Collegio docenti 03.09.2018
Visto
Tenuto conto

Presenti: 110

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento
Votanti: 110

il Collegio docenti, all'unanimità
delibera (n.1)
di approvare l’articolazione del Collegio docenti in Funzioni Strumentali, gruppi di lavoro
funzionali alla realizzazione del Ptof e del Piano di miglioramento e commissioni. Per tali
articolazioni si fissa la data del 20 settembre 2018 come termine per la presentazione delle
candidature e dei relativi progetti.
Collegio docenti 26.09.2018

Visto
il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
Tenuto conto
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento

Presenti: 109 Votanti: 109

Il Collegio docenti, all'unanimità,
DELIBERA (N.2)

di approvare i progetti per le Funzioni Strumentali:
Grazia Nicoli (inclusione),
(autovalutazione).

Paola

Rottichieri

(continuità)

e

Claudia

Aristotile

La docente Grazia Gaffuri sarà referente per l’area della disabilità.

Vista
Tenuto

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
conto delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento

Presenti: 109 Votanti: 109

Il Collegio docenti, all'unanimità,

DELIBERA (N.3)

di approvare gli incarichi, le commissioni e i gruppi di lavoro funzionali alla
realizzazione del Ptof e del Piano di miglioramento, salvo integrazioni entro il mese
di novembre.

Vista

il CCNL art. 26 Funzione docente, art. 27 Profilo professionale, art. 28
Attività d’insegnamento, art. 29 attività funzionali all’insegnamento
Esaminata
la proposta del dirigente scolastico e gli emendamenti fatti pervenire
allo staff
Presenti: 109 Votanti: 109

Il Collegio docenti, all'unanimità,
DELIBERA (N.4)
di approvare il Piano annuale delle Attività 2018/2019 come riportato nel prospetto
allegato.

Visto
Visto

il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa
nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento
Vista
la delibera n. 26 del 22.06.2018 del collegio dei docenti e la delibera n. 104 del
consiglio d’istituto del 25 giugno 2018
Considerate le proposte dei plessi relative alle uscite allegate per il periodo gennaiogiugno2018
Presenti: 109 Votanti: 109

il Collegio dei Docenti, all’unanimità
DELIBERA (N.5)
di approvare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con le uscite
previste per il periodo settembre – dicembre 2018

Collegio docenti 21.11.2018

Visto

il d. lgsvo 297/1994 art.11

Vista

la L.107/2015 art.1 c.129

Presenti: 120 Votanti:117

il Collegio dei Docenti, all’unanimità

delibera (n.6)

l’elezione di LONGO MILENA (scuola secondaria) e GAFFURI MARIAGRAZIA (scuola
dell’infanzia) quali membri del Comitato di Valutazione.
Visto
il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
Visto
il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa
nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento
Vista
la delibera del 22.06.2018 del collegio dei docenti e la delibera n. 106 del
consiglio d’istituto del 25 ottobre 2018
Vista
la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018 sul rinnovo del Piano triennale
dell’offerta formativa e la nota MIUR n.18902 del 7 novembre 2018 relativa alle
iscrizioni per l’anno 2019/2020

Sentita

la proposta della dirigente scolastica

Presenti: 120 Votanti:120
Favorevoli:

119

Contrari: 0 Astenuti: 1

il Collegio dei Docenti, a maggioranza

delibera (n.7)

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/2020 come da
allegato. Calendarizza i lavori per la revisione dello stesso nei due incontri di collegio
del 21 novembre 2018 e del 13 marzo 2019.

Presenti: 120 Votanti:120

Visto
Visto

il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa
nelle istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento

Considerate le proposte
giugno2018

dei plessi relative alle uscite allegate per il periodo gennaio-

il Collegio dei Docenti, all’unanimità

delibera (n.8)
di approvare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con le uscite
previste per il periodo gennaio – giugno 2019.

Collegio docenti 22.05.2019
Visti
Ascoltata

gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M.
30.10.2003; CCNL 2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)
la FS prof. Claudia Aristotile

Richiesti

i necessari chiarimenti

Presenti 114 Votanti 114
Favorevoli: 113

Contrari: 1

Astenuti: 0

Il collegio docenti a maggioranza
D E L I B E R A (n.9)

di approvare la relazione finale della FS per l’autovalutazione.

Vista
la nota ministeriale Prot. n.4586 del 15-3-2019
Considerate
le proposte dei consigli di interclasse delle scuole primarie e dei consigli di classe
della scuola secondaria
Presenti 114

Votanti 11

Il collegio docenti all’unanimità
D E L I B E R A (n.10)

di adottare i testi in allegato.
La firma di presenza al collegio ha valore di convalida degli allegati inviati.

