
 

VERBALE N. 11 

 COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2019-20 

 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 17.00, nella modalità di 

videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere 

e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2) Verifica del PTOF a.s. 2019/2020 

3) Lettura relazioni dell'attività svolta dalle Funzioni Strumentali 

4) Piano annuale per l'Inclusività a.s. 2020/2021 

5) Costituzione rete di scopo “La scuola dei talenti” 

6) Adesione bandi per l'acquisto di sussidi didattici e/o tecnologie assistive per alunni e studenti 

con disabilità 

7) Registro Elettronico Famiglie 

8) Progetto “Interazioni”- Regione Puglia: avvio delle attività 

9) Piano Formazione docenti  

10) Modalità avvio anno scolastico: costituzione gruppo di lavoro  

11) Proposte criteri formazione classi prime e sezioni della Scuola dell'Infanzia per l’a.s. 

2020/2021 

12) Proposte criteri assegnazioni docenti alle classi per l'a. s. 2020/2021 

13) Comunicazioni del D.S.  

14) Saluto ai pensionandi 

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 202/P e 165/I del 26 giugno 

2020. Presiede l’organo collegiale il Dirigente Scolastico, Prof.ssa D'Agostino Gabriella.  

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

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 19 maggio 2020, la cui copia è già pubblicata sul sito 

dell’Istituto in area riservata docente. 

Delibera n. 1 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 2. Verifica del PTOF a.s. 2019/2020; 



 

In merito al suddetto punto, il D.S. invita a relazionare l’ins. Soriano A. (F.S. Area n.1) per la Scuola 

Primaria e l’ins. Nuovo M.T. (F.S. Area n. 2) per la Scuola dell’Infanzia.  

L’ins. Soriano A. presenta al Collegio il monitoraggio finale delle attività  progettuali previste dal 

PTOF evidenziando che a seguito della sospensione delle lezioni in presenza, nel mese di marzo, 

causata dall’emergenza epidemiologica, l’intero istituto si è attivato con la DaD garantendo a tutti gli 

alunni il diritto allo studio e tuttavia, date le difficoltà legate a tale modalità di 

insegnamento/apprendimento, non è stato possibile avviare alcune attività previste dal PTOF per il 

corrente anno scolastico. 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive di monitoraggio finale delle attività progettuali dell’a.s. 

2019/2020: 

COMPETENZE PER LA VITA 

Denominazione progetto  classe/plesso  TERMINATO/NON 

TERMINATO  

Attivazione percorsi POTENZIAMENTO/ECCELLENZA per L2 

Progetto TRINITY (eccellenze)  Classi quinte del Circolo  NON INIZIATO  

Progetto Cambridge 

(eccellenze)  

Classi quinte del Circolo  NON INIZIATO  

  

Attivazione percorsi di SVILUPPO del PENSIERO COMPUTAZIONALE  

* “Insieme codiAMO”  3^ A-B “Don Milani”  TERMINATO 

(in modalità telematica tramite 

piattaforma di scuola G Suite for 

Education) in correlazione alle 

attività disciplinari dell’UDA 

n°4 in ambito 

scientifico/tecnologico.  

“Codiamo con Scratch”  4^ A-B-C “Don Milani”  NON INIZIATO  

“Codi-AMO a scuola”  1^ A-B “V. Faenza”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“Blog di classe”  5^ A “V. Faenza”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“Minecraft”  5^ A “V. Faenza”  NON INIZIATO  

 

CLASSI IN MOVIMENTO 

Denominazione progetto  classe/plesso  TERMINATO/NON 

TERMINATO  

  

Percorsi di POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA  

“GIOCO SPORT…strumento 

educativo di mediazione 

culturale” (con la presenza di un 

esperto- POF Comunale)  

Classi prime, seconde e terze del 

Circolo  

  

INIZIATO e NON 

TERMINATO  



 

