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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A.S.2017/2018
Il giorno 13 settembre 2017 alle ore 9,00, nella sala riunioni della Scuola Secondaria
di I grado, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’IAC “B. Croce”, regolarmente
convocato con prot.3825/II.3 del 09/09/2017 dal Dirigente Scolastico Dott. Giacomo
Coco, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Nomina FF. SS.;
Nomina membri di garanzia;
Progetto Scuola Viva;
Esame del Decreto Legislativo 62 aprile 2017;
Varie ed eventuali.

Risultano assenti giustificati, per la Scuola Secondaria di I grado: Aiezza Anna
Nicolina, Marauta Filomena, Piccirillo Giuseppina, Vito Pietro;
per la Scuola dell’Infanzia: Cafaro Maria Antonietta.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giacomo Coco, verbalizza
l’insegnante Filomena Di Lello.
Estratto del verbale del 13 settembre 2017.
- Punto 1: Si procede alla lettura del verbale della seduta del 5 settembre.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 2: Il DS chiede al Collegio i nominativi dei docenti individuati quali
FF.SS. per l’a.s. in corso. Il Collegio propone: l’insegnante Turrisi Francesca,
con i seguenti compiti da svolgere:
1. Coordinare la continuità didattico-educativa per la scuola dell’infanzia;
2. valutare i progetti extracurriculari della Scuola dell’Infanzia;
3. organizzare le visite guidate per gli alunni di scuola dell’infanzia;
4. richiedere, per le stesse, il controllo dei VV.UU. o altri organi di polizia;
5. coordinare tutti i progetti della scuola dell’infanzia con compito di raccolta,

gestione e monitoraggio finale.
L’insegnante Taddeo Rosa, alla quale vengono assegnati i seguenti compiti:
Visite guidate e viaggi d’istruzione scuola Primaria;
rilevazione di esigenze o disagi e proposte di soluzioni al D.S.;
INVALSI (con ins. Di Nuccio Rosa);
richiedere, per le visite guidate, il controllo dei VV.UU. o altri organi di
polizia.
L’insegnante Di Nuccio Rosa con i compiti a seguire:
1. Coordinamento con Enti, Agenzie e Associazioni per tutti gli eventi e/o
manifestazioni cui aderirà la scuola.
2. analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di aggiornamento;
3. continuità;
4. INVALSI(con ins. Taddeo Rosa);
5. valutazione progetti extracurriculari;
6. coordinamento di tutti i progetti della scuola primaria con compito di raccolta,
gestione e monitoraggio finale.
La docente Zeppetella Carmelina, a cui vengono affidati i seguenti compiti:
1. Visite guidate per la Scuola Secondaria di I grado;
2. invalsi (con Del Bene Piero Roberto);
3. continuità;
4. richiedere, per le visite guidate, il controllo dei VV.UU. o altri organi di
polizia.
La docente Aurilio Anna a cui vengono affidati i seguenti compiti:
1. Orientamento;
2. valutazione dei progetti extracurriculari;
3. coordinare tutti i progetti della Scuola Secondaria di I grado con compito di
raccolta, gestione e monitoraggio finale.
4. custodia e/o affidamento strumenti musicali della Scuola Primaria e Secondaria
di I grado.
Il Collegio approva all’unanimità i nominativi emersi e i compiti loro affidati.
1.
2.
3.
4.

- Punto 3: Su proposta del Collegio vengono designati come membri
dell’Organo di Garanzia i seguenti docenti: De Rosa Rita, Emanuele Angela
Maria, Taddeo Rosa, Merola Rosa Maria.
Il C.d.D. approva all’unanimità.
1. Punto 4: Il Collegio propone di continuare, il Progetto “Scuola Viva” già
avviato nell’a.s. precedente e, visti i risultati positivi e lo scopo educativo
finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica, il Collegio ripropone la
partecipazione dell’IAC al progetto per l’a.s. in corso. Si prevedono 8 moduli.
Il C.d.D. approva all’unanimità.

- Punto 5: Il prof. Del Bene e l’insegnante Merenda illustrano le novità previste
dal Decreto Legislativo 62/04/2017.
Il Collegio approva all’unanimità.
-

Punto 6: Il DS comunica
a) che l’Ambito di Sparanise propone un progetto, a titolo gratuito, di
accoglienza per gli alunni nuovi iscritti;
b) per la scuola dell’Infanzia chiede di sollecitare le famiglie che non hanno
ancora prodotto l’autodichiarazione per le vaccinazioni;
c) chiede ai docenti della scuola secondaria di sollecitare i ragazzi ad indossare
la divisa scolastica;
d) riguardo al sostegno per la sc. Primaria si è ancora in attesa della copertura
di dodici ore;
e) sollecita i docenti ad informare le famiglie riguardo le votazioni dei
rappresentanti dei genitori;
f) ribadisce il divieto dell’uso del cellulare a scuola per alunni e docenti;
g) ricorda che sono state previste attività di potenziamento pomeridiano per la
sc. Primaria e pertanto bisogna prevedere uno slittamento orario per i
collaboratori scolastici;
h) invita le fiduciarie di plesso a rivedere la disposizione delle aule ed
eventualmente rimodulare il rapporto alunni/aula.

Infine, la prof.ssa Carmelina Zeppetella comunica che sono state predisposte due
pause brevi: 10,00/10,15 e 12,00/12,15 quando partirà l’orario definitivo della Scuola
Secondaria.
Il Collegio prende atto delle comunicazioni del DS.
La seduta si scioglie alle ore 11,00.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giacomo Coco

La Segretaria
Ins. Filomena Di Lello

