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Verbale   del Collegio dei Docenti n. 1 del 04/09/2017  

 

L’anno 2017, il giorno 4 del mese  di  settembre , alle ore 9.00, 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. Calendario Scolastico regionale a.s. 2017/18 

2. Adozione piano annuale delle attività 

3. Definizione  dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali  al PTOF 

4. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni 

5. Nomina coordinamenti dipartimenti disciplinari 

6. Nomina collaboratori DS e coordinatori di plesso. 

7. Nomina Commissione  H/GLI 

8. Individuazione  attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

9. Progetto accoglienza 

10. Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

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

12. Adozione della settimana corta 

13. Adesione  Progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli 

adolescenti” MIUR UNICEF  Anno Scolastico 2017-2018  

14. Comunicazioni varie ed eventuali 

 

 

 

Risultano assenti alla prima seduta 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 DS  apre il Collegio salutando i docenti e augurando un buon lavoro soprattutto ai docenti 

   in ingresso;  nell’ augurare un sereno anno scolastico, evidenzia che il primo collegio 

docenti  non segna solo l’inizio di un nuovo anno scolastico ma rappresenta un momento  

importante per riprendere le attività didattiche, per mettere a fuoco nuove scelte e strategie 

di intervento, per rilanciare la  visione della comunità professionale, per ridefinire la direzione 

e tracciare nuovi itinerari. Per rimettere in moto la comunità professionale è opportuno 

ricordare la dimensione chiave del collegio che vuole essere un momento di riflessione 

partecipata e orientata sui processi educativi, sulla qualità della didattica e sui successi 

formativi degli alunni. 

Dopo il saluto iniziale ,il DS presenta al collegio i nuovi docenti: la docente neo-assunta 

Ambrosio Assunta Maria   - posto comune  - ( scuola primaria) ; altri sono  giunti per 

trasferimento: Bove Annabella ( sostegno scuola primaria) ,  Ammendola Luisiana ( 

sostegno scuola dell’infanzia) , Ciliberto Daniela ( sostegno scuola dell’infanzia), Ferraro 

Laurenzia – posto comune – ( scuola dell’infanzia). 

Viene designata dalla D.S. la  docente Nappo Giuseppina  - docente verbalizzante del 

C.D. 

 Il Collegio prende atto e approva con  

DELIBERA N.1/1 DEL 04/09/2017 

 A tutti  augura buon lavoro e raccomanda di consultare il sito istituzionale per tutto ciò che 

attiene ai vari aspetti della vita scolastica e delle mansioni professionali. 

Si passa al 1° argomento posto all’ordine del giorno: 1) Calendario Scolastico 

Regionale a.s. 2017/18. 

 Il DS dà lettura del calendario scolastico regionale predisposto dalla Regione Campania  

2017-2018. 

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 

2017 e termineranno il giorno 30 giugno 2018 per le scuole dell’infanzia, il 9 giugno 2018 

per tutte le altre. Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno 

sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale, compresa la 

festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica. Oltre alle 

sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni 

delle attività didattiche: 

dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; 

il 9 dicembre, ponte dell’Immacolata; 

il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale; 

le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018; 

le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 

il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio. 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 



10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di 

don Peppino Diana. 

 

Nel corso di tali giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito 

della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione 

prevede di realizzare; 

“Le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti 

territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di 

anticipare – per un massimo di 3 giorni – la data di inizio delle lezioni. Le giornate di 

lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico 

di riferimento”, precisa l’assessore Fortini. 

Il Collegio dei docenti dopo ampia consultazione, considerato che  sono già  state 

predisposte dal calendario regionale diverse sospensioni didattiche oltre a quelle previste 

per le sospensioni nazionali  

Propone   di adottare il calendario regionale senza ulteriori adattamenti  con inizio 

anno scolastico 14/09/2017 – termine lezioni  il giorno 30 giugno 2018 per la scuola 

dell’infanzia, il 9 giugno 2018 per la scuola primaria. 

 

Si passa al 2° argomento posto all’ordine del giorno :2) Adozione piano annuale 

delle attività. 

Il DS  procede con la lettura del piano annuale delle attività a. s. 2017/18  che sarà pubblicato 

al sito web della scuola e  nella sezione  bacheca docenti del  registro elettronico. 

Il Dirigente e le figure di sistema dell’Istituzione scolastica (collaboratori, referenti, funzioni 

strumentali) hanno elaborato il piano annuale  delle attività funzionali all’insegnamento. 

 

Eventuali modifiche al piano, per far fronte a nuove esigenze, saranno 

adeguatamente  comunicate. 

Il Collegio , dopo ampia consultazione , 

DELIBERA  N. 2 / 1  del 4 – 09 .- 2017 ,  di approvare il piano delle attività funzionali 

all’insegnamento a.s. 2017/18  come da prospetto. 

 

Si passa al 3° argomento posto all’ordine del giorno:  3) Definizione  dei criteri per 

l’attribuzione delle funzioni strumentali  al PTOF.  

Il  Dirigente  rimanda  al  prossimo  Collegio  congiunto   la 

trattazione del punto 3 posto all’ordine  dell’ O.d.G.  