“SPORT IN CLASSE” 

promosso dal MIUR e sostenuto 

dal CONI con la presenza di un 

esperto  

Classi quarte e quinte del Circolo    

INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“VolleyS3” in collaborazione con 

l’Ass. USD pallavolo di 

Modugno  

5^ A “V. Faenza”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  

 

CITTADINI SI DIVENTA 

Denominazione progetto  classe/plesso  TERMINATO/NON 

TERMINATO  

  

Percorsi per lo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA  

Progetto “Educazione stradale 

con la vigilessa” in 

collaborazione con il comando 

dei VV UU del Comune di 

Modugno  

  

Classi 1^ A-B e 2^ A-B «Don Milani» 

Classi 1^ A-B «V. Faenza» 

  

INIZIATO e NON 

TERMINATO  

Progetto “AmbientiAMOci”  Classi 1^ A- B e 5^A “V. Faenza”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“NutriAMOci”  Classi 1^ A- B “V. Faenza” INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“La città per orientarsi. Leggere 

il paesaggio urbano”  

Classi 4^ A-B-C “Don Milani”  TERMINATO  

Progetto Continuità  Classi quinte del Circolo  TERMINATO  

AROBA2  Tutte le classi del Circolo  TERMINATO  

 

SOSTENIAMO LA CULTURA 

Denominazione progetto  classe/plesso  TERMINATO/NON 

TERMINATO  

   

Percorsi per l’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE  

“La Musica…strumento di 

mediazione culturale ed 

emozionale” (con la presenza di 

un esperto- POF Comunale)  

   

Classi terze del Circolo  

INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“Leggo…con te per incantarmi, 

divertirmi, imparare”  

Classi 5^ A-B “Don Milani”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  

“Leggere…per scoprire di avere 

le ali”  

Classe 3^B “V. Faenza”  INIZIATO e NON 

TERMINATO  



 

* 

“Filosofia per bambini”  Classi 2^ A-B “V. Faenza”  TERMINATO  

(in modalità telematica tramite 

piattaforma di scuola G Suite for 

Education) in correlazione alle 

attività disciplinari dell’UDA n°4 

in ambito antropologico.  

 

Nell’ambito della progettualità PON dell’istituto, sono stati svolti i seguenti percorsi modulari:  

 “Pensiamo Codiamo a scuola” Percorso 1 classe 3^ A Plesso “V. Faenza” 

 “Pensiamo Codiamo a scuola” Percorso 2 classe 3^ B Plesso “V. Faenza” 

Nell’ambito della progettualità PON in rete, con scuola capofila IISS “T.Fiore” di Modugno, 

sono stati attuati i seguenti percorsi: 

 «Curiosando nel mio Paese» Percorso 1 classe 5^ A Plesso «Don Lorenzo Milani» 

 «Curiosando nel mio Paese» Percorso 2 classe 5^ C  Plesso «Gandhi»  

 “Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio Paese” percorso 1 classe 5^ A Plesso «V. 

Faenza» 

 “Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio Paese” percorso 2 classe 5^ B Plesso «Don 

Lorenzo Milani» 

 «Turista nel mio Paese» Percorso 1classe  5^ B Plesso «Gandhi» 

 «Turista nel mio Paese» Percorso 2 classe  5^ A Plesso «Gandhi» 

Inoltre, nell’ambito dell’Educazione alla legalità sono stati organizzati diversi incontri, con il 

Comando dei Carabinieri della Stazione di Modugno per una lezione sul tema «Cultura della 

Legalità», con il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Puglia sul tema «L’amicizia 

è una cosa vera» per prevenire ogni forma di bullismo e cyber bullismo. 

 L’utilizzo dell’applicativo Classroom si è rivelato un ottimo strumento anche gradito dalle famiglie.  

Le attività relative alla progettualità di educazione fisica e musicale del POF Comunale, sospese a 

marzo, riprenderanno nel corso del prossimo a.s. 2020/2021. 

L’ins. Nuovo M.T. presenta la progettualità della scuola dell’infanzia svolta durante l’anno che, in 

alcuni casi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronvirus, ha subito delle interruzioni mentre 

in altri casi è stata realizzata nella modalità a distanza. 

