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Anno Scolastico 2016-2017 

Verbale N° 3 

 
Il giorno ventisei del mese di settembre 2016, alle ore 12:30 nei locali della scuola, in Viale A. 

Moro, si è riunito il Collegio dei Docenti in seduta ordinaria con il seguente Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del DS. 

3. RAV – POF / PTOF – Piano di Miglioramento: monitoraggio ed indirizzi ai fini 

dell’aggiornamento dei documenti fondamentali dell’Istituzione Scolastica.  

4. Nomina della Commissione elettorale.  

5. Nomina Tutor per il docente Agosta Paolo.  

6. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono della “IRC” (Religione 

Cattolica). 

7. Aggiornamento piano di formazione del personale docente.  

8. Progetto Cittadinanza e Costituzione. 

9. Costituzione GLI.  

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano Presenti/Assenti i Professori: 

 

 

…. Omissis ….

 

1° punto all’Odg. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Presiede il Prof. Antonio Boschetti, verbalizza il Prof. Giuseppe Bongiovanni. Il DS, dopo 

aver constatato la presenza del numero legale dichiara valida l’assemblea. Il DS, prima che il 

Prof. Bongiovanni dà lettura del verbale della seduta del 13 settembre 2016, si presenta al 

CD; viene quindi data lettura del verbale che il CD approva all’unanimità. 

 

2° punto all’Odg. Comunicazioni del DS. 

Il DS, auspicando la partecipazione di tutti, unica condizione possibile per qualsivoglia 

miglioramento ed offerta la sua più ampia disponibilità ad ogni forma di collaborazione 

nell’interesse della nostra Istituzione Scolastica, dà conferma dello staff di collaboratori già 

formato da chi lo ha preceduto. 

  

3° punto all’Odg. RAV – POF / PTOF – Piano di Miglioramento: monitoraggio ed indirizzi ai fini 

dell’aggiornamento dei documenti fondamentali dell’Istituzione Scolastica.  

Il prof. Baggieri relaziona al CD in merito all’oggetto. In particolare si sofferma sui risultati 

delle prove Invalsi e sulle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Il DS, a 

conclusione dell’intervento, invita i docenti a prendere responsabilmente atto della 

situazione illustrata dal Prof, Baggieri, sottolineando che occorre riarticolare le azioni e 

riorientare gli indirizzi e le scelte per raggiungere gli obiettivi previsti. Sul sito della scuola è 

disponibile tutto il materiale necessario a ché, per il prossimo CD, ogni docente possa 

avanzare le proposte utili al raggiungimento degli obiettivi che ci si è dati. 

 

4° punto all’Odg. Nomina della Commissione elettorale. 



Il DS invita i docenti interessati a candidarsi per la formazione della Commissione 

elettorale. Si offrono per farne parte i proff.: Scala Corrado, Pluchino Giorgio, Lucchese 

Antonella, Scala Salvatrice, Brancati Salvatore e Borriello Giorgio.  

 

5° punto all’Odg. Nomina Tutor per il docente Agosta Paolo. 

Sopravvenuta l’esigenza dell’assegnazione di un tutor per il Prof. Agosta Paolo, che deve 

effettuare il suo anno di prova, viene proposto alla prof.ssa Petralito, che accetta l’incarico, 

di svolgerne il ruolo. 

 

6° punto all’Odg. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono della “IRC” (Religione 

Cattolica). 

Il DS invita i docenti interessati a predisporre azioni alternative all’insegnamento della 

Religione Cattolica per gli alunni che non se ne avvalgono, tenendo conto sia delle risorse 

disponibili che delle disponibilità orarie. 

 

7° punto all’Odg. Aggiornamento piano di formazione del personale docente. 

Al fine di elaborare un adeguato piano di formazione per il corrente anno scolastico, il DS 

invita i docenti a fa pervenire alla dirigenza eventuali specifiche esigenze in tempi brevi. 

 

 

8° punto all’Odg. Progetto Cittadinanza e Costituzione.  

Il DS invita la Prof.ssa Lorefice a presentare il progetto di Cittadinanza e Costituzione che 

prevede la visita della Camera e del Senato. Alla fine il CD approva all’unanimità. 

 

9° punto all’Odg. Costituzione GLI. 

Il DS propone di costituire un gruppo di lavoro per l’inclusione, con referente la prof.ssa 

Cutrona che inglobi al suo interno i vari sottogruppi relativi (GLH, etc…). Il CD approva 

all’unanimità.  

 

10° punto all’Odg. Varie ed eventuali. 

Il DS invita il CD ad esprimersi in merito all’iscrizione alla stessa classe per il terzo anno 

consecutivo degli alunni …… omissis ….. Il CD da parere favorevole per tutti.  

 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 13.30 il DS dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

         Prof. Giuseppe Bongiovanni                     Prof. Antonio Boschetti 

 
 


