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 Il giorno 3 del mese di settembre dell’anno 2018 nel locale riunioni della Scuola Media 

“Alfieri” alle ore 9 si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo con il seguente ordine 

del giorno 

1. Saluti del D.S. informazioni relative all’apertura dell’A.S. in ordine a: organici, nomine, 

lavori in corso… 

2. Nomine collaboratori 

3. Calendario dei lavori della settimana 

4. Ulteriori informazioni relative a: registro elettronico, progetti, gite, google edu, bonus 

5. Intitolazione scuole ratifica del collegio 

6. Partecipazione al progetto contro la dispersione scolastica 

7. Alternativa di religione 

8. Varie ed eventuali 

 

1)     Saluti del D.S., informazioni relative all’apertura dell’a.s. in ordine a: organici, nomine, 

lavori in corso… 

Il D.S. saluta i docenti dopo la pausa estiva e accoglie i nuovi docenti trasferiti e nominati sulle 

classi dell’Istituto. Sulle informazioni inerenti gli organici viene comunicato quanto segue: 

1. la scuola primaria è al completo per i posti di scuola comune, mancano 7 posti di sostegno e 

un posto di inglese (assegnazione Franco Cristina) che verranno assegnati con le nomine 

congiunte dei D.S. in date ancora da confermare non ci saranno convocazioni personali ma 

solo da sito UST, ci saranno ulteriori deroghe sul sostegno ma a ottobre per le 

documentazioni non ancora complete  

2. per la scuola dell’infanzia manca tutto il sostegno e la supplenza sul part-time di Arpellino 

3. per la scuola media, mancano le ore di Francese, tutte quelle inerenti  ai completamenti delle 

educazioni, 1 catt.+ 12 ore di matematica e 2 cattedre + 11 ore di sostegno. 

 

La situazione dei lavori di edilizia nei vari plessi risulta: ai plessi di scuola primaria Gardini e 

Nosengo sono stati ultimati alcuni lavori, altri sono stati rimandati ai periodi festivi o al prossimo 

anno. Per il plesso di San Giulio non è ancora agibile il nuovo bagno al piano superiore ma tutto il 

resto della scuola è agibile. Più complicata la situazione dell’infanzia della frazione Gonella di 

Antignano per cui si prospetta un ritardo di apertura di una settimana su ordinanza del Sindaco. 

 

2) nomine collaboratori 

 

Il Preside conferma la nomina dei docenti collaboratori I° collaboratore doc. Chiappini Enrica, II° 

collaboratore doc. Mecca Virginia 

 

3) Calendario dei lavori della settimana 

 

   Orario 8,30 – 12  Tutti si trovano nei loro plessi per programmare orari (gli schemi li fornisce la 

maestra Mecca , uscite, attività ecc…) 
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Il venerdì  7/09 alle ore 9,30 riunione dei nuovi collaboratori con Chiappini e Mecca; non c’è 

problema per gli orari in quanto con solo l’apertura antimeridiana tutti i docenti sono presenti . 

Le medie fanno i consigli di classe per presentare ai nuovi insegnanti gli alunni tenendo conto che il 

5/09, il 6/09 e il 7/09 gli insegnanti Cirillo, Marello e Molino sono impegnati all’ASL per il corso 

Unplagged.  

 

4) Ulteriori informazioni relative a: registro elettronico, progetti, gite, google edu, bonus 

 

1. il registro elettronico sarà attivato dal preside appena verranno comunicati gli orari e le 

materie da associare agli insegnanti.   

2. I referenti della salute Destefanis, Cirillo e Trinchero hanno preparato il progetto generale 

della policy che viene illustrato e che verrà declinato poi nei vari ordini di scuola come 

meglio si crede e deliberato nel prossimo Collegio 

3. Per motivi di segreteria è necessario pensare subito a TUTTE  LE USCITE e si ritiene 

utile votare un budget annuale da richiedere alle famiglie (si propone per la scuola 

primaria non più di € 100,00/120,00) 

4. Considerata  la situazione di estrema emergenza in cui versa la segreteria sarà rifatta la 

modulistica inerente permessi, cambi turni, assenze che sarà inoltrata ai plessi on-line e 

restituita nello stesso modo. La documentazione cartacea sarà poi raccolta dai nuovi 

referenti nominati che dovranno controfirmarla, per quanto riguarda gli insegnanti di 

sostegno tutte le richieste andranno controfirmate dalla referente Perosino Stefania per 

l’infanzia e la primaria e per la referente Chiappini per la scuola media.  La segreteria 

darà da ottobre solo per il personale un ulteriore orario di ricevimento il venerdì dalle 

ore 12 alle ore 16 ma non sarà pubblicato sul sito  

5. Per quel che riguarda nuovi casi DSA o HC da segnalare parlarne prima con i referenti in 

modo da evitare percorsi inutili e perdite di tempo dato che i tempi sono già molto dilatati 

6. Alla fine del collegio le docenti della scuola di Piazza IV novembre si fermano con i due 

collaboratori per discutere organizzazione interna  

7. È stata comunicata la cifra relativa al bonus di merito dei docenti e nei prossimi giorni il 

D.S. invierà a tutti i docenti la modulistica relativa 

 

5)  Intitolazione scuole ratifica del collegio 

 

Si chiede l’approvazione dell’intitolazione della scuola primaria di Cisterna già deliberata 

dal Consiglio di Istituto in data 26//01/2018 alla “Principessa Maria Vittoria dal Pozzo della 

Cisterna” e l’intitolazione della scuola dell’infanzia di San Damiano alla memoria di Mariele 

Ventre 

 

6) Adesione al progetto di Casa di Carità contro la dispersione scolastica 

 

 Il Collegio delibera l’adesione al progetto dell’agenzia formativa Casa di Carità per il 

recupero della dispersione scolastica cui parteciperanno 2/3 alunni ripetenti della scuola media 
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7)   Alternativa di religione 

 

Il collegio considerato il numero delle famiglie che hanno chiesto l’esonero dallo studio di religione 

cattolica delibera la nomina degli insegnanti di alternativa alla religione cattolica su tutti gli ordini 

di scuola dell’Istituto Comprensivo. 

 

8) Varie ed eventuali 

 

 Si richiede di approvare l’attività di nuoto presso la piscina di Montà per le seguenti classi: 

Infanzia Plesso di Gorzano 

Infanzia Plesso di cisterna 

Primaria Cisterno classi 1-2-3 

Primaria Gardini di San Damiano 2°, -4A,  4 B, 4C , 5A, 5B   

Primaria Nosengo di San Damiano 2B,  2C, 5C  

 Il collegio approva. 

 In sede di collegio viene identificato il tutor dell’insegnante Gagliasso Vanna, della scuola 

primaria neoimmessa in ruolo.  

 

Alle ore 10,30 la seduta è tolta 

 


