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COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.6 

DEL 19 GENNAIO 2016

Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 16.30 presso i locali della Scuola
Secondaria di  I grado di San Venanzo, si è riunito il  Collegio dei Docenti  unificato per
discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Costituzione comitato di valutazione
3. Integrazione POF (orari definitivi)
4. Approvazione PTOF e PdM, delibera
5. Organico potenziato, delibera
6. Uscite/Viaggi d’istruzione, delibera
7. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, fungono da segretari
l’insegnante Madonia Ferraro Maurizio e la prof.ssa Gravina Maria Rosaria. 
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.

Risultano presenti i docenti: Di Francesco e Goletti (Infanzia), Farnesi, Madonia Ferraro,
Mansueti,  Mattei,  Mortaro,  Dini  e  Massieri  (Primaria),  Gravina,  Bigazzi,  Milani,
Cacciamano, Scarparolo, Ferdinandi, Casasole, Anselmi (Secondaria I grado).

Risultano assenti: Petrocchi, De Giorgio, Capotosti, Morettini.

.......omissis........

4. Approvazione PTOF e PdM, delibera 
La DS illustra  al  Collegio  il  PTOF elaborato  dallo  Staff  di  Presidenza,  puntualizzando
quanto segue:
 l’importanza  della  progettualità  con  l’Amm.ne  Com.le,  le  associazioni  ed  enti  del

territorio
 il  ruolo  dell’organico dell’Istituto  sarà quello  di  creare una progettualità  condivisa e

creativa, promuovendo occasioni per il territorio
 si dovrà elaborare un curricolo verticale per competenze di cittadinanza entro la data

indicata nel PTOF
 si dovranno richiedere fondi al MIUR per la formazione sulla sicurezza che coinvolgerà

anche gli alunni della Scuola Secondaria
Dopo un’attenta analisi del documento, il Collegio approva all’unanimità (delibera 20).
Il PTOF sarà disponibile in visione su Scuola in Chiaro a partire dal 22.01.16

5. Organico potenziato, delibera
Rispetto all’organico potenziato, i fiduciari di plesso indicano quanto segue:



 Scuola Primaria
L’organico potenziato di Scuola Primaria, che consta di n.2 unità (docenti Massieri V. e
Dini N.), in servizio per n.22 ore + 2 di programmazione settimanale cad., verrà utilizzato
principalmente per: favorire l’individualizzazione degli apprendimenti nelle pluriclassi (già
problematiche con casi BES/DSA)
favorire  il  distacco  della  figura  del  2°  collaboraotre  del  DS  e  delle  FF.SS.,  quando
necessario per n. 4 ore di programmazione funzionale di Istituto con incontri con gli altri
docenti dell’organico potenziato/FF.SS/Staff
favorire la creazione/realizzazione di progetti indicati dall’OF.
Favorire la continuità Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria (Es. “Studenti per 1 giorno”)
effettuare eventuali sostituzioni di docenti assenti fino a 10gg.
riflettere sui risultati delle prove standardizzate e l’elaborazione/rimodulazione delle prove
quadrimestrali e con fasce di livello
L’orario pertanto sarà il seguente: 18 ore frontali, 4 ore di programmazione funzionale e 2
ore di programmazione sett.le.
 Scuola Secondaria I grado
L’organico potenziato di Scuola Secondaria, che consta di n.1 unità (docente Scarparolo),
in servizio per n. 18 ore, verrà utilizzato principalmente per:
favorire  l’individualizzazione degli  apprendimenti  degli  alunni  delle  tre  classi  (con casi
BES/DSA) per n. 5/6 ore di programmazione funzionale di Istituto con incontri con gli altri
docenti dell’organico potenziato/FF.SS/Staff favorire la creazione/realizzazione di progetti
indicati dall’OF.
Favorire la continuità Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria (Es. “Studenti per 1 giorno”)
effettuare eventuali sostituzioni di docenti assenti fino a 10gg.
riflettere sui risultati delle prove standardizzate e l’elaborazione/rimodulazione delle prove
quadrimestrali e con fasce di livello
Il Collegio approva all’unanimità (delibera 21)

6. Uscite/Viaggi d’istruzione, delibera
I  fiduciari  di  plesso di  Scuola Primaria e Secondaria  comunicano al  Collegio le scelte
rispetta alla gita/viaggio d’istruzione di fine anno:
 Scuola Primaria: Italia in miniatura
 Scuola Secondaria: Urbino (2gg)
Il Collegio approva all’unanimità (delibera 22).
La DS invita i Responsabili a comunicare tempestivamente tali destinazioni al DSGA, in
modo da avviare quanto prima le procedure per la gara d’appalto.

......omissis......

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00.

           I segretari    Il Dirigente Scolastico
Madonia Ferraro Maurizio                                                                  Cristina Maravalle

Gravina Maria Rosaria


