
 

VERBALE N. 7 

 COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2019-20 

 

Il giorno sette del mese di gennaio dell’anno duemilaventi alle ore 17.30 nei locali di questa 

Istituzione Scolastica si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito ai 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Anticipi scolastici Scuola Infanzia 

3. Patto di Corresponsabilità 

4. Rendicontazione sociale 

5. Comunicazioni  

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 84/P e 70/I del 30 

dicembre 2019. Presiede l’organo collegiale il Dirigente Scolastico, Prof.ssa D'Agostino Gabriella. 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante l’Ins. Liberio Maria. 

Risultano assenti per la Scuola Primaria: inss. Altero A., Bottalico F., Ceglie L., Martimucci M., 

Sblano R., Vacca S. e per la Scuola dell’Infanzia, ins. Albudanzi G. (presso altro circolo didattico).  

Il Dirigente Scolastico (di seguito DS), considerato il quorum costitutivo-strutturale del CdD, dichiara 

valida l’adunanza.  

PUNTO 1 . Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il D.S. invita il Collegio ad esprimersi in 

merito all’approvazione del verbale del 26 novembre 2019, la cui copia è già affissa all’albo docenti. 

Delibera n. 1 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 2. Anticipi scolastici Scuola Infanzia 

Il D.S. informa il Collegio che per il prossimo a.s. non saranno più erogati finanziamenti, da parte 

dell'Ente Locale, per il Progetto “Anticipi” destinato alla scuola dell'Infanzia e che quindi, è 

necessario esprimersi sul prosieguo di tale progetto.  

Con riferimento al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, il D.S. richiama l'art.2 di seguito riportato, 

sottolineando il ruolo del Collegio dei Docenti nella valutazione pedagogica e didattica dei tempi e 

delle modalità di accoglienza: 

 “1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di 

garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la 



 

particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 

anticipata e' disposto alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità' e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza”. 

Di seguito, il D.S. evidenzia che come da Nota Miur n. 22994 del 13/11/2019 “Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione  sia superiore al numero  dei  posti  

complessivamente disponibili,  hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di Istituto della scuola prescelta”. 

Il D.S. comunica al Collegio i Criteri deliberati dal Consiglio di Circolo nel caso di eccedenza: 

1) Bambini 5 e 4 anni, che hanno presentato domanda entro i termini, con fratelli e/o sorelle iscritte 

nella scuola dell’infanzia e/o primaria nello stesso edificio. 

2) Bambini di 5 e 4 anni che hanno presentato domanda entro i termini, ordinati in base alla data di 

nascita dal maggiore al minore. 

3) Bambini che compiono tre anni di età entro il 31/12/2020, che hanno presentato domanda entro i 

termini con fratelli e/o sorelle iscritte nella scuola dell’infanzia e/o primaria nello stesso edificio. 

4) Bambini che compiono tre anni di età entro il 31/12/2020, che hanno presentato domanda entro i 

termini ordinati in base alla data di nascita dal maggiore al minore. 

5) Nel caso di disponibilità di posti e di alunni anticipatari che compiono gli anni entro il 30 aprile 

2021 saranno inseriti in lista di attesa e saranno ordinati in base: 

-alla data di nascita, dal maggiore al minore. 

Il D.S. dopo ampio dibattito chiede al Collegio di deliberare in merito all’accoglienza di alunni 

anticipatari nella scuola dell’Infanzia sulla base della valutazione pedagogica e didattica dei tempi e 

delle modalità dell'accoglienza delle bambine e dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 

aprile dell'anno scolastico di riferimento.  

Delibera n. 2 

Il Collegio all’unanimità dei presenti delibera che vengano accolti gli alunni anticipatari a partire 

dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo, avendo 

operato una valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza che risulta 

rispondente alle esigenze dell’utenza. 



 

PUNTO 3. Patto di Corresponsabilità 

Il D.S. illustra e propone l'adozione del Patto educativo di Corresponsabilità di seguito riportato.

Il Patto educativo di Corresponsabilità è finalizzato a dare più efficacia all'intervento formativo della 

scuola attraverso la definizione e la condivisione dei diritti e dei doveri nel rapporto tra scuola, 

famiglie e alunni.  