Visto
Visto

L. 104 del 5/2/1992: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
L. 53 del 28/3/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione”

Visto

D. Lvo n.76 del 15/4/2005: “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere
all’istruzione e alla
formazione”
Vista Nota MIUR 4274 del 4/8/2009: Linee- guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità”
Vista Circolare annuale sulle iscrizioni MIUR
Vista Direttiva ministeriale 27/12/2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi
speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Vista Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013: Indicazioni operative sulla Direttiva ministeriale
27/12/2012
Preso atto della richiesta di trattenimento alla scuola dell’infanzia delle famiglie dell’alunno M.
H.
frequentante la scuola dell’infanzia Monterosso e dell’alunna C. S. frequentante la scuola dell’infanzia
Angelini di
Considerato
il parere espresso dalle neuropsichiatre di riferimento
Tenuto conto dei progetti presentati dalle docenti di sostegno e di sezione
Presenti 113

Votanti 113

Il collegio docenti all’unanimità
D E L I B E R A (n.11)
trattenimento degli alunni alla scuola dell’infanzia e il conseguente ritardo nell’inserimento alla scuola
primaria.

Visto
Considerata

il D.Lvo 297/1994 art.7 c.2 relativo alle competenze del Collegio dei docenti
la proposta del dirigente scolastico

Presenti 113

Votanti 113

Il collegio docenti all’unanimità
D E L I B E R A (n.12)

di adottare il calendario dell’accoglienza allegato.

Collegio docenti 20.06.2019

Visti
Vista

Ascoltate
Richiesti

gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 30.10.2003; CCNL
2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)
la delibera n.2 del 26/09/2018 di codesto collegio che definisce i compiti delle funzioni
strumentali e designa le docenti, Rottichieri Paola per l’area continuità e Grazia Nicoli per
l’area inclusione
le Funzioni Strumentali docenti Rottichieri e Nicoli
i necessari chiarimenti

Presenti:124

Votanti: 124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n. 13)
di approvare la relazione finale della FS relativa all’area dell’inclusione.
Presenti:124

Votanti: 124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.14)
di approvare la relazione finale della FS relativa all’area continuità.

Vista la

Cm n.8 prot.561 del 6.03.2013 del Miur “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27
dicembre 2012”
Tenuto conto
della relazione del lavoro svolto dal Gli per l’a.s.2018/2019
Valutata
la proposta dello stesso Gli per l’a. s. 2019/2020
Considerati
gli opportuni chiarimenti emersi durante l’incontro odierno
Presenti:
Votanti:
il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.15)
di approvare il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2019/2020.

Visto
Tenuto conto
Esaminate

il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche
della delibera n.7 del Collegio docenti del 21.11.2018 di approvazione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa
le proposte di integrazione alla sezione progetti pervenute dai plessi.

Presenti:124

Votanti: 124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.16)
di integrare i progetti per l’anno scolastico 2019/2020 come da prospetti allegati.

Visto
Tenuto conto
Esaminate
Presenti: 124

il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche
della delibera n.7 del Collegio docenti del 21.11.2018 di approvazione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa
le proposte di integrazione alla sezione uscite pervenute dai plessi.
Votanti: 124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’

D E L I B E R A (n.17)
di approvare le uscite per l’anno scolastico 2019/2020 come da prospetti allegati.

Visto

il DPR n.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

Visto

il CCNL 2006 art. 66 che prevede il Collegio Docenti deliberi annualmente un piano di
Formazione e Aggiornamento coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF
Vista
la legge 107/2015 art.1 c.124 che definisce la formazione obbligatoria permanente e
strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione
docente
Visto
il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in
ottemperanza alla Legge 107/2015 (DM 797/2016)
Preso Atto
che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i
risultati emersi dal Piano di
miglioramento
Considerato
che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente
rappresentano un supporto
ed una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta
Formativa
Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento dell’Istituto
Presenti: 124

Votanti: 124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.18)
di integrare il Piano Triennale della Formazione 2016/2019, come da proposte pervenute.

Vista
Esaminata

il CCNL/2018 art. 28 Attività dei docenti
la proposta del dirigente scolastico e gli emendamenti fatti pervenire
allo staff

Presenti:124

Votanti:124

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
DELIBERA (N.19)
di approvare il Piano delle Attività per il periodo 2 settembre 2019-11settembre 2019
come riportato nel prospetto allegato.

