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VERBALE  n. 7 

Il giorno 26/06/2019, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 si è riunito, presso la scuola Corridoni,  il 

collegio Unificato dei Docenti. Di seguito gli argomenti all’odg: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente; 

2. Relazioni conclusive dei Colleghi Funzione Strumentale; 

3. Relazione finale del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2018/2019; 

4. Comunicazioni inerenti l’avvio dell’ a.s. 2019/2020. 

Risultano assenti i docenti CARROZZA, PARISI, RODELLI, ADESSO e GANGI. Risulta 

presente la tirocinante Rosaria Ximenes. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente; 

La seduta si apre con la relazione del DS, che parte da una lettura sintetica del verbale 

precedente soffermandosi sui punti più importanti. Ricorda al collegio che le troppe assenze 

registrate durante l’anno scolastico hanno superato il budget fissato, pertanto in attesa 

dell’integrazione, alcuni supplenti non sono stati ancora pagati Il DS invita i docenti, a fine 

collegio, a ritirare le nomine di referente e prestazioni del F.I. per controllare le ore 

effettivamente effettuate. Aggiunge che per il prossimo anno si appronterà un registrino, sul 

quale i docenti firmeranno le ore effettivamente effettuate. Per quanto attiene alle assenze e 

soprattutto ai permessi brevi, al fine di non arrecare danni all’amministrazione, il DS 

suggerisce di effettuare cambi interni con i docenti del team o della classe,  con successiva 

restituzione/recupero delle ore chieste. Per quanto riguarda la formazione delle classi o 

eventuali cambi di alunni da un plesso all’altro il DS invita il collegio a riflettere sul fatto che 

se l’istituto avesse 1500 alunni, si potrebbe rispondere che possono cercare altrove, ma con i 

numeri attuali, al fine di mantenere l’autonomia, bisogna in qualche modo accontentare le 

richieste. Stessa cosa per le richieste di iscrizione di alunni da altre scuole, bisogna accogliere 

compatibilmente con il numero degli alunni delle classi accoglienti e tenendo conto della 

cubatura delle aule. Per il BONUS premiale dei docenti, il DS invita i docenti ad aspettare e a 

non tenere conto della vecchia scheda, perché la commissione che si riunirà il 27 rivedrà gli 

indicatori e apporterà qualche modifica, elaborando una scheda più funzionale che sarà inviata 

via mail a tutti i docenti. Il termine di consegna della scheda è il 15 luglio entro le ore 24. 

2.Relazioni conclusive dei Colleghi Funzione Strumentale; il DS invita i docenti 

assegnatari di funzioni a esporre oralmente le loro relazioni, in maniera concisa e mettendo in 

evidenza le eventuali criticità. Area svantaggio e Handicap: le docenti Orlando e Cavaliere 

illustrano le difficoltà incontrate nel corrente anno scolastico per la gestione dei numerosi 

alunni autistici e ADHD; ben 31 H con 25 docenti di sostegno e 11 educatori per l’istituto. La 

docente Orlando si dichiara affaticata dopo un anno di duro lavoro nonostante la trasparenza 
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dei documenti e le persone a disposizione; precisa altresì che si è cercato di dare margine di 

copertura ai casi più gravi. Il prossimo anno la situazione non cambia perché avremo 27 

disabili nella primaria e 7 nella secondaria di primo grado. Si aspettano i posti in deroga ma 

non si riuscirà a coprire tutti i bambini. Anche l’avvio del nuovo anno scolastico, fissato al 12 

settembre, sarà un problema se in provveditorato non riusciranno a esaudire le richieste entro 

quel termine. La docente avanza la proposta di ridurre l’orario scolastico fino a che non 

avremo un quadro completo di copertura. Il collegio approva la riduzione di orario ridotto per 

tutto settembre: 8.00/12.00 per tutte le classi (salvo completamento organico ed eventuali 

proroghe);  9.00/12.00 per le classi prime per la prima settimana. Le docenti Orlando e 