Premesso che la cooperazione tra scuola e famiglia è un fondamentale strumento per aiutare gli alunni 

nel cammino della formazione e nell’esercizio della libertà e della responsabilità, il rispetto del Patto 

costituisce la condizione indispensabile per costruire una relazione di fiducia reciproca, per potenziare 

le finalità dell'Offerta Formativa e per orientare gli alunni verso il successo scolastico. 

Pertanto, docenti, personale scolastico, alunni, genitori s’impegnano a rispettare quanto indicato nel 

seguente documento, che ha validità per tutta la durata della permanenza dell’alunno nell’istituto. 

LA 

SCUOLA 

si impegna 

a: 

  

- Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche e l’intera offerta formativa; 

- creare un clima per favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di 

autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

- riconoscere i bisogni educativi di ogni alunno programmando attività che tengano conto 

delle finalità del progetto educativo; 

- programmare i necessari percorsi individualizzati e gli interventi di potenziamento e/o di 

recupero; 

- mantenere un costruttivo contatto con le famiglie, anche attraverso avvisi e 

comunicazioni; 

-realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia 

dell’azione educativa; 

- garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 

- rendere espliciti i comportamenti che insegnanti, genitori, alunni, personale ausiliario e di 

segreteria, si impegnano a concretizzare in ambiente scolastico, chiarendo ruoli, compiti e 

funzioni; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso  strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 

I DOCENTI  

si 

impegnano 

a: 

- seguire gli alunni affinché i percorsi curricolari siano finalizzati al successo scolastico in 

riferimento alle capacità di ogni allievo; 

- comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i 

diversi traguardi; 

- favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, 

ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione 



 

consapevole alla vita sociale e culturale; 

- riconoscere i bisogni educativi di ogni alunno programmando attività che tengano conto 

delle finalità del progetto educativo; 

- promuovere la piena partecipazione alla vita della Scuola; 

- articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 

potenziamento, individualizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 

- far rispettare il Regolamento di Circolo; 

- mantenere un costruttivo contatto con le famiglie; 

- rendere noti i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all’alunno di 

selezionare gli strumenti di lavoro; 

- creare all’interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul dialogo e sul 

rispetto reciproco; 

- favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno 

verso le varie proposte formative e le attività didattiche; 

- spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e 

del controllo degli apprendimenti; 

-esplicitare criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale 

relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

- prevenire e contrastare il bullismo e cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative al rispetto tra studenti, la tutela della loro salute, la corretta 

comunicazione e il corretto comportamento. 

GLI 

ALUNNI si 

impegnano 

a: 

 

- Rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 

- imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano 

dell’apprendimento e del comportamento; 

- rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, 

personale A.T.A., collaboratori; 

- avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, sussidi, 

nonché del materiale altrui e proprio; 

- non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un 

comportamento corretto e rispettoso; 

- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, e di tutto il personale scolastico; 

- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, 

rispettosi delle indicazioni previste nel Regolamento di Circolo; 

- segnalare agli insegnanti eventuali situazioni di prevaricazione ripetuta (bullismo, 

cyberbullismo) perpetuata a danno proprio e/o  ad altri, per consentire  l'intervento 



 

tempestivo ed efficace, nei confronti dei responsabili e per ripristinare un clima di serenità 

e fiducia; 

- assumere un atteggiamento responsabile nell’ esecuzione dei compiti richiesti; 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri; 

- svolgere regolarmente tutte le attività connesse all’esperienza scolastica, collaborando 

con compagni e insegnanti, partecipando con impegno alle attività proposte, eseguendo 

con puntualità i compiti assegnati, portando il materiale necessario per lo svolgimento del 

lavoro scolastico. 

I 

GENITORI 

si 

impegnano 

a: 

 

- Prendere visione del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

- partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee; 

- rispettare il Regolamento di Circolo; 

-creare un dialogo costruttivo con la Scuola e con i docenti attraverso la puntale lettura del 

sito web dell’Istituto, l'eventuale firma degli avvisi e attraverso colloqui personali, 

discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti, stimolando una riflessione 

sugli episodi di conflitto e di criticità; 

- rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 

- assicurare il rispetto dell’orario di entrata/uscita e la regolarità della frequenza scolastica; 

- controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e lo svolgimento dei 

compiti assegnati dai parte dei propri figli;  

- assumere ed insegnare ai propri figli ad assumere atteggiamenti di rispetto, 

collaborazione, solidarietà nei confronti dell’altro; 

- partecipare agli incontri Scuola Famiglia; 

- collaborare con i docenti nel progetto educativo affinché il comportamento del proprio 

figlio sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti 

gli ambienti della scuola; 

- collaborare con la scuola nella gestione degli eventuali episodi di bullismo e 

cyberbullismo; 

- partecipare alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo. 

