
Verbale n.1 del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020

Il giorno 3 settembre 2019 alle ore 9:30 nei locali del Plesso di Via Ammiraglio Caracciolo si è
riunito ilCollegio dei Docenti dell'LC " Coppola" per discutere i seguenti punti all'o.d.g:

l) Insediamento del Collegio, designazione dei collaboratori del Dirigente, dei Responsabili di
plesso e dei Coordinatori di settore e situazione complessiva dell'Istituto: alunni, classi,
organico;

2) Calendario scolastico e proposta giorni di chiusura a.s. 2019/2020;
3) Definizione orari IO periodo scolastico e VA O per accoglienza;
4) Orario attività didattiche e suddivisione dell'anno scolastico 2019/2020 (trim / quad);
5) Criteri di formulazione dell'orario scolastico (primaria e Secondaria);
6) Programmazione degli impegni funzionali all'avvio dell' anno scolastico;
7) Varie ed eventuali.

Presiede ilDirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano.
Sono presenti i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
Risultano assenti i seguenti docenti: Amato Laura Rita, D'agata Carla, De Palma Adele Stella Rosa,
Giunta Ines, Licata Giuseppa, Pennisi Ylenia Aurora, Quinci Giuseppa, Scibetta Maria Ausilia.

Il Dirigente, constatata la validità della seduta, dà il benvenuto a tutti i nuovi docenti entrati a far
parte dell'organico della Scuola, invitandoli a presentarsi e augura a tutti un buon lavoro.

l) Il DS comunicache, a seguito del pensionamentodella Prof.ssaD'arrigo, si è reso necessariorinnovare lo
staff di direzionee pertanto nomina quali suoi collaboratori:
Ins. Mancino: Collaboratore del DS, Responsabile del plesso di via Medaglie d'Oro,
Coordinatore settore Primaria
Ins. Patanè: Collaboratore del DS, Responsabile del plesso di via Caracciolo, Coordinatore
settore Secondaria

-----_ ..- _ .. - ~-'-'- -- -------------_. __ .__._-_._~--_._--

Ins. Mursia: Responsabile del plesso di via Acquicella e Coordinatore settore Infanzia
Ins. Zumbo: Responsabile del plesso di via Zammataro.

La Prof.ssa Patanè Concetta assume l'incarico di Segretario verbalizzante del Collegio.

Il Dirigente passa la parola all'Insegnante Mancino la quale illustra la situazione complessiva
dell'Istituto in relazione ad alunni, classi, organico per l'anno scolastico 2019/2020:

ALUNNI
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

tot. Alunni 220 tot, Alunni 397 tot. Alunni 257
H 14 di cui 2 art. 3 c. 3 H 60 di cui 18 art. 3 c. 3 H 44 di cui 13 art. 3 c. 3

TOTALE ALUNNI 874 di cui 118 alunni H

SEZIONI/CLASSI
sezioni autorizzate 11 Totale classi 22 Totale classi 14
lO sez. T. RIDOTTO h 25 20 classi T. NORMALE h 27 14 classi T. NORMALE h 30
Centrale 7 Acquicella 3 Centrale 12 Caracciolo 3 Caracciolo 9

Zammataro. 5 Zammataro 5

1 sez. T. NORMALE h 40 classi T. PIENO h. 40
Zammataro Zammataro 2

ORGANICO
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Il Collegio prende atto.

n. 13 Docenti n. 68 Docenti n. 53 Docenti

12 Docenti 28 Docenti comune Lettere 7 + 14 h
1Docente potenzi amento 4 Docenti potenziamento Matematica 4+ 12 h
6 Docenti di Sostegno 2 Docenti specialiste inglese Francese l + 4 h
1 Religione (h 16:30) 32 Docenti di sostegno Spagnolo 6 h

(17+15 in deroga) Inglese 2 + 6 h
2 Docenti Religione Arte 1 + 10h

Musica l + 10h + l Potenz
Tecnologia 1 + lO h
Ed. Fisica l + lO h
Religione 14 h
Sostegno 23,5 (16+ 17,5 10
deroga)

