
Verbale n.2 del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020

Il giorno lO settembre 2019 alle ore 9:30 presso l'aula biblioteca del Plesso di Via Ammiraglio
Caracciolo si è riunito il Collegio dei Docenti dell'LC "Coppola" per discutere i seguenti punti
all'o.d.g:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Assegnazione docenti alle sezioni/classi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

A.S. 2019/2020;
3. Nomina Coordinatori di classe e Segretari Consigli di Classe Scuola Secondaria;
4. Funzioni Strumentali: delibera tipologia delle Funzioni e criteri per la valutazione delle istanze di

disponibilità;
5. Delibera scansione temporale incontri di progettazione Scuola Primaria.

Presiede ilDirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano; verbalizza l'Insegnante Concetta Patanè.
Sono presenti i docenti della scuola dell 'Infanzia, Primaria e Secondaria.
Risultano assenti i seguenti docenti: Agostino M., Cosentino A, D'Agata C., De Palma Adele
Stella Rosa, Giunta Ines, Licata G., Milazzo G., Palmeri A., Patanè M.E., Quinci G., Rizzo A,
Sambuco A., Sciarratta D., Scibetta M. A., Zappalà L.

Il Dirigente, constatata la validità della seduta, passa alla disamina del primo punto all' o.d.g.

1) Il verbale della seduta precedente, pubblicato all'albo online della scuola, viene approvato
all'unanimità.
Il Dirigente, prima di passare alla trattazione del punto 2 all'o.d.g., chiede al Collegio l'integrazione
del punto 2 e l'inserimento del punto 6:

Per ilpunto 2 integrare con Delibera quota oraria da destinare alle sostituzioni
al punto 6 Designazione Componenti della Commissione orario.

IlCollegio delibera all'unanimità.

Pertanto l'o.d.g. risulta ilseguente:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Assegnazione docenti alle sezioni/classi Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

AS. 2019/2020 e delibera quota oraria da destinare alle sostituzioni;
3. Nomina Coordinatori di classe e Segretari Consigli di Classe Scuola Secondaria;
4. Funzioni Strumentali: delibera tipologia delle Funzioni e criteri per la valutazione delle istanze di

disponibilità;
5. Delibera scansione temporale incontri di progettazione Scuola Primaria;
6. Designazione Componenti della Commissione orario.

2) Il Dirigente dà la parola alle insegnanti Mancino e Patanè che procedono alla lettura dei
prospetti recanti l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi dei vari ordini di scuola:

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONI DOCENTI DOC. SOSTEGNO POTENZIAMENTO
c RELIGIONEE
N SEZ.A FANARA SCIARRATTA BRUCCHIERI
T SEZ B SCUDERIR
A SEZC SANTONOCITO
L SEZD FIORENZAE

SEZE PITRUZZELLA
SEZF DELL'ARTE
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SEZG MARIA
A
c

SEZL MURSIAQ
u
I
c SEZM BACCIULLI
E
L
L
A SEZN ALBA
z
A

SEZP BRUCCULERIM
M COSTANTINO
A
T
A
R
O

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA
PLESSO VIA MEDAGLIE D'ORO

CLASSI DOC. DOC•.NON INGLESE RELIGION SOSTEGNO
PREVALENTI PREVAL. E

l"A AMARA PUGLISI
t-n PUGLISI (GIUNTA) PUGLISI MARLETTA
r-e RANDELLI PUGLISI

2"A BAGIANTE BAGIANTE PATANE
2"B COCO VENTURA BAGIANTE ANASTASI
2"C MAUGERI MAUGERI FURNARI

3"A COCOMERO CALI RAPISARDA ANASTASI RUGGERI
3"B COLOSI ALESSANDR

A

4"A PALMERI ALLEGRA
4"B ROTELLA ROTELLA ANASTASI
4"C LOMBARDO CAPONNETT LOMBARDO SIGNORINO
4"D ALLEGRA O ALLEGRA MARLETTA

PLESSO VIA CARACCIOLO
5"A CALIRlTA
5"B MUSUMECI (RUSSO) FINOCCHIAR ANASTASI CANNAVO
5"C FINOCCHIAR O

O
PLESSO VIA ZAMMAT ARO

CLASS DOC. DOC•.NON INGLESE RELIGION SOSTEGNO
I PREVALENTI PREVAL. E

T. N.
l"E PINTABONA ZUMBO PINTABONA
2"E SAITTA RAPISARDA
3"E MANNINO NAPOLITANI MANNINO MARLETTA CONDORELL

I
4"E SCIBONA RAPISARDA
5"E MAIMONE ZUMBO RAPISARDA
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CLASS DOCENTI PREVALENTI INGLESE RELIGION SOSTEGNO
I E