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive di monitoraggio finale delle attività progettuali di 

quest’anno: 

SOSTENIAMO LA CULTURA 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

PLESSO INIZIATO TERMINATO/NON 

TERMINATO  

SOLO CHI SOGNA PUÒ 

VOLARE… EVVIVA LA 

LETTURA  

TUTTI I PLESSI COLLODI TERMINATO  



 

 

CITTADINI SI DIVENTA 

   

DENOMINAZIONE 

PROGETTO  

PLESSO  INIZIATO TERMINATO/NON 

TERMINATO  

«TUTTO INIZIA COSÌ» 

ACCOGLIENZA  

TUTTI I  PLESSI INIZIATO TERMINATO  

AMIAMO IL NOSTRO 

AMBIENTE  

COLLODI INIZIATO TERMINATO 

EDUCAZIONE STRADALE  TUTTI I PLESSI INIZIATO TERMINATO 

«INSIEME CONDIVIDIAMO 

LE FESTE IN UNO SPIRITO 

DI CONVIVENZA CIVILE»   

TUTTI I PLESSI INIZIATO TERMINATO 

“IO CITTADINO… A 

SCUOLA NEL MONDO”  

(LEGALITA’)  

ZEMA - FAENZA 

COLLODI  

INIZIATO NON TERMINATO 

PROGETTI CONTINUITA’  TUTTI I PLESSI INIZIATO TERMINATO  SOLO 

COLLODI 

PROGETTO ANTICIPI  COLLODI SEZ. G 

ZEMA SEZ.G 

INIZIATO NON TERMINATO 

 

COMPETENZE PER LA VITA 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

PLESSO INIZIATO TERMINATO/NON 

TERMINATO 

CLICCHIAMO- 

INFORMATICA  

BIMBI 5 ANNI  

TUTTI 

NON INIZIATO  

DAL CODING ALLA PIXEL 

ART  

BIMBI 4/5ANNI 

TUTTI I  PLESSI 

INIZIATO TERMINATO 

IL MIO AMICO BLUE BOT  BIMBI DI 5 ANNI 

TUTTI I  PLESSI 

NON INIZIATO  

HELLO CHILDREN  ZEMA 

BIMBI 5 ANNI 

INIZIATO TERMINATO 

 

CLASSI IN MOVIMENTO  

DENOMINAZIONE 

PROGETTO  

PLESSO  INIZIATO  TERMINATO/NON 

TERMINATO  

PIANETA…SPORT   PLESSI ZEMA 

FAENZA 

MONTESSORI  

INIZIATO  NON TERMINATO  



 

MOTORIO  BIMBI DI 5 ANNI  

DI TUTTI I PLESSI  

NON INIZIATO   

 

Il Collegio dei docenti prende atto del monitoraggio effettuato dalle docenti funzione strumentale. 

PUNTO 3. Lettura relazioni dell'attività svolta dalle Funzioni Strumentali; 

Il D.S. invita le docenti con funzione strumentale a dare lettura delle relazioni dell’attività svolta 

durante l’anno. Si procede con le relazioni delle docenti Soriano A. (Area 1), Nuovo M. e De Palo 

Lucia (Area 2), Coviello M.C. (Area 3), Vallarelli E. (Area 4), Cattedra C. (Area 5) che riportano 

come la maggior parte delle attività previste nel PTOF siano state realizzate in modo soddisfacente, 

nonostante la situazione emergenziale sanitaria. Le docenti evidenziano l’esigenza di incrementare gli 

incontri di staff, di un maggiore coordinamento tra le azioni progettuali previste per la scuola Primaria 

e la scuola dell’Infanzia, di un’analisi dei fabbisogni formativi con strumenti di rilevazione oggettivi. 

Il DS invita il Collegio dei Docenti, ad esprimersi.  

