
                                          ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                            “MATTEI-DI VITTORIO” 

      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                          ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10/09/2019 Verbale n°1 

 

Il giorno 10  settembre 2019 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio dei Docenti sotto la 

presidenza della Vice Preside prof.ssa Vitale Amelia. Ha svolto la funzione di segretario la 

prof.ssa Cicenia Rosa. 

L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni connesse con l’avvio A.S. 2019/2020: aspetti organizzativi 

3) Accoglienza delle classi prime; orario prima settimana; inizio mensa per classi a 

tempo prolungato 

4) Piano annuale delle attività funzionali all’ insegnamento A.S.2019/2020 

5) Attivazione area genitori del Registro Elettronico: proposta 

6) Candidature coordinatori e segretari dei Consigli di Classe 

7) Scrutini Secondo Quadrimestre: proposta 

8) Organizzazione oraria Scuola Secondaria : rientri 

9) Varie 

 

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Vice Preside chiede al Collegio di esprimersi sul verbale della seduta precedente. Non 

essendoci integrazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 2)  Comunicazioni connesse con l’avvio dell’A.S. 2019/2020: aspetti organizzativi 

Le lezioni avranno inizio il 12 settembre con orario ridotto dalle 9.00 alle 12.00. La Vice 

Preside comunica che tutti i docenti saranno in servizio per tutta la copertura oraria e lo 

stesso varrà anche per i docenti di sostegno. L’ingresso delle classi sarà organizzato come 

segue: alle ore 9 entreranno le classi seconde e terze, mentre l’ingresso delle classi prime è 

previsto alle ore 9.30. Quest’anno la prima campanella suonerà alle ore 7.55 infatti già per 

la giornata di venerdì l’orario sarà per tutte le classi dalle ore 7.55 alle 11.50. Dalla seconda 

settimana, e cioè a partire da lunedì 16 settembre, la struttura oraria sarà ancora incompleta 

per la mancanza di colleghi, quindi si entrerà alle ore 7.55 e si uscirà alle ore 12.45. Il tempo 

prolungato con il servizio mensa e l’orario pomeridiano nelle giornate di lunedì e mercoledì 

entrerà in funzione probabilmente da lunedì 23 settembre. 

La Vice Preside comunica che sono partite le convocazioni per Matematica,Arte, Tecnologia 

e chi riuscirà prenderà servizio il 12 settembre; seguiranno quelle di Lettere. 

L’assegnazione dei docenti alle classi avverrà per continuità. 

A tal riguardo la prof.ssa Scotto sottolinea che è impensabile per i docenti di sostegno di 

ruolo non avere le classi dal primo giorno di scuola e soprattutto dover aspettare i colleghi 

supplenti e che sarebbe auspicabile rimanere sempre nel consiglio di classe precedentemente 

stabilito. La Vice Preside ritiene che l'esperienza dei docenti di sostegno di ruolo dovrebbe 

essere dedicata ai casi che lo richiedono, e non andrebbe vincolata sempre alla medesima 



classe. Il prof. Doccula propone di inserire i casi più gravi nel corso con insegnante di 

sostegno di ruolo e specializzata. 

 

3) Accoglienza delle classi prime; orario prima settimana; inizio mensa per classi   a tempo 

prolungato 

Si conferma la procedura di accoglienza delle classi prime adottata lo scorso anno: gli 

alunni, accompagnati dai genitori, si recheranno nelle rispettive classi dove il coordinatore 

di classe, o un insegnante di classe laddove la figura del coordinatore fosse ancora assente, 

fornirà loro le prime notizie relative al funzionamento della scuola secondaria e 

successivamente potranno raggiungere la biblioteca della sede 1A per il deposito delle 

firme; si ricorda di chiedere ai genitori i numeri di telefoni attivi, e di comunicare che i 

fratelli quattordicenni potranno essere delegati al ritiro dei fratelli più piccoli all'uscita da 

scuola a conclusione della giornata. 

Tutti gli alunni delle classi prime dovranno consegnare il modulo per rientrare a casa da soli. 

  

 4) Piano annuale delle attività funzionali all’ insegnamento A.S.2019/2020. 

La Vice Preside presenta il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento. Si 

procede ad analizzare tutti gli impegni dei singoli mesi. 

La prof.ssa Calasso propone di alternare, se possibile, l’abbinamento corsi A-C-E. 

In riferimento alle attività annuali si ritiene necessario fare un cambio data dei consigli di 

classe del 26 maggio, anticipandolo al 19. 