T.P.
41\F SCUDERI SCIRE SCIRE BIFARA

SCAPPUZZO SCAPPUZZO MARLETTA
SI\F CATINELLA CRISAFULLI RAPISARDA

DOCENTI POTENZIAMENTO:
- CALÌ 6 h 31\1\A B + 6 h sostituzione
- ZUMBO lOh responsabile di plesso
- SCIBETTA Progetto USR INVALSI
- MANCINO Collaboratore DS

ASSEGNAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO VIA CARACCIOLO PLESSO VIA ZAMMATARO

A022 LETTERE (7 + 14 h)
PAPPALARDO lOORE 20 +2 ORE 2M -2N - DI BLASI lO ORE 2R + 8 ORE lS
10-2P PIANI lOORE 3R+ 8 ORE 2S
RICCIOLI lOORE 3M + 8 ORE 2M ? lOORE lR+2 ORE lS +2 ORE 2S
MARCHETTA lOORE IN + 8 ORE 2N
D'AGATA lOORE 3N+80RE 2P
BALLARINO lOORE 1M+ 8 ORE lO

A028 MATEMATICA (4 + 12 h)
DACCAMPO 1M+ 2M + 3M MANGIONE2S
FURCI 20 + 2P + 3N ? 1R+ 2R+ lS
PATANE' 1N+2N PATANE' 3R
GIUFFRIDA lO

AB25 INGLESE (2 + 6 h)
GERMANA' CORSI M +N IUDICI lR+ 2R+3R+lS+2S+2P
ZAPPALA' lO + 20

AA25 FRANCESE (1+ 4 h)
CREMONE CORSI M + N + R ? lS +2S

AC25 SPAGNOLO (6 h)
AGOSTINO lO + 20
? 2P

A060 TECNOLOGIA (1 + lO h)
ALLEGRA CORSI M + N + O + P SAMPARISI CORSI R + S

AOOlED. ARTISTICA (l+ lO h)
MANSELLA CORSI M +N +O + P SAMBUCOCORSI R + S

A030 ED. MUSICALE ( 1 + lO h )
MUSMECI lO +20+2P +12 ORE MAMMINO CORSI R + S
POTENZIAMENTO
STRAZZERI CORSO M+N + 6 ORE
POTENZIAMENTO

A049 ATTIVITA' MOTORIA (1 + lO h)
CALA' CORSIM+N+O+P COSENTINO CORSI R + S

RELIGIONE (14 h)
PAGANA TUTTE LE CLASSI DI ENTRAMBI I PLESSI

Per quanto riguarda l'assegnazione degli insegnanti di sostegno della Scuola Primaria, ci si riserva
di definire l'assegnazione successivamente.
Il Collegio prende atto.
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Relativamente alla scuola Primaria, l'insegnante Mancino propone di stabilire la quota oraria da
destinare alle sostituzioni pari a 2h per ciascun insegnante (laddove sia possibile).
La proposta è approvata all'unanimità.

3) L'insegnante Patanè legge la proposta del Dirigente relativa all'individuazione dei coordinatori
di classe e dei rispettivi segretari. Tali funzioni vengono così assegnate:

Coordinatori e Segretari secondaria Plesso Coordinatori e Segretari secondaria Plesso
di via Caracciolo di via Zammataro
1M DACCAMPO - SOSTEGNO lR LETTERE - SOSTEGNO
2M GERMANA' - BUSCEMI 2R IUDICI - SOSTEGNO
3M RICCIOLI - BELLINGHERI 3R LO GIUDICE - ANZALONE
IN MARCHETTA - CALA' 1S DI BLASI - SOSTEGNO
2N CREMONE - PAPPALARDO 2S MATEMATICA - SOSTEGNO
3N D'AGATA - SOSTEGNO
IO BALLARINO -SOSTEGNO
20 ALLEGRA - SOSTEGNO
2P ZAPPALA'-SOSTEGNO
Il collegio approva all'unanimità.