Cavaliere auspicano una maggiore comunicazione tra le varie funzioni e l’ufficio di 

segreteria. La docente Mauro ricorda che nella sua classe deve essere completato l’iter 

diagnostico per tre alunni, la docente Capriati si unisce per ricordare che nella sua classe c’è 

la medesima situazione per un alunno in fase di riconoscimento. Alla luce di queste ultime 

comunicazioni, la docente Casella chiede che nelle future classi seconde della Piccinni non si 

inseriscano altri alunni. Il collegio concorda. La docente Cavaliere chiede al collegio che le 

griglie BES siano consegnate entro le date di scadenza indicate, altrimenti bisogna fare 

raccolta classe a classe. Sottolinea anche di fare attenzione ad accogliere nuovi alunni in classi 

dove ci sono problematiche già evidenti. Il DS comunica che il 17 giugno si è tenuto 

l’incontro GLI e precisa che, per chi volesse prenderne visione, il verbale è affisso all’albo dei 

tre plessi. La docente Orlando comunica che le Cooperative per gli educatori non hanno 

funzionato perché la maggior parte di queste persone ha affiancato il lavoro dei docenti e non 

ha proposto attività differenti. Questa cosa non è andata bene. Per il prossimo anno si auspica 

una progettualità che tenga conto di queste problematiche e si chiede una figura per lo 

screening nelle prime classi. Reperire fondi per tale necessità. Tra le proposte avanzate 

l’utilizzo di una parte del contributo volontario. La docente Casella interviene suggerendo 

l’intervento dell’Ass. Genitori, La docente Mauro propone azioni di solidarietà a favore della 

scuola: mercatino e merende. La docente Orlando chiede che ci sia una turnazione dei progetti 

da inviare al Comune. Area sostegno al lavoro dei docenti: l’ins. Ferrara informa che la 

formazione dell’Ambito 1 si svolgerà ad avvio prossimo anno scolastico, da settembre a 

ottobre, per i due moduli a noi assegnati. Ogni modulo sarà di 30 ore (15 in presenza, 12 ore 

di studio e tre ore di incontro assembleale finale. La docente e il DS precisano che gli esperti 

si renderanno disponibili anche a fine corso e in itinere se ne avremo necessità. Area 

continuità: le docenti Marella, Lofranco e Nitti illustrano brevemente il lavoro svolto e 

concordano con la proposta del DS di semplificare la scheda di rilevazione. La docente 

Orlando interviene e chiede che si predisponga un colloquio con i docenti dell’infanzia al fine 

di avere notizie più complete sui bambini in entrata. Anche la docente De Nicolò sottolinea 

tale necessità così come avviene con i docenti della scuola media. La docente Nitti ricorda la 

mancata formazione di classe prima alla media San Nicola nonostante gli incontri con gli 

alunni di classe quinta della scuola Corridoni. La docente Marino interviene e chiede di far 

interagire alunni e famiglie con la scuola San Nicola a partire fin dalla classe terza di scuola 

primaria e considerare i due plessi, non solo la Corridoni. Area tecnologia: le docenti 

Fersurella e Vitali si dichiarano entrambe soddisfatte della valida assistenza tecnica che 

quest’anno c’è stata nella scuola. La Fersurella precisa che alla Piccinni sarebbe opportuno 

formattare tutti i computer che saranno ritirati da tutte le classi, anche in vista dei lavori di 

tinteggiatura che si terranno durante l’estate. Aggiunge anche che al momento alla Piccinni 

quattro classi sono sprovviste di LIM e/o computer. Come già concordato con i tecnici si 

spera in un minimo supporto mediale soprattutto nella classe prima a tempo pieno che 

stazionerà nell’ex saletta mensa sprovvista di tutto. Area PTOF e VALUTAZIONE: le 

docenti Mauro e Fanelli illustrano il lavoro svolto in sintonia durante il corrente anno 

scolastico. La docente Mauro ribadisce che il Piano Triennale 2019/2022 è in continuità con 

quelli precedenti. Conferma le date di scadenza del RAV entro il 31 luglio e della 

Rendicontazione sociale entro il 31/12/2019. La priorità individuata su cui basare l’azione di 

miglioramento quella delle “competenze chiave e di cittadinanza”, ha come obiettivi di 

processo: 1. Curricolo, progettazione, valutazione; 2. Continuità e orientamento; 3. 

