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Verbale   del Collegio dei Docenti n. 2 del 05/09/2017  

 

L’anno 2017, il giorno 5 del mese  di  settembre , alle ore 10.00, nei locali del plesso 

Capoluogo, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Collegio dei Docenti 

congiunto di scuola primaria e dell’infanzia , per discutere i seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno:   

 

1. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni 

2. Criteri assegnazione docenti alle classi 

3. Nomina Tutor Docenti neo-immessi in ruolo 

4. Nomina coordinamenti dipartimenti disciplinari 

5. Progetto accoglienza 

6. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione alunni 

7. Organizzazione tempo scuola, vigilanza alunni 

8. Comunicazioni varie ed eventuali 

 

 

 

Risultano assenti  la docente Perillo Donata J ( scuola primaria), le docenti Panico Luisa e 

Rondone Rosanna ( scuola dell’infanzia). 

Preside la riunione il Dirigente Maria Rosaria Fornaro e svolge le funzioni di segretario 

l’insegnante Nappo Giuseppina , incaricata di redigere il  presente verbale.  

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara  aperta la seduta 

Si passa al 1° argomento posto all’ordine del giorno: 1) Criteri per la formazione 

delle classi e delle sezioni.  

 

 



Il DS  illustra  i criteri per la formazione delle classi e delle sezioni: 

1 -  Criteri formazioni classi e sezioni - Riferimenti normativi 

L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, 

altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, (…)”. 

Art. 396, comma 2 lett. d, D.Lgs. 297/94 che così recita: "Il personale direttivo procede alla 

formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, sulla base dei criteri 

generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’istituto e delle proposte del Collegio dei 

docenti". 

Il Collegio dopo ampia consultazione  propone i seguenti criteri: 

 -  Criteri Formazione delle classi prime di scuola primaria 

1. Tenere conto dei dati forniti dai docenti di scuola dell’infanzia statale e privata, nonché 

di quelli desunti dai documenti di accompagnamento dell’alunno (schede, certificazioni..) 

2. Formare classi con equa distribuzione numerica degli alunni. 

3. Formare classi eterogenee in base al sesso. 

4. Inserire equamente nelle classi alunni in situazione di handicap, in situazione di disagio 

socio-culturale o in difficoltà di apprendimento. 

patibili; 

• Ripartire la presenza degli stranieri nella misura del 30%, così come previsto 

dalla C.M. n. 2 dell’8/1/010 che , sebbene solo orientativa, trova la più vasta 

applicazione nell’utenza mista del Circolo.  

5. Creare classi di alunni con diverse precedenti esperienze scolastiche, pur mantenendo 

un’equa distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia. 

Limitatamente alle classi in parallelo di uno stesso modulo (es. I A e I B), è data facoltà ai 

docenti di tenere aperte le sezioni delle classi (fino ad un massimo di due settimane), al 

fine di valutare meglio gli alunni in ingresso e quindi formare classi equilibrate. 

- Al plesso Capoluogo si sono formate  5 classi  prime: 4 classi saranno ubicate al 1° 

piano e  n. 1 al secondo piano ( con una rotazione mensile con le altre 4 classi al primo 

piano) 

- Al plesso Rossilli  si è formata una sola classe come anche al plesso Belvedere per 

lo scarso numero dei nuovi iscritti. 

2 - Criteri Formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 

Nella formazione delle sezioni  è di fondamentale importanza far si che esse siano il più 

possibile equieterogenee rispetto ai seguenti criteri: 

- ambiente di provenienza; 

- livelli di apprendimento e di socializzazione 



- presenza alunni in situazione di handicap; 

- suddivisione numerica equilibrata fra i due sessi. - formazione delle sezioni per fasce di 

età 

Inoltre la sez. del plesso Boccia Ionna ospitata al plesso Capoluogo   viene spostata al 

plesso Rossilli in quanto si è avuto un  numero elevato di iscrizione di bambini di 3 anni  

Pertanto si sono formate al plesso Rossilli  n. 2  sezz. dei bambini di tre anni 

I docenti che sono stati assegnati alla sez. spostata al Plesso Rossilli sono.l’ins.Carillo 

Rosanna e l’ns. Sorrentino Giulia. 