4) Alla luce delle valutazioni delle FFSS dello scorso anno, ilDirigente Scolastico propone la stessa
tipologia di Funzione, confermando così le aree di intervento e compiti:

TIPOLOGIE E COMPITI FUNZIONI STRUMENTALI

GESTIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Organizzazione e diffusione del PTOF:
• Coordina la revisione e l'aggiornamento del PTOF
• Organizza azioni di pubblicizzazione/diffusione interna ed esterna del PTOF
Coordinamento dell'attività curricolare:
• Coordina la Commissione per la revisione/integrazione del Curricolo Verticale d'Istituto
• Coordina i docenti nella progettazione curricolare e fornisce loro supporto
Coordinamento dell'attività progettuale interna:
• Promuove la coerenza progettuale tra Offerta Formativa curricolare ed extracurricolare
• Gestisce l'organizzazione, ilmonitoraggio e la valutazione dei progetti di arricchimento
• Fornisce supporto ai docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali
Gestione del Piano di Formazione:
• Analizza i bisogni formativi e sostiene la realizzazione del Piano annuale di formazione e di
aggiornamento

• Promuove la crescita professionale continua tramite sia contatti con esperti ed associazioni che
la raccolta/selezione di opportunità di formazione promosse in ambito locale e nazionale

Collaborazione
• Interagisce con le altre FF.SS., con i coordinatori, con i referenti e con i Collaboratori del
Dirigente Scolastico; in caso di necessità coadiuva i collaboratori nelle funzioni;

• Partecipa alle riunioni dello staff di Direzione

SUPPORTO AI DOCENTI E AGLI STUDENTI
Coordinamento degli interventi e dei servizi per i docenti:
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• Gestisce l'accoglienza e l'inserimento dei docenti in ingresso, affiancandoli con un'azione di
consulenza periodica programmata

• Svolge un'attività di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo
• Fornisce supporto ai docenti attraverso la diffusione di buone pratiche metodologiche e didattico
educative

• Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti, favorendo
scambi di conoscenze e competenze

Coordinamento degli interventi e dei servizi per gli alunni:
• Gestisce l'accoglienza e l'inserimento degli studenti neo-iscritti
• Cura tutte le attività inerenti l'integrazione di alunni stranieri
• Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di
prevenzione/soluzione

• Predispone interventi/azioni di sostegno, compensazione e recupero e di valorizzazione delle
eccellenze

Coordinamento degli interventi contro la dispersione scolastica
• Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica
• Cura i contatti tra i servizi sociali e/o altre agenzie educative e i genitori degli alunni in
dispersione

• Monitora le assenze degli alunni a rischio di dispersione interagendo con le famiglie, con i
docenti ed altri Enti

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Coordinamento degli interventi di inclusione
• Coordina l'attuazione del progetto di inclusione degli alunni disabili
• Cura l'accoglienza e l'inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli operatori addetti all'assistenza

• Coordina l'attività degli insegnanti di sostegno, con particolare riferimento alla documentazione
specialistica e didattica

• Coordina e predispone ilmateriale didattico per esami di Stato, di idoneità e di ammissione;
Gestione dei rapporti con ilterritorio
• Cura i rapporti con l'equipe psicopedagogica dell' ASP per la certificazione degli alunni e la
documentazione alunni H (certificazioni, diagnosi funzionali, P.E.D., P.D.F., Profilo dinamico
funzionale);

• Coordina gli incontri Gruppi H / genitori, docenti curriculari e di sostegno, medici specialisti ASP
• Raccoglie le segnalazioni degli insegnanti sugli alunni da inviare all' A.S.L.

QUALITÀ
Gestione del sistema qualità
• Promuove l'adozione di procedure di governo, di verifica e di controllo interno
• Coordina il gruppo di lavoro interno
• Partecipa alle esperienze di formazione
Gestione del processo di autoanalisi d'Istituto
• Identifica caratteristiche e fattori di qualità
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• Coordina le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell 'Istituto fornendo informazioni
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto

• Redige il rapporto annuale di valutazione
Coordinamento della valutazione degli alunni.
• Propone un modello "condiviso" di valutazione intermedia e finale sulla base delle
richieste/osservazioni dei docenti

• Promuove, organizza e pianifica attività di orientamento per gli alunni
• Coordina il sistema di valutazione d'Istituto interno relativo agli alunni
• Cura i rapporti con l'INVALSI e coordina la somministrazione e la correzione delle prove
generali

• Raccoglie, analizza ed elabora i dati relativi agli esiti formativi quadrimestrali degli alunni e alle
prove INVALSI