2) L'insegnante Mancino dà lettura del calendario regionale che stabilisce l'inizio dell'attività
didattica il 12 settembre 2019 e fissa il termine delle lezioni della scuola Primaria e Secondaria al 6
giugno 2020 e quello della scuola dell'Infanzia al 27 giugno 2020.
Si propone di adeguare ilcalendario utilizzando tre dei cinque giorni disponibili per la sospensione
delle attività educative e delle lezioni. Vengono individuate, come possibili date il 4/6 Febbraio
(ponte di Sant' Agata) e l Giugno considerando che da calendario regionale sono previsti: 207 gg di
scuola = 172 gg di scuola organizzata su 5 gg

CALENDARIO PROPOSTA ADEGUAMENTI
REGIONALE SCUOLA

DATA INIZIO A. S. 12 settembre

-VACANZE-DI-Ni\:T-A]jE- - Dal 2Jùicembre-al-7-gennaio- ~-----~

VACANZE DI PASQUA Dal 9 al 14 aprile
FESTA DI TUTTI I l° novembre
SANTI (venerdì)
IMMACOLATA 8 dicembre
CONCEZIONE (domenica)
FESTA DEL SANTO 5 febbraio 4 I 6 febbraio
PATRONO (mercoledì) PONTE SANT'AGATA
ANNIVERSARIO 25 aprile
DELLA LIBERAZIONE _Qabato)
FESTA DEL LAVORO 1maggio

_fyenerdì)
FESTA NAZIONALE 2 giugno Igiugno
DELLA REPUBBLICA (martedì) PONTE
DATA FINE A. S. 6 giugno

27 giugno Infanzia Dal1'8 al 27 giugno sezioni ridotte:
- Plesso via Zammataro
n. 1 sez.

- Plesso via Medaglie d'Oro
n. 2 sez.. . ..Il Collegioapprova all'unanìmìtà .

La proposta sarà sottoposta al vaglio del Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.
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3) Il Dirigente dà la parola all'insegnante Mancino che sottopone al Collegio la seguente
articolazione oraria per il primo periodo scolastico, legata essenzialmente alle alte temperature che
caratterizzano la nostra città nel mese di settembre e all'organico dei docenti non ancora completo:

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
12 settembre 3 ore di attività 12 settembre 3 ore di attività 12 settembre 3 ore di attività
solo 3 anni solo per le prime classi solo per le prime classi

* via Caracciolo 8:00111:00
* * via Zammataro
9:30/12:30

13 settembre 3 ore di attività 13 settembre 3 ore di attività 13 settembre 3 ore di attività
per tutte le classi per tutte le classi per tutte le classi

dal 16 al 27 settembre 4 ore dal 16 al 20 settembre 4 ore dal 16 al 20 settembre 4 ore
di attività per tutte le classi di attività per tutte le classi di attività per tutte le classi

dal 23 al 27 settembre 5 ore dal 23 al 27 settembre 5 ore
di attività per tutte le classi di attività per tutte le classi

dal 30 settembre orario dal 30 settembre orario dal 30 settembre orario
regolare regolare regolare
* l'orario delle sezioni a * l'orario delle classi a
tempo normale sarà tempo pieno sarà
subordinato all'erogazione subordinato all'erogazione
del servizio mensa del servizio mensa

La Progettazione dell'VA Odal 12/13 al 27 settembre sarà finalizzata all'accoglienza (ad
esempiu-costituzionetricostiurztonedet- gruppo=c1asse;-socÌàlizzazione~-aelle esperienze-
estive, socializzazione di nuovi iscritti) e alla valutazione iniziale (prove d'iJ!g!ess<ù_.

