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VERBALE N. 11 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 16.00 in modalità 

di video - conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione del D.S., dott.ssa Valentina 

Ciliberti  prot. n. 4533/02-03 del 23.06.2021 e successive prot. n. 4606/02-03 del 28.06.2021 e prot. n. 4619/02-

03 del 29.06.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Autovalutazione d’Istituto – questionari di monitoraggio delle attività del P.T.O.F. a.s. 2020/2021. 

3. Verifica del P.T.O.F., annualità 2020/2021.  

4. R.A.V. e PdM: verifica/aggiornamento. 

5. Verifica e valutazione finale delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali. 

6. Verifica e valutazione finale delle attività svolte dai Responsabili di plesso. 

7. Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) -  a.s. 2021/2022. 

8. Calendario scolastico a.s. 2021/2022: proposta di adattamento. 

9. Curricolo di educazione civica, a.s. 2021/2022. 

10. Progetto Accoglienza a.s. 2021/2022. 

11. PON – candidatura n. 1036858 Candidatura n. 1051207 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità:  

 Individuazione criteri per selezione esperti 

 Individuazione criteri per selezione tutors 

 Individuazione criteri per selezione alunni 

12. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco, di Giuseppe, Nardella   

Scuola Primaria: nessuno    

Scuola Secondaria di I grado: Ciavarella, Di Rienzo, d’Errico, Frezza, Marchitto, Ricciardi, Tota

  

  

Preliminarmente si fa presente che: 

 

a. la piattaforma utilizzata è GoToMeeting; 

b. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti unitamente alla 

convocazione e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai docenti è il seguente: http://meet.google.com/syi-rjsn-msf 
 

Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, la Presidente, dott.ssa Ciliberti Valentina, 

avvia i lavori. 

 

http://meet.google.com/syi-rjsn-msf
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1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente 

 

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3 del 02.09.2020, avente ad oggetto “Modalità di 

approvazione delibere del Collegio dei Docenti”, il Verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito 

della Scuola www.palmierisangiovannibosco.org. Pertanto, si dà per letto poiché tutti i docenti ne hanno preso 

visione.  

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità il Verbale n. 10 del Collegio 

unitario dei Docenti del 14.05.2021.  

DELIBERA N. 115. 

 

2° O.d.G.: Autovalutazione d’Istituto – questionari di monitoraggio delle attività del P.T.O.F. a.s. 

2020/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che sono stati somministrati i questionari di gradimento per 

l’Autovalutazione d’Istituto, per consentire l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 

favorire azioni di misurazione e controllo sul sistema Scuola. La somministrazione del questionario ad alunni, 

genitori, docenti ed ATA, è stata on line. Le risposte sono state anonime, completamente riservate e coperte 

dal segreto statistico (ai sensi del decreto n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il 

questionario è stato rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel processo scolastico: alunni, genitori, docenti, 

personale ATA ed ha avuto l’obiettivo di raccogliere i pareri sul funzionamento del servizio scolastico nel suo 

complesso, nelle sue capacità organizzative ed educative, nonché nei rapporti con il contesto sociale in cui la 

Scuola è inserita - Autovalutazione di Sistema. La prof.ssa Di Capua, funzione strumentale area 1, mostra al 

Collegio i grafici riepilogativi. Le risposte permetteranno di definire meglio l’identità di questa Istituzione 

scolastica con l’intento di monitorare i dati per consentire il miglioramento dell’Offerta Formativa. 

Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, prende atto di quanto riferito dal D.S. 

DELIBERA N. 116.  

 

3° O.d.G.: Verifica del P.T.O.F., annualità 2020/2021.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si è rivelato, anche quest’anno, cornice e contenitore in cui sono andate a 

collocarsi tutte le attività curricolari ed extra promosse dall’Istituto. Gli “Indirizzi per le attività della Scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione”, definiti dal Dirigente Scolastico, hanno tracciato le linee entro 

cui si è esplicata la vita della Scuola e a cui si sono ispirati i successivi documenti di riferimento. 

Alla programmazione didattica si è affiancata una progettazione di ampliamento dell’offerta formativa, che è 

scaturita dalle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento che la Scuola 

ha messo in atto.  

Prende la parola la prof.ssa Di Capua che illustra il monitoraggio fatto su ogni progetto d’Istituto e di ognuno 

vengono messi in evidenza aspetti di forza e di debolezza. 
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Il Collegio si esprime circa la possibilità di confermare, modificare e/o integrare le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. 

La sintesi è in calce al presente verbale. 

Il Collegio si esprime all’unanimità positivamente sull’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

– annualità 2020/2021.  

DELIBERA N. 117.  

 

4° O.d.G.: R.A.V. e PdM: verifica/aggiornamento. 

 

La riapertura delle funzioni per la compilazione/aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione e del Piano 

di Miglioramento sono rinviati ad inizio anno scolastico 2021/2022.  

Il Collegio prende atto. 

 

5° O.d.G.: Verifica e valutazione finale delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali. 

 

Il D.S. invita i docenti titolari di funzione strumentale a relazionare circa le attività svolte nel corso dell’a.s. 

2020/2021 e i risultati conseguiti, per consentire al Collegio di esprimere la valutazione finale. I docenti titolari 

di F.S. propongono al Collegio la visione di una presentazione in power point che illustra il lavoro svolto da 

ciascun docente F.S., gli esiti, i punti di forza e di debolezza di ciascuna area di riferimento e le successive 

proposte di miglioramento. 

Al termine della presentazione, il Dirigente ringrazia i docenti FF.SS. e invita il Collegio a deliberare su 

ciascuna relazione.  

AREA COMPITI DOCENTE TITOLARE Relazione 

approvata con 

DELIBERA 

1. 
Progettazione e gestione del P.T.O.F. + 

Invalsi + Autovalutazione e valutazione  

Ins. Santangelo Giuseppina n. 118 

Prof.ssa Di Capua Anna Luisa n. 119 

2. Disagio e Integrazione 
Ins. D’Orsi Maria Assunta n. 120 

Prof.ssa D’Aries Lopes Daniela n. 121 

3. Continuità e orientamento 
Ins. D’Antuono Ilaria  n. 122 

Prof. ssa De Salvio Cinzia n. 123 

4. Multimedialità e sito WEB Ins. Lifranchi Michela n. 124 

 

Le singole relazioni dei docenti con incarico di funzione strumentale sono depositate agli Atti della Scuola. La 

presentazione in power point è pubblicata sul sito web della Scuola. 
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6° O.d.G.: Verifica e valutazione finale delle attività svolte dai Responsabili di plesso. 

 

I docenti Responsabili di plesso illustrano le attività che hanno svolto durante l’a.s. 

 DOCENTE 

RESPONSABILE 
PLESSO 

Relazione approvata 

con DELIBERA 

1. Ins. Albano Maria Rosaria Scuola dell’Infanzia via Marconi n.  125 

2. Ins. Roj Barbara Scuola Primaria via Alfieri n.  126 

3. Prof.ssa Scoca Maria Scuola Secondaria 1° grado V.le 2 giugno n.  127 

Le singole relazioni sono depositate agli Atti della Scuola. 

 

7° O.d.G.: Piano Inclusione -  a.s. 2021/2022. 

 

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - Indicazioni operative”, il 

Piano Inclusione è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e le 

azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Il Piano Inclusione conclude il lavoro svolto 

collegialmente da una Istituzione scolastica ogni anno scolastico e costruisce il fondamento per l’avvio del 

lavoro dell’a.s. successivo. I destinatari di questi interventi sono tutti gli alunni, le famiglie e il personale della 

comunità educante. 

Il Piano Inclusione prende in considerazione tutte le tipologie di svantaggio e di disagio (handicap, alunni 

stranieri, alunni adottati, alunni con disturbi specifici di apprendimento e alunni con disagio socio economico, 

relazionale-comportamentale e di apprendimento). La prof.ssa D’Aries Lopes illustra al Collegio il Piano, 

redatto con riferimento ai nuovi iscritti alle classi prime certificati con BES entro il mese di giugno.   

Il Collegio, apprezzata la rilevanza delle iniziative attuate durante l’anno e quelle progettate per il prossimo 

anno scolastico a favore dell’integrazione e inclusione degli alunni BES, considerato quanto previsto dal 

Protocollo d’Accoglienza BES d’Istituto, all’unanimità delibera l’approvazione del Piano Inclusione relativo 

all’a.s. 2021/2022. Il suddetto Piano è custodito agli Atti della Scuola e trasmesso, come richiesto, all’USR 

Puglia.  

Il Piano sarà aggiornato a settembre 2021 adeguandolo alle effettive risorse assegnate alla Scuola. 

DELIBERA N.  128. 

 

8° O.d.G.: Calendario scolastico a.s. 2021/2022: proposta di adattamento. 

 

Con riferimento a quanto disposto dalla Giunta della Regione Puglia n. 911 del 16 giugno 2021 “Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022”, che prevede l’inizio delle attività didattiche il 20 

settembre 2021, il D.S. propone al Collegio la possibilità di adattamento a specifiche esigenze ambientali, per 

l’a.s. 2021/2022. Il Collegio si esprime per anticipare l’inizio delle attività didattiche di 6 giorni rispetto al 

calendario regionale. 

La proposta è la seguente: 
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INIZIO LEZIONI 13 SETTEMBRE 2020 

TERMINE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 9 GIUGNO 2021 

TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 30 GIUGNO 2021 

 

Recupero per anticipo n. 6 giorni di lezione 

Rispetto al recupero dei 6 giorni, si apre un vivace dibattito. A conclusione, si passa ai voti e a maggioranza il 

Collegio fa la proposta seguente: 

Ponte  29 - 30 ottobre 2021 

Carnevale – Ceneri  28 febbraio – 1 – 2 marzo 2022 

Giorno successivo alla festa patronale 17 maggio 2022 

 

Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 201 

Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia: 219 

Il Collegio: 

Visto  il D. L.vo n. 297/94, art. 74, comma 3; 

Visto  il D.P.R. n. 275/99, art. 1 e 5, comma 2, “Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

Vista la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n. 911 del 16 giugno 2021, “Calendario 

scolastico regionale anno 2021/2022”; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 18352 del 28 giugno 2021, 

“Calendario scolastico regionale anno 2021/2022”; 

Considerato quanto emerso dal dibattito; 

Tenuto conto delle esigenze delle famiglie e del territorio; 

all’unanimità delibera la sopra riportata proposta di adattamento del calendario scolastico regionale a 

specifiche esigenze ambientali, per l’a.s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 129. 

 

9° O.d.G.: Curricolo di educazione civica, a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato il significato profondo dell’insegnamento di Educazione Civica, 

introdotto con L. 92 del 20.08.2019, cede la parola alla prof.ssa Recca Alessandra, referente d’Istituto. La 

prof.ssa Recca illustra a grandi linee la formazione svolta e i risultati del questionario rivolto al personale 

docente; illustra, inoltre, l’ipotesi di Curricolo di Educazione Civica declinato verticalmente per l’Istituto 

Comprensivo. Lo stesso sarà oggetto di studio nei lavori di gruppo di settembre 2021 per eventuali 

aggiustamenti e/o integrazioni. Dopo ampia discussione, il Collegio dei docenti delibera all’unanimità 

l’approvazione del Curricolo di Educazione Civica. 

DELIBERA N. 130. 
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10° O.d.G.: Progetto Accoglienza a.s. 2021/2022. 

Il D.S. riferisce al Collegio che il “Progetto Accoglienza” per gli alunni in ingresso si rivela sempre come 

un’occasione fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni. Per gli insegnanti, invece, costituisce un 

momento di osservazione di comportamenti e socialità, utile per integrare le informazioni raccolte in fase di 

conoscenza iniziale e attraverso i test d’ingresso. 

