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Verbale n.5 

Collegio dei Docenti del 10 novembre  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 16.30 

All’appello risultano assenti i seguenti docenti:  Caldarola, Cutrignelli, Iafrate,  Petruzzelli, Tarulli, Abbrescia, 
Angiulo, Bisconti, Carone, Ferraro, La Rosa, Lionetti, Scanni, Serratì, Bellomo, Coratella, D’Amato, De Nicolo, 
Degennaro, Di Gioia, Gagliardi, Ladisa, Laterza, Lisco, Loperfido, Maniscalco, Minervini, Pastore, Pinto, 
Piscitelli, Sasanelli, Selvano. 
 

Totale docenti assenti Totale docenti presenti 

32 174 

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

validità della costituzione dell'assemblea. 

104 

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

deliberazioni del Collegio. 

88 

 
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).  

 

VERBALE 

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2.Partecipazione all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale-ricreativo 

e formativo. 

3.Approvazione elaborazione del PTOF a.s. 2022-2025 
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Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Delibera n.40 

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. 

88 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

174 0 0 0 No 

 

Delibera n. 41 

Partecipazione all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale-ricreativo 
e formativo. 

 

La Ripartizione Politiche Educative e giovanili del Comune di Bari ha emesso un Avviso pubblico, adottato 

con determinazione dirigenziale 14105/20222, per la presentazione di progetti di carattere socio-culturale- 

ricreativo e formativo per l’anno scolastico 2022 da presentarsi entro il 18 novembre 2022. I progetti sono 

trasversali alle seguenti aeree tematiche: educazione alla lettura ed educazione artistica e teatrale, 

inclusione sociale, lotta alla dispersione scolastica, intercultura e sostegno alle attività didattiche  con 

particolare attenzione agli alunni svantaggiati. Il primo dal titolo “Studenti in scena” è un progetto di 

educazione teatrale in cui la creatività diviene veicolo privilegiato per favorire e migliorare lo sviluppo, sia 

individuale sia socio-relazionale, dei discenti. Diventa pertanto fondamentale, se non addirittura 

imprescindibile, costruire percorsi didattici che stimolino la creatività e valorizzino il potenziale espressivo 

degli alunni,  il secondo “  CreAttivi” si propone l’attivazione di un laboratorio artistico. Esso rappresenta, 

all’interno del PTOF dell’Istituto, un efficace strumento formativo di diffusione del linguaggio e della 

“cultura artistica” tra gli alunni, le famiglie e il territorio. Il Progetto ha come finalità precipua quella di 

promuovere il valore formativo dell’educazione artistica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale, di 

educazione alla cittadinanza e dell’intercultura e coinvolgerà gli alunni della scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado del plesso “S. G. Bosco”. Il terzo “Diversamente Uguali Sperimentiamo l’Equità”                                                      

è un  percorso artistico-pedagogico che intende proporre agli alunni e alle alunne con Bisogni Educativi 

Speciali e con svantaggio socioeconomico, un’esperienza di comunità finalizzata all’inclusione, 

promuovendo il nuovo concetto di “equità” a scuola, per sviluppare modalità di apprendimento e 

partecipazione in grado di valorizzare tutte le differenze presenti nel gruppo di alunni con fragilità.  

 Per ogni proposta progettuale si  richiede un finanziamento di euro 5000. 

Il CDD approva. 

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

validamente la deliberazione del Collegio. 

88 
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FAVOREVOLI  

 

CONTRARI 

 

ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

174 0 0 0 SI 

 

Delibera n.42 

Approvazione elaborazione del PTOF a.s. 2022-2025 

 

Il PTOF è  stato elaborato, in relazione alle linee d’indirizzo emanate dal Dirigente scolastico, rendendo 

esplicita la programmazione curriculare, extracurricolare, educativa e organizzativa oltre alla 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e A.T.A. ed adeguando le stesse alle 

esigenze ambientali. 

Nella sua elaborazione si è operato al fine di: 

 -essere coerente agli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 

nazionale; 

- riflettere e riconoscere le esigenze delle diverse opzioni metodologiche anche minoritarie; 

-valorizzare le corrispondenti professionalità; 

-indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e 

del potenziamento. 

 

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

validamente la deliberazione del Collegio. 

88 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI SEGRETA 

174 0 0 0 No 

 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30 . 

Verbalizzante: docente Maria Di Marzo 

 

Letto il verbale della seduta  del  10 novembre  il DS lo riconosce fedele a quanto è stato detto e deliberato, 

non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta. 

Dirigente Scolastico 

 
 

 

      