Il Collegioapprova all'unanimità.
La proposta sarà sottoposta al vaglio del Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

4) Il Dirigente comunica iltempo scuola degli alunni dei vari ordini di scuola:

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
TEMPO NORMALE TEMPO NORMALE 30 ore settimanali
40 ore settimanali 27 ore settimanali
TEMPO RIDOTTO TEMPO PIENO
25 ore settimanali 40 ore settimanali

L'insegnante Mancino comunica la proposta della Dirigenza di suddivisione dell'anno scolastico in
quadrimestre; lo svolgimento dell'ora di potenziamento di lingua inglese, prevista nel PTOF per le
prime classi a tempo normale della scuola Primaria, laddove opera l'insegnante specialista, in
compresenza con l'insegnante di italiano (come lo scorso anno) per dare a tutti gli allievi la
possibilità di tale opportunità e di suddividere l'anno scolastico in due quadrimestri; l'orario di
inizio e di fine delle attività didattiche nei vari plessi e per ogni ordine di scuola secondo la seguente
scansione:
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SEDE CENTRALE PLESSO VIA PLESSI
CARACCIOLO ACQUICELLA ZAMMATARO

INFANZIA 8:20/l3:20 tempo ridotto tempo normale
8:05/l3:05 8:05/16:05
PLESSO ZAMMATARO

PRIMARIA 8:10/l3:40 8:05/13:35 tempo normale tempo pieno
LMMG LMMG 8:10/13:40 8:10/16:10

LMMG
8:10/13:10 8:05/13:05
V V 8:10/13:10
Classi da 1A a 4A Classì S" V

SECONDARIA 8:00/14:00 8:00/14:00

Si apre un ampio dibattito relativamente agli orari di inizio e di fine delle attività didattiche della
scuola dell'Infanzia sede via Medaglie d'Oro, e vengono avanzate varie ipotesi di modifica alla
proposta del Dirigente; dal confronto si converge a passare ai voti delle seguenti proposte:

a. Proposta della Dirigenza come da tabella sovrastante Voti 54
b. Scuola dell'infanzia sede centrale: anticipazione dell'orario di ingresso/uscita 8:00/13:00

Voti 9
c. Riduzione oraria a 55 minuti del tempo scuola degli alunni dei tre ordini di scuola Voti 6
d. Astenuti 32.
Il collegio approva a maggioranza, la proposta a. della Dirigenza in ordine agli orari di inizio
e di fine delle attività didattiche della scuola dell'Infanzia e approva all'unanimità la proposta
della Dirigenza in ordine alla suddivisione in quadrimestre e l'ora di potenziamento
d'inglese delle classi prime scuola Primaria.

L'ins. Mancino precisa che la ripartizione oraria delle discipline della scuola Primaria e Secondaria
è dichiarata nel PTOF.

5) Prende la parola l'insegnante Mancino che espone i criteri per la formulazione dell'orario di
scuola Primaria e Secondaria, criteri già utilizzati negli anni precedenti:

• Equilibrio tra materie teoriche e pratiche;
• Possibilità di attivare le classi aperte;
• La presenza di almeno due ore buche per ogni insegnante di scuola Secondaria e massimo

una per gli insegnanti di scuola Primaria, ove necessario;
• Equa distribuzione tra prime e ultime ore per i docenti (ad eccezione degli specialisti di

lingua inglese nelle classi 1A e 2A e di religione in tutte le classi di scuola primaria).
Il Collegio delibera all'unanimità.

6) Prende la parola l'insegnante Mancino che illustra la proposta del Dirigente relativa agli impegni
"l di bprevisti per l mese l settem re:

giorno orario Attività Scuola Attività Scuola Attività Scuola
dell'Infanzia Primaria Sec. l°grado

Lunedì 02 Il:00/13:00 Riunione Funzioni Strumentali uscenti e Staff di Direzione
Plesso via
Caracciolo
Martedì 03 9:30/11:30 Collegio docenti
Plesso Via

Caracciolo
Mercoledì 04 9:00/12:00 Intersezione Riunione con le



Plesso via Progettazione UA O: FFSS
Medaglie attività di Condivisione degli
d'Oro accoglienza strumenti di