  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 3 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera l’adozione del suddetto Patto di 

Corresponsabilità. (all.1) 

PUNTO 4. Rendicontazione sociale; 



 

Il D.S. invita la docente Cattedra C., in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro, ad illustrare 

quanto elaborato in merito alla Rendicontazione sociale.  

L'ins. Cattedra chiarisce che la scuola è stata chiamata a dare conto dei risultati raggiunti nel triennio 

15/16 -16/17-17/18 con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di 

autovalutazione (RAV).  

In relazione ai RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE e in particolare al traguardo di 

riduzione di 2/3 punti percentuali della variabilità tra le classi in Italiano e Matematica è emerso 

quanto segue: il traguardo riferito alla variabilità tra le classi in Matematica è stato raggiunto nelle 

classi seconde e quinte. Il traguardo riferito alla variabilità tra le classi in Italiano invece, non è stato 

raggiunto nelle classi seconde anzi il dato è aumentato nel triennio di 13 punti. Per le classi quinte pur 

non essendo stato raggiunto il traguardo, si registra un lieve decremento pari allo 0.3. 

Per quanto riguarda il traguardo di riduzione di 5/6 punti percentuali degli alunni collocati nel 

livello 1 sia in Italiano che in Matematica nelle classi seconde e quinte è emerso quanto segue: 

considerati gli Esiti delle prove Invalsi relativi all'anno scolastico 2018/19, il traguardo è stato 

parzialmente raggiunto ovvero è stato conseguito dalle classi seconde ma non dalle classi quinte. 

In relazione ai Risultati nelle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE e in particolare al traguardo 

n.1 “Predisposizione di unità di apprendimento trasversali; n.2 “Almeno 2 progetti per 

interclasse/sezione con adozione di buone prassi o di spazio comune” è emerso quanto segue: 

i traguardi sono stati parzialmente raggiunti. Le attività promosse dalla scuola non risultano 

propriamente rendicontabili. 

Per quanto riguarda il traguardo “Percorsi di sviluppo delle competenze digitali e di L2 dalla S. 

dell'Infanzia: 90% di certificazioni in L2; 90% di certificazioni EIPASS junior” è emerso quanto 

segue: è stato raggiunto il 99% di certificazioni di lingua inglese. E' stato raggiunto il 100% di 

certificazioni EIPASS Junior. 

Con riferimento alle prospettive di sviluppo l’Istituto intende migliorare i livelli di apprendimento di 

tutti gli alunni contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, che di fatto limitano lo 

sviluppo integrale della persona. 

In relazione all'esigenza di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie, la scuola prevederà la 

programmazione di opportuni investimenti per il rinnovo della dotazione informatica. 

In ragione della sua politica, l’istituto si attiverà per potenziare, ad ampio spettro, le competenze 

professionali dei docenti e del personale A.T.A. attraverso la formazione continua. 

Particolare attenzione sarà posta ad armonizzare l'offerta formativa dell'istituto evitando la 

frammentarietà della progettazione e dell'azione didattica, anche in considerazione della criticità 

legata alla presenza di più plessi allocati in zone territoriali con un'utenza diversificata. 

La condivisione della visione e della missione della scuola, la conseguente progettazione di comuni 

azioni didattiche e la circolazione di buone prassi, costituiranno il percorso da seguire per la 



 

costruzione di una comunità educante in cui condividere non solo le pratiche educative, ma i 

significati impliciti in tali pratiche. 

L'implementazione di attività di Ricerca-Azione, a seguito dei percorsi formativi intrapresi, 

consentiranno di sperimentare nuove metodologie didattiche come il Metodo Analogico Bortolato, di 

cui l'istituto è capofila di rete. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità la Rendicontazione Sociale come effettuata dalla 

Commissione di lavoro e riportata all’interno della piattaforma Invalsi. 

PUNTO 5.  Comunicazioni 

Non essendovi comunicazioni del D.S., conclusa la trattazione dei punti all’o.d.g., la riunione ha 

termine alle ore 18.30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         La segretaria                                                                                             

        Ins. Maria Liberio                                                                           Il Presidente    

 

 

 

 

 

 


