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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N 3 a. s. 2016/17
Il giorno 22 Settembre alle ore 16,30, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo
di Montecastrilli si riunisce il Collegio dei docenti.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Assegnazione classi docenti neoassunti e comunicazioni stato organico
3. Piano attività funzionali a.s. 2016/2017
4. Piano viaggi d’istruzione
5. Piano annuale di formazione di Collegio, comunicazioni nota MIUR su formazione e
ambiti territoriali
6. Funzioni strumentali e figure si staff- settori di lavoro, articolazioni di collegio:
commissioni, dipartimenti, gruppi
7. Ripartizione fis e comunicazioni fondo valorizzazione del merito
8. Progetti PTOF, adeguamento PTOF triennale
9. Sfondo integratore e azioni curriculari di plesso riferite anche al PdM.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Stefania Cornacchia.
Punto 1 Lettura ed approvazione seduta precedente
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del verbale relativo alla seduta precedente
che il Collegio approva.
Delibera n.1
Punto 2. Assegnazione classi docenti neoassunti e comunicazioni stato
organico
Il DS saluta i docenti nuovi arrivati, vincitori di concorso, la Prof.ssa Nardelli, la Prof.ssa
Peciarelli, la Prof.ssa Bossi, l’ins. Massaccesi e procede all’assegnazione dei docenti alle
classi .
Visto il D.lgs 297/94
Visti i D.P.R. 81, 89 /2009
Vista la l.169/2008
Visto il D.P.R 275/99
Visto il D.lgs 165/2001
Visto il CCNL scuola 2006 e il contratto integrativo 2014
Considerati i criteri deliberati dal Cd.D per l’assegnazione dei docenti alle classi
Viste le linee d’indirizzo del C.D.I
Visto il RAV ed il POF
Vista la L.107/2015
Il D.S. dispone l’assegnazione dei docenti alle classi secondo l’allegato al presente
verbale e comunica che devono ancora essere nominati alcuni insegnanti.
Delibera n. 2

Per ciò che concerne la progettazione nell’organico dell’autonomia, il DS raccomanda
che il progetto di plesso elaborato dal docente di potenziato sia inserito nella
progettazione annuale in sintesi, lo stesso per le attività dei docenti di sostegno, poiché
è necessario costruire responsabilmente i materiali di progettazione che devono essere
condivisi dal team.
Viene approvato l’orario settimanale dei docenti curricolari, mentre quello dei docenti di
potenziato, di progetto e di sostegno devono essere definiti in base alle progettazioni di
classe.
Il Collegio approva.
Delibera n.3
Punto3. Piano attività funzionali a.s. 2016/2017
Visto l’art. 29 del CCNL scuola 2007
Visto il PTOF 2016-2019
 Considerato che il Collegio dei docenti ha deliberato un rapporto di
autovalutazione contenente specifici obiettivi di miglioramento
 Considerato che a tal fine è necessario prevedere tra i criteri relativi
all’organizzazione delle attività funzionali procedure ed incontri per promuovere
la gestione di dipartimenti e gruppi di lavoro di parallele per la realizzazione della
didattica per competenze
 Stabilito che almeno 2 volte l’anno è necessario svolgere colloqui generali con i
genitori, che è importante svolgere assemblee con genitori della classe/sezione
e incontri personali per gli alunni di passaggio, oltre che un incontro classi terze
per giudizio orientativo e incontri di presentazione in fase di iscrizioni
 Considerato che i docenti di scuola secondaria mettono a disposizione mezza ora
a settimana per colloqui individuali e che il calendario va comunicato alle famiglie
adeguato alle cattedre esterne entro il mese di Settembre
 Considerato che in caso di docenti di scuola infanzia e primaria, visto quanto
previsto dal Contratto, oltre gli incontri generali ,è possibile da parte dei genitori
richiedere incontri con i docenti da programmare oltre l’orario di servizio (attività
docente )
Il Collegio delibera i piani attività a.s. 2016/2017 allegati al presente verbale e
pubblicati sul sito della scuola
Il Collegio docenti approva.
Delibera n. 4
4. Piano viaggi d’istruzione
Il D.S. si fa portavoce del piano dei viaggi di istruzione dei singoli plessi.
Vista la CM 291/92, la CM 36/95, DL 17/0395 n.111, CM 623/96, la direttiva CEE
90/314
Verificata la coerenza tra le proposte dei responsabili di sede ed il regolamento d’istituto
sui viaggi d’istruzione e con le linee direttrici e gli obiettivi del PTOF
Il Collegio approva il Piano Annuale dei Viaggi di Istruzione allegato al presente verbale
e parte integrante dello stesso.
Delibera n. 5
5. Piano annuale di formazione di Collegio, comunicazioni nota MIUR su
formazione e ambiti territoriali





Visto il comma 124 dell’art. 1 legge 107/2015 che stabilisce che la formazione
è obbligatoria, permanente e strutturale.
vista la nota n 35 MIUR 7 gennaio 2016, avente per oggetto “Indicazioni e
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del
personale”,
Vista la nota MIUR prot 2915 del 15-09-2016 sulle reti di ambito ed i poli
formativi