 

Il Collegio approva con delibera n. 1/2 del 5/09/2017  

 

Si passa al 2° argomento posto all’ordine del giorno: 2) Criteri assegnazione 

docenti alle classi. 

Il Dirigente Scolastico  comunica al Collegio  i criteri generali di assegnazione dei docenti 

alle classi/sezioni   in relazione: 

a) alla valorizzazione delle risorse come da art.25 della Legge 165/2001; 

b) al rispetto della continuità didattica dell’insegnamento, della compatibilità nell'equipe 

pedagogica e della riorganizzazione della stessa a conclusione del percorso di 

autovalutazione del RAV; 

c) all’applicazione progressiva della Scuola dei Laboratori; 

d) all’anzianità di servizio, nel rispetto dei compiti propri della Dirigenza e a parità di 

condizioni e di altri fattori essenziali quali la centralità dell’apprendimento e la 

progettualità docente come dal Piano dell’Offerta Formativa. 

L'assegnazione dei docenti di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle classi 

in cui è stato condotto l'intervento nel corso dell'anno precedente, compatibilmente con  

l’ organico assegnato (salvaguardia dell’insegnamento della lingua inglese da parte degli 

insegnanti specializzati e specialisti). 

 

L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di 

istituto assegnato, della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui risultano inseriti 

gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente. 

Il Collegio approva con delibera n. 2 /2 del 5/09/2017 

 

 



 

 

- Si passa al 3° argomento posto all’ordine del  giorno: 2) Nomina Tutor Docenti 

 neo-immessi in ruolo 

-  

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che risultano neo-immesse nei ruoli le 

docenti: 

1. Ambrosio Assunta Maria  - docente di scuola primaria – posto comune 

2. Ciliberto Daniela  - docente scuola dell’infanzia  - posto di sostegno 

 

Il periodo di formazione e di prova per i docenti neo – assunti verrà certamente 

confermato negli aspetti strutturali secondo quanto previsto dal D.M. 850/2015 e dalla 

Legge 107/2015, già messi in atto nell’anno scolastico 2015/2016  - 2016/17 

In questo quadro normativo, si inserisce la figura del tutor accogliente che funge da 

connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neo – 

assunti. 

Il Dirigente Scolastico, attraverso il coinvolgimento del Collegio Docenti, individua i tutor 

dei docenti neo – assunti, operanti nello stesso plesso 

Pertanto, acquisite le disponibilità dei docenti seduta stante, il Dirigente assegna a 

ciascun docente neo – assunto il tutor che lo affiancherà per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2017/2018: 

 

1. docente neo – assunto Ambrosio Assunta Maria  - tutor ins. Alterio Maria Stella 

2. docente neo- assunto  Ciliberto Daniela – tutor ins. De Nicolo Giusepppina 

 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei tutor per i docenti neo assunti ,  

in anno di prova – Delibera n. 3/2 del 5/09/2017 

 

 

Si passa al 4° argomento posto all’ordine del giorno: 4) Nomina coordinamenti 

dipartimenti disciplinari 

Il dirigente Scolastico dopo aver consultato il Collegio procede  con l’assegnazione dei 

docenti ai dipartimenti disciplinari: 

1.  Iovino Francesca  - supervisore e coordinatore della programmazione classi IV 

2. Perillo Donata S. classi prime 

3. Andreoli Giuseppina  - classi seconde 

4. Fusco Antonietta – classi terze 

5. Casillo Speranza – classi quinte 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina del supervisore e coordimanento   dei 

dipartimenti disciplinari – Delibera n. 4/2 del 5/09/2017 

 



 

Si passa al 5° argomento posto all’ordine del giorno: 5) Progetto accoglienza 

Il Collegio dei docenti, dopo ampia consultazione , delibera  n. 5/2 del 5/0972017 ,  di 

utilizzare il tempo scuola dei primi giorni dell’anno scolastico per svolgere attività volte alla 

piena integrazione degli alunni, soprattutto delle prime classi della scuola primaria  e delle 

sezioni dei bambini di  3 anni. Durante tale periodo si svolgeranno attività  grafico – 

pittoriche , canti e giochi vari e  si presenteranno alle classi i percorsi didattici ed educativi 

relativi al corrente anno scolastico e le regole che “governano” l’Istituto.  Gli alunni delle 

classi prime saranno accolti il primo giorno di scuola alle ore 9,30 dai docenti delle classi 

prime , della scuola dell’infanzia e dai bambini delle classi quinte. 