MULTIMEDIALITÀ
Gestione dei laboratori:
• Coadiuva il DS nella gestione dei finanziamenti ricevuti per l'acquisto di dotazioni informatiche e
l'assegnazione delle risorse ai diversi laboratori

• Fornisce assistenza tecnica (installazione di nuovi software e/o hardware, collaudo delle
attrezzature acquistate, manutenzione delle dotazioni dei diversi laboratori, risoluzione di piccoli
problemi e malfunzionamenti)

Supporto tecnologico ai docenti:
• Fornisce consulenza per problemi relativi all'utilizzo delle macchine o di specifici software
• Ricerca e diffonde risorse per la didattica (software didattici, risorse e siti in internet. ..)
Gestione del sito web e del registro elettronico:
• Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto
• Aggiorna ed implementa ilsito web documentando eventi, progetti, attività
• Inserisce i dati utili all'attivazione del registro elettronico: compilazione anagrafiche ed
erogazione password docenti; assegnazione dei docenti alle classi; compilazione quadro orario
classi; abilitazione alle supplenze e alle sostituzioni; compilazione anagrafiche e predisposizione
accesso parenti.

• Monitora il funzionamento del registro elettronico curando la comunicazione con le ditte
fornitrici per le problematiche legate alla gestione dell'infrastruttura tecnologica

• Elabora una modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria scolastica

Per tutte le Funzioni sarà previsto ilseguente compito:

Collaborazione
• Interagisce con le altre FF.SS., con i coordinatori, con i referenti e con i Collaboratori del
Dirigente Scolastico; in caso di necessità coadiuva i collaboratori nelle funzioni;

• Partecipa alle riunioni dello staff di Direzione.

Relativamente ai criteri da utilizzare per la comparazione dei curricula dei docenti candidati,
l'insegnante Mancino legge quelli dello scorso anno e chiede se si rende necessaria qualche
modifica ai criteri. Dopo proficuo confronto, l'assemblea propone di apportare una modifica al
secondo criterio e pertanto i criteri definitivi risultano essere i seguenti:
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CRITERI PERLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI DISPONIBILITÀ
• Esperienza nell'area interessata e/o con competenze finalizzate allo svolgimento dei compiti della
F. S. (punti 0,50 per ogni anno di esperienza specifica)

• Attestati di partecipazione e aggiornamento a corsi di formazione sulle problematiche oggetto
della F.S. (punti 0,50 per ogni corso FINO AD UNMAX DI lO CORSI)

• Possesso di titoli di specializzazione o di competenze comunque valutabili (certificati e
documentati), congruenti con la F. S. per cui si fa domanda (punti l per ogni titolo)

• Assunzione di incarichi, in uno dei cinque anni precedenti, di referenza e/o in commissioni
funzionali alla maturazìone di esperienze nell'ambito della F.S. per cui si fa domanda
(punti 0,50 per ogni anno di esperienza specifica)

• Partecipazione a corsi FORTIC e di Informatica certificati (punti l per ogni corso frequentato)

• Conoscenza dell'uso di strumenti informatici (autocertificazione) (punti 2)

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati in Segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del
19 c.m., scaricando ilmodulo dal sito.
Il collegio approva all'unanimità.

5) Prende la parola l'insegnante Mancino che avanza le seguenti proposte:
• Proposta di scansione quindicinale degli incontri di progettazione per gli insegnanti delle classi a
TN e di scansione settimanale per gli insegnanti delle classi a TP

- Classi TN: 16 incontri di 4h + 1 incontri di 2h (totale 66 h )
_Classi TP: Il incontri di 2 h (orario antimeridiano) + 16 incontri di 2,30 h + 1 incontro di 4h,
(totale 66h)
• Proposta di mantenere il lunedì quale giorno di rientro per la progettazione
_ore 15:00/19:00plesso via Medaglie d'Oro (16:30/19:00 insegnanti classi a TP)
- ore 10:10/12:10 insegnanti con turno pomeridiano TP
- ore 12:10/14:10 insegnanti con turno antimeridiano TP

Nel dettaglio, ilcalendario delle giornate sarà inserito nel piano annuale delle attività.

Il collegio approva all'unanimità.

6) Relativamente alla Commissione orario, l'ins. Patanè propone la conferma della composizione
dello scorso anno con le insegnanti Colosi, Palmeri e Napolitani per la scuola primaria e gli
insegnanti Patanè C.; Miraglia e Buscemi per la scuola Secondaria.
Il Collegio approva all'unanimità.