Progettazione/V alutaz
ione e di lavoro

9:00/13/00 Interclasse
Progettazione UA O:
attività di
accoglienza e prove
d'ingresso
(ita/ mate)

Giovedì 05 9:00/12:00 Intersezione Dipartimenti
Plesso via Progettazione UA O: Progettazione UA o:
Medaglie attività di attività di accoglienza
d'Oro accoglienza e prove d'ingresso

9:00/13/00 Interclasse
Progettazione UA O:
attività di
accoglienza
e prove d'ingresso
(ita/ mate)

Lunedì 9 9:00/13:00 Interclasse
Plesso V1a Progettazione UA O:
Medaglie attività di
-d'Oro ~._-----~~- ---"-_-_ ---- - - accoglìenza ~-- .- - -- - - ...- -------

e prove d'ingresso
(ita/ mate)

Martedì lO 9:30/11:30 Collegio docenti
Plesso di via
Caracciolo
Mercoledì Il 9:00/11:00 Preparazione Preparazione
Plessi di materiali didattici e materiali didattici e
a1212artenenza sistemazione aule sistemazione aule

9:00/13:00 Preparazione
materiali didattici e
sistemazione aule

Giovedì 12 orario del Attività didattica Attività didattica Attività didattica
plesso 3 anni classi prime classi prime

h3 h3 h3
* via Caracciolo
8:00/11:00
** via Zammataro
9:30/12:30

I docenti delle altre classi sono regolarmente in servizio per supporto ai colleghi, eventuali
sostituzioni e/o sistemazione aule e materiali
Venerdì 13 orano del Attività didattica Attività didattica Attività didattica
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plesso h3 h3 h3

Da Lunedì 16 orario del Attività didattica Attività didattica Attività didattica

a plesso h4 h4 h4

Venerdì 20
Da Lunedì 23 orario del Attività didattica Attività didattica Attività didattica
a plesso h4 h5 h5
Venerdì 27

orario di servizio dei .5 h giornaliere Orario alunni con Come da orario
docenti .4 h giornaliere+lOh 1h a credito provvisorio
dal 16al27 settembre da recuperarecon

attivitàpomeridiana
aggiuntiva

Da Lunedì 30 orano del Orario regolare Orario regolare Orario regolare
settembre plesso

Le insegnanti di scuola dell'Infanzia si riservano di indicare l'orario di servizio dal 16 al 27
settembre al successivo Collegio.
Il Collegioapprova all'unanimità

7) Il DS dà la parola all'Ins. Maugeri che comunica la possibilità di adesione al bando per
l'accreditamento quale sede per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai sensi del DM n.249/2010
integrato dal DM 8 novembre 2011 e dal DM n. 93/2012. L'insegnante Maugeri chiede la
disponibilità ai docenti di voler essere tutor, ognuno per il proprio ordine di scuola. Vengono
individuati per l'Infanzia le insegnanti: Mursia e Scuderi; per la Primaria le docenti: Lombardo,
Palmeri, Rotella; per la Secondaria Matematica ilProf. Mangione e Arte e Immagine e sostegno la
Prof.ssa Pappalardo.

Il Collegioapprova all'unanimità.

8) Varie ed eventuali
Prende la parola la Prof.ssa Musmeci Caterina che comunica l'intenzione della Scuola di
partecipare a un corso di 20 ore organizzato dalla ST Microeletronics in cui sarà presente un tutor
ogni tre partecipanti; invita i docenti a darle al più presto comunicazione di disponibilità alla
partecipazione.
L'insegnante Mancino comunica che gli orari provvisori delle classi della scuola secondaria per il
primo periodo scolastico saranno formulati dalle insegnanti Collaboratori del DS.

Esauriti i punti all'ODG la seduta viene tolta alle Il'

Il Segretario
Prof.ssa Concetta Patanè

ew~16t~
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