 

5)Attivazione area genitori del Registro Elettronico: proposta 

Da quest’anno verrà attivato l’accesso per i genitori al registro elettronico; a tutti i genitori 

verrà fornita la password di accesso per poter visionare tutte le comunicazioni inserite dai 

docenti, le assenze, gli argomenti svolti, le note disciplinari, i compiti, i consigli orientativi 

per le classi terze e la pagella. 

Il tutto per potersi sganciare dal registro cartaceo ancora in uso. 

La prof.ssa Calasso, la prof.ssa Villa e il prof.re Doccula manifestano la loro perplessità in 

merito poiché la valutazione che compare in pagella non corrisponde alla mera media 

aritmetica dei voti in quella disciplina ma è il risultato di un'analisi più complessa. 

La prof.ssa Landillo, che ha già avuto esperienza riguardo l'accesso al R.E. Per i genitori, 

parla di valore aggiunto perché in tal modo i genitori vengono maggiormente coinvolti in 

tutto il percorso scolastico dei ragazzi. 

Dopo attenta discussione si passa alla votazione con due voti contrari e tre astenuti. 

 

6) Candidature coordinatori e segretari dei Consigli di Classe 

Si presentano ai docenti le candidature già pervenute. Per le classi ancora scoperte si attende 

l'arrivo dei docenti che andranno a completare i Consigli di Classe. 

 

7) Scrutini Secondo Quadrimestre: proposta 

La Vice Preside mostra al collegio tutte le date stabilite per gli scrutini del primo e secondo 

quadrimestre. 

                                     Scrutini Primo Quadrimestre 

DATA CORSO 

4 Febbraio B-D-L 

5 Febbraio G-H 



6 Febbraio C-E 

7 Febbraio A-F 

                                      Scrutini Secondo Quadrimestre 

DATA CORSO 

3 Giugno G-H 

4 Giugno A-F 

5 Giugno B-D-L 

8 Giugno C-E 

 

8) Organizzazione oraria Scuola Secondaria : rientri 

Le date scelte per i due sabati di rientro sono il 14 dicembre e il 06 giugno. 

Per quanto riguarda la giornata sportiva tutta l’organizzazione è da rivedere in quanto lo 

scorso anno ci sono stati problemi organizzativi sia per il numero di docenti presenti sia per 

la sorveglianza fatta in campo. 

L’Open Day della nostra scuola è auspicabile organizzarlo durante la settimana e  nel tardo 

pomeriggio e non farlo confluire nella giornata aperta di dicembre. 

 

9)Varie 

La prof.ssa Vitale comunica che da quest’anno tutte le comunicazioni non verranno più 

inviaite via mail ma saranno pubblicate sul sito della scuola. 

Permessi/Ferie/Puntualità 

Si richiede una circolare esplicativa sulla fruizione di permessi orari e ferie al fine di avere 

una linea comune in tutto l’Istituto Comprensivo (come previsto dal contratto RSU vigente). 

Si invitano i docenti ad una maggiore puntualità ad inizio servizio. I ritardi saranno 

segnalati alla Dirigente Scolastica che si riserverà di prendere gli opportuni provvedimenti. 

In merito all’assegnazione dei progetti si propone di dare un limite (massimo tre progetti ad 

esperto interno). Per quanto riguarda il bando, si propone di suddividere le proposte per 

tipologia di progetto e non per classe (ad es. totale esperti per il teatro/musica alla scuola 

primaria , etc..). Inoltre si chiede che di ogni progetto ci sia maggiore precisione sui 

compensi orari col dettaglio della ripartizione fondi e tabella oraria. 

Malta 

Il prof.re Zaccagnino illustra lo stage di formazione deliberato dal Consiglio d’Istituto; il 12 

settembre verrà pubblicato sul sito il regolamento per ricevere la borsa di studio; tutti i 

coordinatori delle classi prime e seconde ritireranno le preadesioni il 18/09. 

I requisiti per partecipare al bando per la borsa di studio sono: 

• frequentanti la prima e la seconda media 

• ISE minore di 15.000€ 

• Voto di comportamento non inferiore al sufficiente riferito allo scrutinio del secondo 

quadrimestre relativo all'anno scolastico 2018-2019 

Il viaggio comprenderà 5 giorni e 4 notti con un costo di circa 465€ volo escluso. 

Alle ore 12.15, conclusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

Il segretario        La Dirigente 