Visto il RAV aggiornato nel Giugno 2016 ed il Piano di Miglioramento
Visto il piano di formazione PTOF 2016-2019
Si specificano secondo il file allegato le azioni formative di scuola Analizzati i
bisogni formativi emersi dal monitoraggio effettuato in fase di organizzazione
annuale delle attività;
 Visto il CCNL 2006 e il D.P.R 275/99 Il Collegio procede all’approvazione
definitiva del Piano Annuale della Formazione come da piano allegato e parte
integrante della presente delibera.
Il Collegio aderisce alla formazione sulla sicurezza – obbligo del lavoratore.
Per le formazioni in cui nel piano è inserita nella colonna di destra CHI la voce Collegio si
intende che alla formazione partecipa l’intero Collegio, per le formazioni in cui sono
indicate specifiche classi si intende che partecipano alla formazione i docenti di quelle
classi, per le azioni rivolte ai dipartimenti partecipano tutti i docenti del dipartimento,
dove sono indicati gli ambiti disciplinari e le classi partecipano i docenti degli ambiti e
delle classi indicate, dove la partecipazione è a iscrizione, partecipano i docenti che si
iscrivono.
Il DS sottolinea che:
ciascun docente, senza superare il numero di 6 giornate annuali, può aderire anche
durante l’orario di servizio, ma senza onere a carico dell’amministrazione, a percorsi di
formazione inerenti le tematiche definite nella nota MIUR sopra citata e nel piano di
formazione stabilito dal Collegio. Tale formazione sarà inserita nelle unità formative
Il collegio docenti approva.
Delibera n.6
6. Funzioni strumentali e figure si staff- settori di lavoro, articolazioni di
collegio: commissioni, dipartimenti, gruppi
Visto l’art. 33 del CCNL 2006/2009
sono identificate le funzioni strumentali in coerenza con il piano dell'offerta formativa
come da schema allegato e parte integrante del presente verbale.
Il Collegio contestualmente definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.
Relativamente ai criteri di attribuzione si fa riferimento alla procedura in uso
nell’Istituto:
Presentazione della domanda di candidatura secondo il modello di scuola nei termini
previsti nella comunicazione d’interpello.
In caso di presentazione di più domande si stabilisce una graduatoria in base ai titoli
posseduti, la graduatoria è stilata dalla commissione valutazione.
Delibera Commissioni
 Visto il DPR 275/99
 Visto il CCNL 2006
 Visto il PTOF d’istituto ed i bisogni organizzativi rilevati.
 Visto il RAV 30 Giugno 2015
 Considerato che la scuola è impegnata in un processo d’innovazione per
l’implementazione delle Nuove Indicazioni Nazionali
Il Collegio delibera di articolarsi in Commissioni, Dipartimenti, gruppi di lavoro
secondo lo schema allegato, parte integrante del presente verbale.
Delibera n.7
Vista la Delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi il collegio individua i
docenti coordinatori della scuola secondaria nei docenti di lettere o matematica in classi
dove i docenti di lettere sono due.
Il Collegio delibera l’individuazione dei docenti tutor per l’anno di prova dei neoassunti.
Delibera n. 8

7. Ripartizione fis e comunicazioni fondo valorizzazione del merito
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri per la ripartizione del FIS e del fondo per la
valorizzazione del merito.
Il Collegio approva.
Delibera n. 9
8. Progetti PTOF, adeguamento PTOF triennale
Vista la legge 107/2015
Viste le linee d’indirizzo del ds pubblicate sul sito della scuola per l’anno
scolastico 2016/2017 di adeguamento a quelle presentante per l’anno
scolastico 2015/2016
Visto il RAV pubblicato in data 30 Giugno 2016
Visti i progetti presentati dai diversi plessi, gruppi di lavoro
Viste le proposte dell’AD e del team digitale
Sentiti i Comuni e le associazioni locali
Il Collegio dei docenti delibera l’adeguamento del PTOF triennale elaborato
dalla Commissione PTOF
IL Collegio delibera l’approvazione dei progetti di PTOF dettagliati per l’anno 2016/2017,
come allegati al PTOF e pubblicati sul sito della scuola.
In particolare, visto la nota MIUR 0006911.21-09-2016 approva anche per quest’anno
l’Istituzione di un Centro Sportivo di scuola strutturato in modo armonico per le attività
di pratica sportiva della scuola secondaria e per quelle della scuola primaria, e il
progetto CONI Sport in classe. Nella scuola primaria l’attività motoria si svolge per 2 ore
in ciascuna classe.
Il Collegio comunica anche l’approvazione e l’inserimento del PTOF del progetto PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo all’Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) pubblicato dal MIUR il 16/09/2016
con prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).
Il Collegio delibera anche per l’anno 2016/2017 di voler confermare l’accreditamento
dell’IC di Montecastrilli come sede di Tirocinio per la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012 –
Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art.12,
comma 3 del D.M. n. 249/2010”Delibera n.10
9. Sfondo integratore e azioni curriculari di plesso riferite anche al PdM.
I Responsabili di sede illustrano i progetti di plesso riferiti allo sfondo integratore del
PTOF triennale che quest’anno ha il titolo: LEGGERE E PRATICARE L’ALTRUISMO OLTRE
I CONFINI.
I percorsi annuali si incentreranno sui concetti di: limite, confine,
accoglienza, incontro, giustizia, legalità, sostenibilità e pace ed implicheranno lo studio
di alcuni articoli della Costituzione connessi, in particolare gli Art. 3 e 10, del territorio, e
si realizzeranno in azioni concrete di comunità. Si concludono con riti civili di
cittadinanza.
Il collegio docenti approva.
Delibera n.11

Il Dirigente Scolastico conclude il Collegio con lo slogan “ ANDIAMO” , invitando tutti i
presenti alla Marcia della Pace che si svolgerà ad Assisi il 9 ottobre 2016.
La seduta termina alle ore 18,30.
Montecastrilli, 22 settembre 2016
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