Delibera n. 2 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti, approva l'attività svolta dalle Funzioni Strumentali 

così come presentata nelle relazioni (Allegati 1,2,3,4,5 che sono parte integrante del presente 

verbale). 

PUNTO 4. Piano annuale per l'Inclusività a.s. 2020/2021; 

Il D.S. invita l’ins. Vallarelli E., funzione strumentale Area 4, a relazionare in merito al punto 

all’o.d.g.. La docente illustra il Piano annuale per l’Inclusione (PI), predisposto in collaborazione con 

i componenti del GLI d’Istituto. 

Delibera n. 3 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti,approva il  Piano annuale per l’Inclusione (PI), 

predisposto dal GLI per l’a.s. 2020/2021 che costituisce parte integrante del presente verbale 

(Allegato n.6). 

PUNTO 5.  Costituzione rete di scopo “La scuola dei talenti”  

Il D.S. in considerazione dell’esigenza di migliorare i livelli di inclusività dell’istituto e di fornire ai 

docenti gli strumenti didattici idonei ad individuare e sostenere gli alunni dall’alto potenziale 

cognitivo, propone la costituzione di una rete di scuole in qualità di scuola capofila. La costituenda 

rete “La scuola dei talenti” nasce per avviare percorsi formativi rivolti ai docenti, condividere buone 

prassi didattiche e avviare protocolli comuni di individuazione degli alunni dall’alto potenziale.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare 

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità la costituzione della rete “La scuola dei talenti” in 

qualità di scuola capofila. 



 

PUNTO 6 Adesione bandi per l'acquisto di sussidi didattici e/o tecnologie assistive per alunni e 

studenti con disabilità; 

Il D.S. informa il Collegio dell’imminente pubblicazione di un bando per l'acquisto di sussidi didattici 

e/o tecnologie assistive per alunni con disabilità per il quale le docenti Burdi G., Cattedra C., Nuovo 

M.T., Scaraggi M., Susca V., Vallarelli E. stanno seguendo le attività di formazione in e-learning. 

avviate per la presentazione dei progetti come da D.Dip del MI n. 1795 del 2019, ai sensi 

dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.  

In considerazione della necessità di offrire agli studenti con disabilità strumenti in grado di facilitare 

l’apprendimento, il DS propone la partecipazione al bando pubblico che sarà pubblicato dall’USR 

Puglia. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 5 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità l’adesione al bando per l'acquisto di sussidi didattici e/o 

tecnologie assistive per alunni e studenti con disabilità che sarà pubblicato dall’USR Puglia come da  

D.Dip. MI n. 1795 del 2019, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.  

PUNTO 7 Registro Elettronico Famiglie 

In considerazione dell’attivazione della didattica a distanza e ai fini di una trasparente, immediata ed 

efficace comunicazione con le famiglie, il D.S. evidenzia la necessità di utilizzare le diverse 

funzionalità del registro elettronico rendendolo accessibile alle famiglie. In particolare, le famiglie 

potranno visionare le assenze, gli argomenti trattati e compiti assegnati. Dato il valore formativo della 

valutazione propone che le valutazioni vengano rese visibili ai genitori al termine del quadrimestre. 

 Inoltre, il Ds evidenzia che l’emergenza epidemiologica rende indispensabile l’utilizzo di tale 

strumento per la visione degli esiti finali degli scrutini e delle valutazioni degli alunni.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 6 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità l’accessibilità al registro elettronico da parte delle 

famiglie eccetto che per la sezione voti che saranno visibili al termine del quadrimestre, considerato il 

valore formativo della valutazione. 

PUNTO 8 Progetto in rete “Interazioni”- Regione Puglia: avvio delle attività 

Il D.S. comunica che il progetto in rete “Interazioni”- autorizzato dalla Regione Puglia, nell’ambito 

del bando “Studio in Puglia…Insieme”, rivolto agli studenti extracomunitari e di cui il nostro Istituto 

è scuola capofila, è stato rimodulato, come previsto dal DGR n.517 del 08/04/2020, al fine di fornire 

strumenti digitali ai suddetti studenti in condizione di fragilità economica e sprovvisti degli stessi. La 

rimodulazione del progetto è stata condivisa con la rete di scuole e garantisce lo svolgimento di 

attività progettuali (in presenza o a distanza) come da progetto allegato. 



