Corso per consolidare le competenze in Lingua inglese
- Corso di alfabetizzazione in Lingua inglese utilizzando professionalità interne, ove presenti.
- Partecipazione alla formazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Per il percorso
formativo vengono individuati undici docenti: Alessandra Pernolino, Gianluigi Tavone, Silvana Di
Iasio, Mariavittoria D’Elia, Giuseppina Mastrovita, Carmelina Moffa, Alessandra Di Niro, Antonella
Palumbo, Angela Di Vito, Leonardo Sciannamè, Giovanna Cifelli.
- Attivazione di corsi sui BES utilizzando professionalità interne.
Inoltre, il prof. Sciannamè propone di aderire, per il secondo anno, al corso, proposto dal comune di
Sant’Elia a Pianisi insieme all’Accademia dei Lincei, di didattica innovativa della lingua italiana e a quello
matematico-scientifico-tecnologico.
Il collegio all’unanimità approva. (Delibera n. 14)
14. NOMINA ANIMATORE DIGITALE
Si rende necessaria l’individuazione di un docente che svolga le funzioni di AD. Si propone l’ins. Antonietta
Cipolla.
Il collegio approva e nomina quale animatore digitale per l’a.s. 2016/2017 l’ins. Antonietta Cipolla.
15. NOMINA MEMBRO TEAM DIGITALE
Il Dirigente fa presente che, l’attuazione complessiva del Piano Nazionale Digitale prevede la formazione di
un team per l’innovazione digitale costituito da tre docenti con il compito di supportare e accompagnare
l’innovazione didattica nelle scuole. Fanno attualmenteparte del team le docenti Carmela Vendola e Chiara
D’Elia. Necessita l’individuazione di un terzo docente. Propone la propria candidatura il prof. Mario Di
Domenico.

16. INDIVIDUAZIONE TUTOR PER DOCENTE NEOASSUNTA
L’ insegnante Luigia Lanni, immessa in ruolo lo scorso anno scolastico, dovrà sostenere l’anno di prova e per
questo necessita nominare un docente tutor.

Il Collegio propone la nomina della docente Alba Zorzet quale tutor dell’Ins. Luigia Lanni.

17. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DOCENTE TEAM INNOVAZIONE ALLA
MOBILITÀ ERASMUS K1
Il Dirigente comunica che il nostro Istituto, nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, fa parte di una rete di
scuolebeneficiaria del progetto KA1 Erasmus + 2016/2017.
Tale progetto prevede la mobilità, in ambito europeo, di un docente per ogni istituto coinvolto, finalizzata
alla formazione sull’uso delle nuove tecnologie. La docente Carmela Vendola, in quanto membro del team
dell’innovazione, parteciperà nel mese di ottobre, ad un corso di formazione presso il centro “European
Schoolnet” di Bruxelles. Il Collegio approva la partecipazione della docente Carmela VENDOLA alla
mobilità Erasmus. (Delibera n. 15)
18. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Nella prima settimana di lezione deve essere predisposto il servizio di pre-scuola e post-scuola. Si chiede
l’organizzazione di questa attività per le sedi di Sant’Elia (scuola primaria) e Gambatesa (scuola primaria).
Per il pre-scuola:
- Scuola Primaria di Sant’Elia: saranno impegnate a turno tutte le docenti tranne le ins. di sostegno,
Marina Pace e Di Stefano Lucia.
- Scuola Primaria di Gambatesa: saranno impegnate a turno tutte le docenti
Il post-scuola verrà organizzato successivamente secondo modalità che verranno comunicate al D.S.
Il dirigente comunica che il primo giorno di scuola sarà presente alla cerimonia inaugurale che si svolgerà a
Sant’Elia alle ore 8:30, di seguito si recherà a Pietracatella per un saluto agli alunni e ai genitori.
Durante la prima settimana verrà effettuata un visita negli altri plessi per un saluto iniziale.
Gli orari provvisori di lezione sono stati predisposti dai referenti di plesso e saranno pubblicati sul sito.
L’orario definitivo sarà reso disponibile venerdì 16 Settembre.
Si raccomanda ai docenti di essere presenti nel plesso di titolarità 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Il registro elettronico potrebbe non essere funzionante per i docenti assegnati all’Istituto nei prossimi giorni.
Verrà data successiva comunicazione nel momento in cui sarà completamente attivo per tutti i docenti, nelle
more i docenti utilizzeranno il registro di classe in cartaceo.
Infine, il dirigente avvisa i docenti neo-assunti con incarico triennale di passare in segreteria alla fine della
riunione per la firma del contratto.
Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 11:30.
ILSEGRETARIO
Prof.ssa Carmelina Moffa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora

