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Verbale n.2 
Collegio dei Docenti del 2 Settembre 2022 

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 

delle amministrazioni e degli enti pubblici. 

 

Duse ore 9.30 

All’appello risultano assenti i seguenti docenti: De Girolamo, (Rubino e Pasculli in servizio presso altra 
scuola) 
 

Totale docenti assenti Totale docenti presenti 

1 144 

Quorum costitutivo: Numero dei soggetti aventi diritto a partecipare al collegio, necessario per la 

validità della costituzione dell'assemblea. 

74 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente le 

deliberazioni del Collegio. 

73 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
considerato il quorum costitutivo-strutturale del CDD dichiara valida l’adunanza. 

 
Inoltre, specifica che l’art. 37 al terzo comma “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, 

prevale il voto del presidente”. Il seguente verbale è redatto e trascritto dal segretario Ins. Di Marzo Maria 

su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato è 

pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso (Cons. 

Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – 

Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).  

 

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2.Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

3. Assegnazione docenti alle classi 

4.Approvazione figure di coordinatore del Consiglio di classe /interclasse. Individuazione segretario e 
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presidente 

5.  Referente educazione civica. Coordinatori e responsabili Educazione Civica. 

6. Progetto scuola-territorio 

7. Referente gestione ed utilizzazione didattica biblioteca “Duse” 

8.Referente biblioteca “Marconi” 

9.Referente gestione e organizzazione prove Invalsi 

10.Referente bullismo e cyberbullismo 

11.Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: a) compiti ed incarichi  a soggetti in possesso di 

competenze professionali specifiche accertate mediante apposita indagine continuamente aggiornata 

12.Griglia di valutazione del comportamento, dei saperi dei vari statuti disciplinari e delle competenze di 

ogni ordine e grado 

13.Regole di comportamento del personale ATA e docente  

14.Regolamento di Istituto 

15. Criteri prove di verifica degli statuti disciplinari 

16. Comitato di valutazione 

17. Gruppo sicurezza 

18. Organigramma e funzionigramma di istituto 

19.Approvazione progetti FIS 

20. Individuazione tutor neoimmessi 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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VERBALE 

Delibera n.14 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il C.d.d. , sentita la lettura del verbale della seduta precedente, lo riconosce fedele a quanto è stato detto e 

deliberato, non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta, pertanto approva le deliberazioni adottate 

(Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1). 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 15 

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  
 

 

Il Dirigente Scolastico esplicita all’organo collegiale gli indirizzi per le attività didattiche della scuola e le 

scelte di gestione e amministrazione che serviranno per l’aggiornamento del PTOF inerente il corrente anno 

scolastico. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

 

Delibera n.16 

Assegnazione docenti alle classi 

 

Il Dirigente scolastico procede con l’assegnazione dei docenti alle classi. 

“Si precisa che le assegnazioni dei docenti sulle attività di sostegno, sono provvisorie e così anche per le 

eventuali risorse che dovessero essere disponibili dalla data odierna fino alle assegnazioni dei posti in 

deroga. Le assegnazioni  potranno subire ulteriori modifiche al fine di utilizzare i docenti specializzati su 

tutti gli alunni in situazione di handicap in attesa delle risorse richieste. Nel caso si dovesse verificare la 

necessità di redistribuire le ore su tutti gli alunni in situazione di handicap, il Dirigente inviterà le referenti 

dell’area integrazione a proporre un piano di redistribuzione, salvaguardando la continuità didattica 

maturata nell’anno scolastico precedente. Inoltre interesserà anche la RSU di Istituto per l’approvazione 

delle nuove assegnazioni. 

Al 12 settembre, i referenti di plesso determineranno un piano delle attività per i suddetti alunni al fine di 

assicurare percorsi didattici di sostegno con l’organico dei docenti di posto comune di ogni plesso. Tale 
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delibera vale come Decreto di Nomina e accettazione delle assegnazioni in base alle motivazioni date 

dall’Amministrazione a fine colloquio conoscitivo”. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n.17 

Approvazione figure di coordinatore del Consiglio di classe /interclasse. Individuazione segretario e presidente 

 

Nomine figure di coordinatore del Consiglio di classe /interclasse. Individuazione segretario e presidente 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

 

Delibera n. 18 

Referente educazione civica. Coordinatori e responsabili Educazione Civica. 

 

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019 e facendo seguito al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, 

l’I.C. Duse inserisce nel proprio curricolo  33 ore annue per l’insegnamento dell’ Educazione Civica nei tre 

ordini e gradi di scuola. 

Ex art.3 Legge 92/2019 e Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica del DM 35/2020, 

il Collegio individua i tre nuclei tematici di riferimento, con pari articolazione oraria: 

1.”Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (11 ore); 

2.”Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”(11 

ore); 

3. “Cittadinanza digitale”(11 ore). 

Il Collegio attribuisce i compiti di coordinamento, di cui all’art.2 commi 4,5,6 della Legge 92/2019, al 

docente di classe della scuola dell’infanzia, al docente prevalente e di ambito linguistico nella scuola 

primaria e al coordinatore di classe nella scuola secondaria di primo  grado. 

Saranno inserite  nel PTOF le unità di apprendimento inerenti l’Educazione civica predisposte dalle figure 

preposte e l’organo collegiale integra nel documento l’Allegato B del DM 35/2020 in cui è riportato il  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (DM n. 254/2012) riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica. 

Si individuano la referente, i coordinatori e responsabili di classe. 
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Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 19 

Progetto scuola-territorio 

 

Il Dirigente scolastico presenta il progetto di apertura della scuola alle realtà istituzionali, cooperative  e 

associative del territorio : 

-Artemisia 

-Mano a mano 

-Sakurakarate 

-ASD Nuovo basket 

- Fondazione con il Sud 

-Amici ODV di cuore Bari 
-Casa di carta 
-Cooperativa per la Biblioteca 
-Formazione 0-6 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 20 

Referente gestione e utilizzazione didattica biblioteca” Duse” 

  
La biblioteca della Duse è uno spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi della scuola e le cui 
attività di educazione alla lettura e di didattica della ricerca mirano alla formazione di uno studente 
motivato, autonomo e critico.  
 Il dirigente scolastico propone nomina per la gestione didattica della biblioteca della “Duse”  

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 
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Delibera n. 21 

Referente biblioteca Marconi 

   

Il Dirigente propone nomina referente della biblioteca Marconi. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 22 

Referente gestione e organizzazione prove INVALSI 

 
Il dirigente scolastico propone nomine all’organo collegiale che per la gestione prove INVALSI: 

o Iscrizione scuola e singoli alunni 
o Controllo materiale 
o Diffusione dati delle prove anno precedente 
o Organizzazione delle prove per le classi seconde e quinte primaria e terze SSPG in 

collaborazione con le responsabili di plesso 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 23 

Referente bullismo e cyberbullismo 

 
Il Dirigente scolastico propone all’organo collegiale nomina  referente. 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n.24 

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: a) compiti ed incarichi  a soggetti in possesso di 
competenze professionali specifiche accertate mediante apposita indagine continuamente aggiornata 
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Il Collegio dei docenti  in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne 

definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari, delibera per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della scuola in regime di autonomia e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con 

enti ed istituzioni esterni alla scuola, le seguenti area da assegnare alle Funzioni strumentali. 

Area 1  

• Formazione classi prime SSPG 

• Adempimenti amministrativi e di formazione dei docenti neo-assunti 

 

 

Area 2 

• Esercitazione di evacuazione 

• Coordinamento delle attività di continuità interne 

• Coordinamento visite e viaggi di istruzione 

• Calendario incontri con alunni e docenti della SSPG in orario antimeridiano e pomeridiano 

• Realizzazione grafico esiti studenti in uscita dalla scuola primaria. 

• Grafico di rispondenza con gli esiti primo anno secondaria. 

• Formulazione di proposte e strutturazione di proposte con grafico di rispondenza e di efficacia tra 
consiglio orientativo del C.d.c. e scelta degli studenti. 

• Griglia di monitoraggio per la comparazione tra consiglio orientativo e scelta individuale dello 
studente. 

• Predisposizione griglie su livelli in uscita dei nuovi iscritti per ogni grado scolastico. 
 

 
Area 3 

 

• Membro commissione del Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) per 
elaborazione/revisione/aggiornamento di documenti validi per l’intero istituto quali RAV, PDM, 
PTOF, Piano della Formazione dei docenti 

• Attività amministrativa inerente il sostegno. 

• Coordinamento e verbalizzazione delle riunioni del GLHI e del GLHO 

• Revisione/aggiornamento dei PDP in relazione alle indicazioni normative; 

• Revisione/aggiornamento PEI e PDP 

• Compilazione format PAI 

• Analisi delle domande di iscrizione e/o nulla osta in entrata 

• Analisi delle diagnosi funzionali con relativa scheda informativa di sintesi sulle diagnosi funzionali, 
eventuali misure compensative e dispensative per alunni DSA 

• Analisi periodica della normativa e diffusione circolari, ordinanze, leggi relative alla materia presso il 
Collegio 

• Revisione delle competenze in uscita al fine della individualizzazione delle prove scritte e orali degli 
esami di Stato con predisposizione di possibili prove differenziate per il corretto svolgimento degli 
esami di Stato per gli alunni di classe terza della SSPG. 

• Organizzazione attività di formazione/informazione sulla valorizzazione delle diversità (calendario di 
incontri, seminari, cineforum, convegni sui temi dell’inclusione). 

• Analisi periodica della normativa e diffusione circolari, ordinanze, leggi relative alla materia presso il 
Collegio 
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Area 4 

• Membro commissione del Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) per 
elaborazione/revisione/aggiornamento di documenti validi per l’intero istituto quali RAV, PDM, 
PTOF, Piano della Formazione dei docenti; 

• Coordina le relazioni tra figure ed enti coinvolti nella prevenzione e dissuasione al bullismo, 
cyberbullismo, vandalismo, razzismo e omofobia: insegnanti, Polizia Postale, Enti preposti, famigli, 
alunni; 

• Propone corsi di formazione dedicati per i docenti; 

• Progetta incontri informativi tra gli alunni delle classi terminali della scuola primaria e della SSPG ed 
esperti esterni. 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 
        
 

Delibera n. 25 

Griglia di valutazione del comportamento, dei saperi dei vari statuti disciplinari e delle competenze di ogni 
ordine e grado 

 

Il collegio delibera i seguenti indicatori: 
 
CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO da esprimere i giudizi – Primaria e Secondaria 

Criteri di attribuzione del voto di comportamento 
Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli apprendimenti 
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DI STUDENTI DSA 
Criteri di deroga al limite di frequenza delle lezioni 

 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

 

Delibera n. 26 

Regole di comportamento del personale ATA e docente 

 
Il Ds invita il personale a prendere visione delle Regole di comportamento del personale ATA e docente 

indicate dal MI che sono pubblicate all’albo scolastico e da dicembre sul sito scolastico. 
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Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 27 

Regolamento di Istituto 

 

Il Dirigente scolastico presenta all’assemblea il Regolamento d’Istituto  in cui sono indicate le regole volte a 
garantire il corretto funzionamento della scuola. Approvato all’unanimità. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 28 

Criteri prove di verifica degli statuti disciplinari 

 

L’organo collegiale approva i criteri inerenti le prove di verifica dei vari statuti. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

71 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Delibera n. 29 

Comitato di valutazione 

Il Dirigente scolastico propone i componenti del comitato di valutazione: 
  
Il CDD approva. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 
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Delibera n. 30 

Gruppo sicurezza 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori 

(RSU) 

 

Addetto servizio prevenzione e protezione 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 
 

 

Addetto Antincendio  
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Presposti 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Addetti Primo Soccorso  
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Addetti vigilanza divieto di fumo 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Medico Competente  

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 
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Delibera n. 31 

Organigramma e funzionigramma di istituto 

  
Si approva l’ ORGANIGRAMMA GENERALE  
 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare 

validamente la deliberazione del Collegio. 

73 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

144 0 0 0 No 

 

Gli ultimi due punti all’o.d.g. verranno discussi nel prossimo collegio docenti che si terrà il giorno 8 

settembre alle ore 9.30. 

Verbalizzante: docente Maria Di Marzo 

 

 

 

Letto il verbale della seduta  del 2 settembre il DS lo riconosce fedele a quanto è stato detto e deliberato, 

non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta. 

Dirigente Scolastico 

 
 

 

        