 

Il Ds propone che le attività progettuali abbiano inizio a partire dalla prima decade di settembre 2020.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 7 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità il progetto rimodulato “Interazioni” - Regione Puglia- 

come previsto dal DGR n.517 del 08/04/2020, al fine di fornire strumenti digitali agli studenti 

extracomunitari in condizione di fragilità economica e sprovvisti degli stessi. 

PUNTO 9 Piano Formazione docenti; 

Il D.S. propone che in considerazione delle esigenze formative emerse e di quanto previsto nel Piano 

di formazione docenti, vengano svolte attività formative relativamente al “Metodo Bortolato”, 

all’utilizzo della piattaforma di scuola “G Suite”, all’ utilizzo del Registro elettronico, da 

calendarizzare nel mese di settembre. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 8 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità lo svolgimento di attività formative per i docenti 

relativamente al “Metodo Bortolato”, all’utilizzo della piattaforma di scuola “G Suite”, all’ utilizzo 

del Registro elettronico da calendarizzare nel mese di settembre. 

PUNTO 10 Modalità avvio anno scolastico: costituzione gruppo di lavoro; 

Il D.S. illustra al Collegio il Piano Scuola 2020-2021, Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020), e propone la 

costituzione di un gruppo di lavoro al fine di prevedere misure organizzative e didattiche in vista 

dell’avvio del prossimo anno scolastico. 

Il gruppo di lavoro sarà composto dal Collaboratore del Ds, dai Responsabili di plesso, dai docenti 

Funzione strumentale, dalle RSU, dal RLS, dal RSPP. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 9 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità la formazione del gruppo di lavoro Piano Scuola 

2020/2021 composto dal Collaboratore del Ds, dai Responsabili di plesso, dai docenti Funzione 

strumentale, dalle RSU, dal RLS, dal RSPP  

PUNTO 11 Proposte criteri formazione classi prime e sezioni della Scuola dell'Infanzia per l’a.s. 

2020/2021  

In riferimento alla formazione delle classi prime e delle sezioni di scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2020/2021, vengono presentati i seguenti criteri: 

Classi Prime Scuola Primaria  

a) eterogeneità culturale, sociale e di livelli di competenza; 



 

b) uguale numero di alunni per classe all’interno del plesso, compatibilmente alle esigenze territoriali;  

c) suddividere in modo equilibrato maschi e femmine;  

d) suddividere equamente i bambini per età nati nel 1° semestre e nel 2° semestre;  

e) quando possibile e compatibilmente con le esigenze territoriali, presenza di alunni di madre lingua 

non italiana distribuita in modo equilibrato tra i tre plessi e, nell’ambito dello stesso plesso, in classi 

diverse tenendo conto della presenza di bambini disabili e con problemi o disturbi di apprendimento 

(BES).  

Classi successive alla Prima  

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il 

criterio dell’equilibrio numerico e sono disposte dal Dirigente Scolastico sentito il parere dei docenti 

interessati. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi, seguirà i seguenti 

criteri: 

1.verifica di disponibilità di posti nel plesso richiesto dalla famiglia; 

2. assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni 

problematiche. 

Sezioni Scuola dell’Infanzia  

a) omogeneità di età e pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita compatibilmente con le 

richieste di tempo normale; 

b) eterogeneità culturale, sociale e di sesso; 

c) uguale numero di alunni per sezione all’interno del plesso, compatibilmente con le esigenze 

territoriali; 

d) quando possibile e compatibilmente con le esigenze territoriali, presenza di alunni stranieri 

distribuita in modo equilibrato tra i tre plessi e, nell’ambito dello stesso plesso, in sezioni diverse 

tenendo conto della presenza di bambini disabili o di casi sociali rilevanti o segnalati; 

e)  inserimento, nella stessa sezione e preferibilmente con il maggior numero di treenni, di un 

massimo di n.3 bambini anticipatari ovvero che compiono gli anni entro il 30 aprile. 