Integrazione con il territorio. La docente chiede al collegio di riflettere sempre sul proprio 

operato al fine di migliorare l’offerta stessa e continuare a lavorare in questa direzione perché  



questa sinergia diventi un modus operandi della scuola tutta. Sicuramente è migliorata la 

condivisione, ma deve essere migliorata la fase del confronto dei percorsi e della valutazione 

formativa. Tra le criticità va intensificato il lavoro e il confronto soprattutto in interclasse  e 

sarebbe opportuno rivedere la distribuzione e i tempi di attuazione dei progetti che purtroppo 

si accavallano prevalentemente alla fine dell’anno scolastico. Bisogna diluire nel tempo, fin 

dall’inizio dell’anno i vari percorsi al fine di rendere l’offerta ancora più pregnante. A 

settembre ci sarà un incontro dedicato al curricolo di cittadinanza. La Mauro si apre al 

collegio con un invito e passaggio di testimone per quanto attiene il percorso antropologico, in 

vista del suo pensionamento ormai prossimo. Si propone per un corso di aggiornamento sulla 

storia, senza alcun onere per la scuola, per continuare questo percorso già collaudato dalla 

nostra scuola. La docente Fanelli parla del suo lavoro per la Valutazione e in particolare delle 

prove INVALSI, comunica che il trend è in ascesa relativamente all’anno scolastico 

2017/2018. Per quanto attiene all’autovalutazione di istituto è alto il ritorno. Il questionario 

somministrato a tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al clima 

organizzativo e relazionale è stato valido al fine di individuare eventuali problemi, bisogni e 

aspettative nei confronti della scuola e dell’attività didattica in generale. La docente Marino 

chiede come mai negli ultimi due anni non c’è stata diffusione dei dati INVALSI 

rispettivamente alle classi coinvolte. Tale restituzione , sottolinea la docente, è utile non solo a 

fini didattici, ma soprattutto  per rilevare criticità a livello di gruppo classe. Sostegno agli 

alunni (SPORT): l’ins. De Nicolò descrive sinteticamente i vari percorsi svolti durante 

l’anno scolastico e acquisisce, dal collegio, la disponibilità a proseguire per il prossimo anno 

con le stesse attività in ambito sportivo e psicomotorio per tutte le classi di scuola primaria. 

Anche i due campus effettuati invernale ed estivo hanno visto la partecipazione di numerosi 

alunni. In particolare riferisce di aver trovato a Policoro alunni di scuola primaria di un PON 

ambientale e suggerisce anche per noi qualche percorso del genere.  

3.Relazione finale del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2018/2019; il Ds apre la sua relazione 

raccontando quello che ha potuto osservare in questo suo primo anno nella nostra scuola. Una 

scuola che lavora pur nella molteplicità di problematiche presenti all’interno dell’istituto. Fa 

una attenta e precisa riflessione sui dati di ritorno dei questionari  docenti dai quali risulta una 

certa enfatizzazione del proprio operato, sollevando qualche criticità negli aspetti 

organizzativi. Il DS ritiene opportuno che i docenti si sforzino di uscire dall’esclusiva 

referenzialità del proprio operato e di rendersi conto che il successo degli aspetti organizzativi 

dipende dal contributo di tutti e non solo di alcuni, lui compreso… Per dettagli vedi relazione.  

4.Comunicazioni inerenti l’avvio dell’ a.s. 2019/2020. Nell’augurare buone vacanze a tutti i 

docenti e porgendo auguri di serenità ai docenti che vanno in pensione, il DS comunica che il 

2 settembre incontrerà staff di presidenza e nuovi docenti, mentre il 3 alle ore 9.30 ci sarà il 

collegio unitario. Il collegio termina alle ore 12.30. Si allegano tutte le relazioni di referenti, 

FFSS e DS.  

Il presente verbale composto di tre pagine viene affisso all’albo della scuola e portato a 

conoscenza del DSGA. 

 

Segretario                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Casella                                                                          Prof. Giuseppe Capozza 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                           
                                                                                     

 