 

- Procede con la riconferma della F.S. area PTOF – della docente Nappo Giuseppina – 

a.s. 2017/18 ; 



 

 

-  La docente Giordano Zelì termina l’incarico triennale di  F.S. e la  nomina  referente  

STAFF - AREA LEGALE; 

- Termina l’incarico di F.S. l’ins. Carillo Rosanna  - SCUOLA DELL’INFANZIA; 

- Riconferma la docente Archetti Filomena referente delle Visite guidate 

- Riconferma  la docente Nappo Agnese referente della  sicurezza  

Il Collegio approva con  

DELIBERA N.3/1 del 04/09/2017 

 

Si passa al 4° argomento posto all’ordine del giorno: Criteri per la formazione 

delle classi e delle sezioni che rimanda alla prossima seduta del Collegio 

congiunto. 

 

Si passa al 5° argomento all’ordine del giorno: Nomina coordinamenti 

dipartimenti disciplinari che rimanda alla prossima  seduta del Collegio 

congiunto. 

 

Si passa al 6° argomento all’ordine del giorno: 6) Nomina collaboratori DS e 

coordinatori di plesso: 

 

IL DS procede con la nomina dei docenti collaboratori e coordinatori di plesso 

1. Cozzolino Flaviana – 1° collaboratore 

2. Ventre Carmela -  2° collaboratore 

3. Giugliano Adele -  coordinatore  di plesso – ROSSILLI ( SCUOLA PRIMARIA) 

4. Boccia Orsola – coordinatore  di plesso – Belvedere ( SCUOLA PRIMARIA) 

5. De Nicolo Giuseppina  - collaboratore del plesso Capoluogo  e coordinatore  

Scuola dell’Infanzia 

6. Auriemma Cecilia  - CORDINATORE di plesso Rossilli – scuola dell’infanzia 

Il Collegio  approva con  DELIBERA  N. 4 / 1  del 4 – 09 .- 2017  

 

Il  DS  rimanda  ad altra seduta del Collegio i seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

7. Nomina Commissione  H/GLI 

8. Individuazione  attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

9. Progetto accoglienza 

10. Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

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

 



Si passa al 12° argomento posto all’ordine del giorno: 12) Adozione Settimana corta 

Il DS  invita il Collegio a rifettere  sull’adozione della settimana corta anche per l’anno 

scolastico 2017/18 considerata la ricaduta positiva sulle attività didattiche. 

Dopo ampia consultazione il Collegio docenti propone anche per l’anno scolastico 2017/18 

l’adozione della settimana corta  con un orario di 27 h articolato su cinque giorni: 

8.30/ 13:30 ( martedì, mercoledì, giovedì) 

8.30/14.30 ( lunedì e venerdi). 

 13 . Si passa al 13° argomento posto all’ordine del giorno: Adesione  Progetto “Una 

Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR UNICEF  Anno 

Scolastico 2017-2018   

- Il DS llustra  i tratti salienti del progetto  che intende coinvolgere dirigenti scolastici, 

docenti e alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto 

all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi 

educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti 

dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per migliorare 

l’accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere 

la partecipazione attiva degli alunni. In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per 

definizione luogo preposto all’istruzione, diventa essa stessa esperienza di civile 

convivenza e crescita formativa per gli allievi. Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, 

il Progetto propone una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti 

nella Convenzione nei singoli contesti scolastici e la realizzazione di attività che 

prevedono un reale e concreto coinvolgimento degli studenti. 

- Nel Protocollo Attuativo che le scuole partecipanti dovranno seguire, l’educazione alla 

- cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità, costituisce parte integrante 

- dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi. 

Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole potranno realizzare il 

percorso di “Scuola Amica” con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni. 

Inoltre la nostra scuola ha già partecipato per l’anno scolatico 2016/17  al PROGETTO  

aderendo ad un protocollo in rete con le scuole del territorio – scuola capofila IS. ‘ 

EINAUDI-GIORDANO. 

IL Collegio dopo ampia consultazione, 

- Considerata  la valenza educativa  e le opportunità  formative che offre agli alunni  

- Vista la circolare MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0003511.11-07-2017 

Progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR 

UNICEF - Anno Scolastico 2017-2018  

Visto il protocollo attuativo 2017/18 

DELIBERA N.    5/1 del 04/09/2017, all’unanimità dei presenti di proseguire il 

percorso  e di aderire  al Progetto” Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e 

degli e di adolescenti” MIUR UNICEF  Anno Scolastico 2017-2018 , come singola 

SCUOLA 

 



 

Si passa alle comunicazioni varie ed eventuali 

 Tra le comunicazioni varie ed eventuali: 

1) Per quanto riguarda le vaccinazioni, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge 31 luglio 2017, n. 119 recante conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione  e  comunica ai presenti le indicazioni operative ai genitori  per 

l’applicazione del decreto –legge  7 giugno 2017 – n. 73, in materia di prevenzione 

vaccinale. Le circolari informative sono state pubblicate  all’indirizzo del sito web della 

scuola: www.primocircolosangiuseppe vesuviano.it.  

Inoltre invita la docente Giordano Zeli ad illustrare ai presenti in un modo più dettagliato  i 

vari adempimenti. 

Inoltre invita i docenti ad esortare i genitori a ritirare la modulistica in segreteria ed invita i 

docenti alla compilazione del modello B – autocertificazione  personale. 

2) Comunica ai docenti i risultati positivi degli esami del Trinity  delle classi terze – 

plesso Capoluogo – e la possibilità di continuare l’esperienza  e di estenderla anche alle 

altre classi , in quanto la scuola è sede  di esami TRINITY. 

3) Nella prossima seduta del Collegio sarà nominata una commissione di studio  - 

sulle nuove modalità di valutazione – disciplinate dal decreto attuativo della legge 

107/2015  . n. 62 

 

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altre 

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 

 

 

 