Il DS invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 10 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti approva per l’a.s. 2020/2021, i seguenti criteri per la 

formazione delle classi prime della scuola Primaria e per le sezione della scuola dell’Infanzia: 

Classi Prime Scuola Primaria  

a) eterogeneità culturale, sociale e di livelli di competenza; 

b) uguale numero di alunni per classe all’interno del plesso, compatibilmente alle esigenze territoriali;  

c) suddividere in modo equilibrato maschi e femmine;  

d) suddividere equamente i bambini per età nati nel 1° semestre e nel 2° semestre;  

e) quando possibile e compatibilmente con le esigenze territoriali, presenza di alunni di madre lingua 

non italiana distribuita in modo equilibrato tra i tre plessi e, nell’ambito dello stesso plesso, in classi 



 

diverse tenendo conto della presenza di bambini disabili e con problemi o disturbi di apprendimento 

(BES).  

Classi successive alla Prima  

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il 

criterio dell’equilibrio numerico e sono disposte dal Dirigente Scolastico sentito il parere dei docenti 

interessati. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi, seguirà i seguenti 

criteri: 

1.verifica di disponibilità di posti nel plesso richiesto dalla famiglia; 

2. assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni 

problematiche. 

Sezioni Scuola dell’Infanzia  

a) omogeneità di età e pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita compatibilmente con le 

richieste di tempo normale; 

b) eterogeneità culturale, sociale e di sesso; 

c) uguale numero di alunni per sezione all’interno del plesso, compatibilmente con le esigenze 

territoriali; 

d) quando possibile e compatibilmente con le esigenze territoriali, presenza di alunni stranieri 

distribuita in modo equilibrato tra i tre plessi e, nell’ambito dello stesso plesso, in sezioni diverse 

tenendo conto della presenza di bambini disabili o di casi sociali rilevanti o segnalati; 

e)  inserimento, nella stessa sezione e preferibilmente con il maggior numero di treenni, di un 

massimo di n.3 bambini anticipatari ovvero che compiono gli anni entro il 30 aprile. 

PUNTO 12 Proposte criteri assegnazioni docenti alle classi per l'a. s. 2020/2021  

Scuola Primaria  

Nell’assegnazione ai plessi e alle classi il Dirigente Scolastico valuterà:  

- le competenze professionali disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico 

-didattiche, organizzativo - relazionali (art.27 CCNL 2016-2018) al fine di costituire team docenti con 

caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

-la continuità didattica nella classe. L’anzianità di servizio nella classe è l’elemento per individuare 

il/i docente/i che garantirà/anno la continuità. A parità di condizione si farà riferimento alla 

graduatoria di Circolo utilizzata per l’individuazione dei perdenti posto; 

-lo svolgimento di un orario frontale di 22h (tendenza di massima), preferibilmente in un unico 

plesso. Nel caso in cui due o più docenti debbano prestare servizio su più plessi, a parità di 

condizioni, il docente sarà individuato facendo riferimento alla graduatoria di Circolo utilizzata per 

l’individuazione dei perdenti posto e pubblicata all’Albo; 

-distribuzione bilanciata. L’assegnazione viene fatta cercando di distribuire equamente il personale a 

tempo indeterminato (docenti di ruolo stabile) e determinato (supplenti, docenti con incarichi annuali, 

assegnazioni provvisorie, ecc) e garantendo un minimo di figure continuative a tutte le classi; 



 

- l’assegnazione prevede un’analisi per assicurare un’equa ripartizione delle risorse professionali 

(inglese, sostegno, altre specializzazioni, ecc.) tra i diversi plessi, in modo da garantire un livello di 

servizio equivalente in tutte le sedi; 

-eventuali opzioni personali. Il Dirigente Scolastico tiene conto, ove possibile, delle opzioni e delle 

esigenze personali, anche inerenti la possibilità di ampliare la propria sfera di esperienze, manifestate 

dai singoli docenti, in un quadro di coerenza e di compatibilità con la presente deliberato. 