I bambini delle sezioni di 3 anni saranno accolti a scuola il giorno 18 settembre alle h. 

9.00. 

 

Si passa al 6° argomento posto all’ordine del giorno: 6) Suddivisione dell’anno 

scolastico ai fini della valutazione alunni. 

Il Dirigente Scolastico espone i tratti più salienti del decreto attuativo  n. 62 del 2017  -   

Modalità di attuazione e procedure di valutazione nel primo ciclo di istruzione. Nell’ambito 

del Collegio dei docenti  sarà costituita una commissione di studio sulle nuove norme 

relative alle diverse modalità e procedure di valutazione. Inoltre espone  al Collegio  la 

possibilità della suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri .  

Il Collegio - VISTA la normativa vigente  e considerata la valenza formativa  

- DELIBERA  n. 6/5 del 5/09/2017 , all’unanimità dei presenti  , la suddivisione 

dell’anno scolastico  2017/18 in quadrimestri: 

1° quadrimestre avrà inizio il 14/09/2017 e terminerà il 31/01/2018 

2° quadrimestre  inizierà il 01/02/2014 e terminerà  il 09/06/2018 

 

Si passa al 7° argomento posto all’ordine del giorno: 7) Organizzazione tempo 

scuola, vigilanza alunni. 

Il D.S. illustra al  Collegio dei Docenti il tempo scuola , articolato in 27 h. per la scuola 

primaria e quello della scuola dell’infanzia articolato in 25 h ( orario provvisorio)  e in 40 h. 

( orario definitivo – con mensa)  e ne spiega le motivazioni in ordine alla funzionalità 

organizzativa e alla validità didattica. 

 Il Collegio dei docenti elabora degli schemi  con gli orari delle lezioni provvisorio e 

definitivo  per le scuole dell’infanzia e della primaria da presentare al Consiglio di Circolo: 

 INFANZIA orario provvisorio  fino all’avvio del servizio mensa:  8.30 – 13.30 (orario 

compattato con settimana corta) 

 

INFANZIA orario definitivo col servizio mensa: 8.30 – 16.30 ( con settimana corta) 



Inoltre è previsto per la scuola dell’infanzia  un servizio di accoglienza , su  una specifica 

richiesta dei genitori - alle h. 8.00 – i bambini saranno accolti  a turno dalle docenti di 

sezione. 

 

PRIMARIA orario provvisorio ( per i primi quindici giorni) classi prime   – tutti i plessi : 

8.20– 13.20 

- Classi seconde: 8.25 – 13 .25 

- Classi  terze ,quarte e quinte: 8.30  - 13,30 

 -  Classi a 27 ore le prime  due settimane con orario compattato  articolato su cinque 

giorni  

 

- Classi a 27 ore  -  Orario definitivo con due prolungamenti  ( lunedi e venerdi per tutte le 

classi) 

- Lunedi / martedi : 8,20/14,20 classi prime – classi seconde 8.25/14.25 – classi 

terze/quarte/quinte – 8.30/14.30 

- Martedi – mercoledi – giovedi : 8,30/13,30 – classi terze, quarte e quinte  

Classi prime – 8.20/13.20; classi seconde – 8.25/13.30 

Inoltre è previsto  anche per la scuola primaria  un servizio di accoglienza  su una 

specifica richiesta dei genitori ,   gli alunni saranno accolti  dai collaboratori dalla scuola – 

h. 8.00 

Il Collegio approva con delibera n. 7/ 2 del 5/09/2017 

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del giorno, visto che non vi sono varie ed 

eventuali, la Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 12.00. 

Letto , confermato e sottoscritto 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

F.to  Ins. Giuseppina  Nappo                                              F.to Il Presidente                         

                                                                                     Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro 

 

 

 


