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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A.S.2017/2018.
Il giorno 5 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.3708/II.3 del 04/09/2017 dal Dirigente Scolastico Dott. Giacomo
Coco, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ripartizione 40 ore delle funzioni e max 40 ore per i Consigli di classe,
sezione, interclasse, ecc;
3. Assicurazione alunni;
4. Nomina staff DS, team animatori digitali, referenti;
5. Elezione rappresentanti di classe, interclasse, sezione;
6. Individuazione giorno programmazione Scuola Primaria;
7. Suddivisione a.s. 2017/2018 in trimestre o i quadrimestre;
8. Comunicazione del DS sull’assegnazione dei docenti alle classi, orari di
servizio e FF.SS.;
9. Nomine docenti GLI;
10.Varie ed eventuali.
Risultano assenti giustificati, per la Scuola Primaria, le insegnanti: Izzo Annarita e
Izzo Costanza.
per la Scuola Secondaria di I grado: Aiezza Anna Nicolina, Carusone Rosa, Martino
Elisa, Romano Giuseppe, Sperandio Roberto.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giacomo Coco, verbalizza
l’insegnante Filomena Di Lello.
Estratto del verbale del 5 settembre 2017.
- Punto 1: Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
- Punto 2: Il DS propone la seguente ripartizione delle 40 ore: ART.42, c.3, lett.
a CCNL
Programmazione d’inizio anno: ore 9;

Collegio dei Docenti: ore 12;
Assemblea generale Famiglie inizio anno: ore 2;
Informazione quadrimestrale alle Famiglie: ore 12;
Verifiche di fine anno: ore 5.
ORE

TOTALE 40

ART. 42, c.3, lett. a CCNL
Consigli di classe, interclasse, sezione: ore 30;
Consultazione libri di testo e/o altri adempimenti (ove è necessario): ore 5;
Altri adempimenti: ore 5.
ORE

TOTALE 40

Svolgimento degli scrutini, degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.
Il C.d.D. approva all’unanimità.
- Punto 3: Il DS chiede al CdD di esprimere il parere sull’opportunità di
assicurare gli alunni. La quota sarà versata dalle famiglie direttamente sul
conto corrente della scuola.
Il C.d.D. approva all’unanimità.
- Punto 4: Il DS propone le nomine dello staff del DS, dei referenti e team
didattico: Vicaria per l’a.s. 2017/2018 l’insegnante Di Lello Filomena, la
prof.ssa Di Gennaro Anna secondo collaboratore. Propone al Collegio l’ins.te
Parisi Maria come Responsabile del plesso “Radice” e Referente del sito web,
l’ins.te De Lucia Addolorata Vice-responsabile del plesso “Radice”, di
affidare al secondo collaboratore anche la responsabilità del plesso “Croce”, la
prof.ssa Aurilio Anna Vice-responsabile del plesso “Croce”, l’ins.te Di Filippo
Clelia Responsabile del plesso “Scialdone”, l’ins.te Di Nuccio Rosa Viceresponsabile del plesso “Scialdone”, l’ins.te Natale Angelina Responsabile dei
2 plessi della Scuola dell’Infanzia, l’ins.te Di Bernardo Carmelina Viceresponsabile dei 2 plessi della Scuola dell’Infanzia, l’ins.te Del Coiro
Francesca Referente del GLI, la prof.ssa Racca Teresa Referente bullismo, le
ins.ti Di Lello Filomena e Parisi Maria membri della Commissione orario per
la Scuola Primaria, i prof. Del Bene Piero Roberto e Romano Giuseppe
membri della Commissione orario per la Scuola Secondaria di I grado, la
prof.ssa Aurilio Anna Referente per la divulgazione delle attività didattiche, il
prof. Romano Giuseppe Referente delle attività sportive, i docenti Carusone
Luisa, Del Bene Piero Roberto, De Lucia Addolorata, Merenda Maddalena e

Zeppetella Carmelina membri del team didattico. Propone, inoltre, il
semiesonero per la Vicaria ins.te Di Lello Filomena, considerato che due
docenti di Scuola Primaria sono state assegnate in aggiunta all’organico con la
legge100.
Il C.d.D. approva all’unanimità le proposte del DS riguardo le nomine di
Responsabili, Vice-responsabili e Referenti, approva, altresì, il semiesonero per la
Vicaria.
- Punto 5: Il C.d.D. individua e propone le date per le elezioni dei rappresentanti
dei genitori: per la Scuola dell’Infanzia il 18 settembre, per la Scuola Primaria
il 21 settembre, per la Scuola Secondaria di I grado il 29 settembre, con i
seguenti orari: h 16,30/17,30 assemblea genitori, h 17,30/19,30 votazioni più
spoglio.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 6: Le insegnanti della Scuola Primaria chiedono al Collegio di poter
effettuare la programmazione settimanale il martedì dalle ore 16,40 alle ore
18,40.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 7: Il Collegio si esprime a favore della suddivisione dell’a.s. 2017/18 in
quadrimestri.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 8: Il DS comunica i nominativi dei docenti trasferiti, in utilizzazione e in
assegnazione nell’Istituto. I docenti della Scuola Primaria propongono il
modulo in via sperimentale per le classi prime. Il Collegio propone, per quanto
riguarda il potenziamento, per la Scuola Primaria, interventi mirati al recupero
pomeridiano attraverso un progetto interdisciplinare per le classi seconde,
terze, quarte e quinte; per la Scuola Secondaria, invece, propone di allargare la
fascia di utenza dello strumento musicale.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 9: Il Collegio individua nel suo interno la componente docente del GLI
nelle persone di: Del Coiro Francesca, Cracas Angela, Di Gennaro Anna,
Bovenzi Angela, Falco Vincenza, Capanni Manuela, Di Lello Filomena,
Giuliano Giovanna, Parisi Maria, Aurilio Anna.
Il Collegio approva all’unanimità.
- Punto 10: Il DS informa il Collegio della soppressione del servizio di trasporto
da parte del Comune e per la mensa comunica l’impossibilità di molte

famiglie a versare le quattro mensilità anticipata così come richiesto dal
Commissario Prefettizio. Infine, informa i presenti di aver proceduto alla gara
d’appalto per fotocopiatrici, medico competente e RSPP.
La seduta si scioglie alle ore 11,00.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giacomo Coco

La Segretaria
Ins. Filomena Di Lello