-Criteri Scuola dell’Infanzia indicati in ordine di priorità: 

1.Continuità con gli alunni (almeno n. 8 alunni) 

2. A parità di condizioni, il docente sarà individuato facendo riferimento alla graduatoria di Circolo 

utilizzata per l’individuazione dei perdenti posto. 

Ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 165/2001 il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate 

esigenze può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti anche durante l’anno scolastico. 

Il DS invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 11 

Il Collegio dei Docenti, all'unanimità dei presenti, approva per l’a.s. 2020/2021, i seguenti criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi: 

Nell’assegnazione ai plessi e alle classi il Dirigente Scolastico valuterà:  

- le competenze professionali disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico 

-didattiche, organizzativo - relazionali (art.27 CCNL 2016-2018) al fine di costituire team docenti con 

caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

-la continuità didattica nella classe. L’anzianità di servizio nella classe è l’elemento per individuare 

il/i docente/i che garantirà/anno la continuità. A parità di condizione si farà riferimento alla 

graduatoria di Circolo utilizzata per l’individuazione dei perdenti posto; 

-lo svolgimento di un orario frontale di 22h (tendenza di massima), preferibilmente in un unico 

plesso. Nel caso in cui due o più docenti debbano prestare servizio su più plessi, a parità di 

condizioni, il docente sarà individuato facendo riferimento alla graduatoria di Circolo utilizzata per 

l’individuazione dei perdenti posto e pubblicata all’Albo; 

-distribuzione bilanciata. L’assegnazione viene fatta cercando di distribuire equamente il personale a 

tempo indeterminato (docenti di ruolo stabile) e determinato (supplenti, docenti con incarichi annuali, 

assegnazioni provvisorie, ecc) e garantendo un minimo di figure continuative a tutte le classi; 

- l’assegnazione prevede un’analisi per assicurare un’equa ripartizione delle risorse professionali 

(inglese, sostegno, altre specializzazioni, ecc.) tra i diversi plessi, in modo da garantire un livello di 

servizio equivalente in tutte le sedi; 

-eventuali opzioni personali. Il Dirigente Scolastico tiene conto, ove possibile, delle opzioni e delle 

esigenze personali, anche inerenti la possibilità di ampliare la propria sfera di esperienze, manifestate 

dai singoli docenti, in un quadro di coerenza e di compatibilità con la presente deliberato. 

-Criteri Scuola dell’Infanzia indicati in ordine di priorità: 



 

1.Continuità con gli alunni (almeno n. 8 alunni) 

2. A parità di condizioni, il docente sarà individuato facendo riferimento alla graduatoria di Circolo 

utilizzata per l’individuazione dei perdenti posto. 

Ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 165/2001 il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate 

esigenze può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti anche durante l’anno scolastico. 

PUNTO 13 Comunicazioni del D.S. 

Il D.S. informa il Collegio che in riferimento al cronoprogramma relativo ai lavori strutturali 

riguardanti il plesso “Faenza”è giunta comunicazione dall’Ufficio Tecnico del Comune di Modugno 

che l’edificio sarà riconsegnato il 23/11/2020. 

PUNTO 14 Saluto ai pensionandi 

Il D.S. e l’intero Collegio salutano le docenti Carella T., Martinelli A., Palermo M. e Vacca S. 

prossime alla pensione, ringraziandole con stima, per il lavoro svolto egregiamente e con passione, e 

rivolgendo loro gli auguri per un sereno, nuovo percorso di vita. 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione ha termine alle ore 20.00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         La segretaria                                                                                        Il Presidente  

        Ins. Maria Liberio                                               

 

 

 

 

 

 