È opportuno che si attui nel mese di settembre e  includi specifiche attività ludico-sportive utili per favorire 

l’integrazione, la conoscenza, lo stare insieme, la pro-socialità. 

Un buon  “Progetto Accoglienza” deve prevedere  l’attivazione di una rete di interventi con particolare 

attenzione verso gli alunni delle classi prime, al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione nel contesto 

della scuola, di sostenere gli alunni in difficoltà, di agevolare un rapporto sereno e operativo nelle diverse 

discipline, di fornire ai Consigli di Sezione/Interclasse/Classe un insieme di informazioni e conoscenze da 

utilizzare in sede di programmazione e durante l’intero anno scolastico. 

Il Progetto Accoglienza attraversa trasversalmente tutti e tre gli ordini di scuola, tutte le sezioni/classi e, 

soprattutto, riguarda tutti gli alunni in ingresso nell’I.C. 

 

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI IN INGRESSO 

 Conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 

 Conoscenza e descrizione del sé: attività mirate a costruire rapporti interpersonali positivi all’interno 

del gruppo classe/sezione, attraverso conversazioni libere e/o guidate per la scoperta della propria 

emotività. 

 Ricerca guidata delle regole comuni per una corretta e serena vita comunitaria. 

 Conoscenza del Regolamento d’Istituto, delle norme di Sicurezza e Piano di evacuazione e del Patto 

Educativo di Corresponsabilità per la necessaria interiorizzazione e acquisizione degli stessi. 

 

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI DELLE ALTRE CLASSI 

 Richiamo dei Regolamenti d’Istituto e delle norme di Sicurezza 

 Racconti del vissuto durante i giorni di vacanza 

 Giochi finalizzati e/o liberi 

 Attività di peer  e  tutoraggio 

Le giornate dell’accoglienza verranno organizzate nei cortili delle scuole per consentire la realizzazione di 

giochi, percorsi motori e gare ludiche. Per l’organizzazione della giornata dell’accoglienza nella Scuola 

dell’Infanzia e Primaria saranno responsabili tutti i docenti degli alunni in ingresso, mentre nella Scuola 

Secondaria il coordinamento dell’iniziative è affidato, come per gli anni scolastici precedenti, ai docenti di ed. 

fisica, di arte, di musica e di sostegno. Si rendono disponibili: 

 per il dipartimento di sostegno la prof.ssa D’Aries Lopes  Daniela 

 per il dipartimento di arte la prof.ssa Nardella Antonella 
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 per il dipartimento di musica la prof.ssa Martelli Franca 

 per il dipartimento di educazione fisica la prof.ssa Testa Antonella 

Il Collegio approva all’unanimità il progetto ACCOGLIENZA per l’a.s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 131. 

 

11° O.d.G.: PON – candidatura n. 1036858 Candidatura n. 1051207 0009707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità:  

Prende la parola la prof.ssa Toma Antonella che ricorda al Collegio che la proposta progettuale di cui  all’11° 

punto all’o.d.g. è stata regolarmente autorizzata  da parte dell’Autorità di Gestione. 

Ricorda al Collegio anche gli altri progetti PON autorizzati.  

La prof.ssa Toma Antonella illustra l’articolazione del piano, accedendo direttamente alla piattaforma.  

 Individuazione criteri per selezione ESPERTI 

Prerequisito d’accesso: Diploma Scuola Secondaria di 2° grado 

VALUTAZIONE MERITO - ESPERTO 

 
1. TITOLI CULTURALI attinenti allo 

specifico settore in cui si concorre 

Punteggio previsto 

Max punti 20 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio

 ordinamento  
punti 5 per voto fino a 100 + punti 0,1 per ogni voto 

maggiore di 100; 1 punto per la lode. 

punteggio max 7 

Laurea triennale Punti 3 

Master universitari/corsi di perfezionamento Punti 1 per ogni corso fino a max 8 

Dottorato di ricerca/Diploma di specializzazione Punti 2 

 

 
2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  Punteggio previsto 

Max punti 7 

ECDL Punti 2 

Certificazione ECDL Advanced  Punti 2 

Corsi PNSD Punti 1 

Competenze I.C.T. certificate (riconosciute dal MIUR) Max 2 

 
3. ESPERIENZE DIDATTICHE  Punteggio previsto 

Max punti 10 

Esperienza di docenza come esperto in Progetti gestiti 

con Fondi Europei e/o Ministeriali 

Max Punti 3 

Esperienza di docenza come Tutor in Progetti gestiti 

con Fondi Europei e/o Ministeriali 
Max Punti 2 

Progetto didattico coerente con gli obiettivi del modulo Max Punti 5 

 

Il Collegio approva all’unanimità i criteri per l’individuazione degli esperti nei Progetti PON.  

DELIBERA N. 132. 
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 Individuazione criteri per selezione tutors 

VALUTAZIONE MERITO - TUTOR 

Prerequisito d’accesso: Diploma Scuola Secondaria di 2° grado. 

Priorità sarà data al docente che appartiene all’ordine di Scuola destinatario del Progetto PON. 

 
1. TITOLI CULTURALI  Punteggio previsto 

Max punti 20 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia di intervento  
punti 5 per voto fino a 100 + punti 0,1 per ogni voto 

maggiore di 100; 1 punto per la lode. 

punteggio max 7 

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento Punti 3 

Master universitari/corsi di perfezionamento afferente 

la tipologia di intervento  
Punti 1 per ogni corso fino a max 8 

Dottorato di ricerca/Diploma di specializzazione Punti 2 

 

 
2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  Punteggio previsto 

Max punti 7 

ECDL Punti 2 

Certificazione ECDL Advanced  Punti 2 

Corsi PNSD Punti 1 

Competenze I.C.T. certificate (riconosciute dal MIUR) Max 2 

 

 
3. ESPERIENZE DIDATTICHE  Punteggio previsto 

Max punti 8 

Esperienza di docenza come Tutor in Progetti gestiti con 

Fondi Europei e/o Ministeriali 

Max Punti 3 

Docenza nelle discipline afferenti l’azione richiesta Punti 1 per ogni anno di docenza  fino a max 5 

 

Il Collegio approva all’unanimità i criteri per l’individuazione dei tutors  nei Progetti PON.  

DELIBERA N. 133. 

 Individuazione criteri per selezione alunni 

La  selezione degli alunni, in accordo con i “requisiti dei destinatari” indicati nel singolo progetto, avverrà 

sulla base dei seguenti criteri generali:  

 per le attività di potenziamento e approfondimento criteri di merito scolastico (media generale, 

medie in aree disciplinari o singole materie, capacità relazionali ecc.) su segnalazione del 

Consiglio di classe;  

 per il recupero delle competenze e l’integrazione/inclusione criteri di difficoltà oggettive segnalate 

dai singoli Consigli di classe (bisogni educativi speciali documentati o comunque noti ai docenti 

ecc.);  

 il comportamento, così come evidenziato dai Consigli di classe;  
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A parità di condizioni, la precedenza sarà data agli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio socio-

economico note alla scuola.  

Di norma nello stesso anno scolastico uno stesso alunno non potrà essere selezionato per più di due progetti. 

Sostituzioni o nuovi inserimenti dopo l’avvio di un progetto saranno possibili a condizione che il percorso 

formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore al 75% del monte orario previsto. Per l’avvio e la gestione 

dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al 

trattamento dei dati.  

Il Collegio approva all’unanimità i criteri per la selezione degli alunni nei Progetti PON.  

DELIBERA N. 134. 

 

Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle 

ore 19.00. 

Di essa si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

 

 

    Il Segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa TOMA Antonella           Dott.ssa CILIBERTI Valentina 

________________________                             __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


