Verbale del Collegio dei Docenti 25 giugno 2019
Il giorno martedi 25 giugno 2019, alle ore 11,30 , presso i locali dell'Istituto Comprensivo “Via Mar dei
Caraibi” si è riunito il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Carletti, con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazioni finali delle funzioni strumentali ;
Adeguamento del calendario scolastico 2019/2020
Approvazione PAI
Rete di scopo

Si dà lettura del verbale del Collegio dei Docenti precedente che viene approvato all’ unanimità.
Si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno.

1. Relazioni finali delle funzioni strumentali :
Per l’ Area BES/DSA le docenti Coletta Silvia, Paola Pompilio e Sbarra Emilia riferiscono al Collegio
che gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti.
In particolare si è investito molto sull’informazione/formazione riuscendo in un’opera di maggiore
sensibilizzazione e confronto.
Per l’ Area Sport le docenti Ferrari Patrizia e Martiradonna Raffaella mettono in risalto, nella loro
relazione, la molteplicità dei progetti a cui l’ Istituto ha partecipato, garantendo un ampio ventaglio
di attività inclusive.
Per l’ Area PTOF le docenti Borrelli Eugenia, Di Maggio Mariella e Orizzonte Liliana si sono
impegnate ad una revisione del PTOF che fosse rappresentativa della progettualità innovativa della
scuola.
Per l’ Area Rapporti con gli Enti Esterni relazionano le docenti Balboni Daniela e Bassi
Raffaella,illustrando la molteplicità di progetti a cui l’Istituto ha aderito con notevoli risultati.
Il Collegio approva all’unanimità le funzioni di ogni area. DELIBERA n.22
2. Adeguamento del calendario scolastico 2019/2020
Il Dirigente Scolastico introduce il secondo punto all’ordine del giorno ricordando che le singole
istituzioni scolastiche, nella propria autonomia ,hanno la possibilità di effettuare degli adattamenti
al calendario regionale ed espone la proposta:
Inizio anno scolastico l’11 Settembre
Chiusura Istituto: 31 Ottobre; 20,21,24,25 Febbraio.

Dalla discussione emerge l’esigenza di una votazione differenziata.
Per l’apertura anticipata all’11 settembre: contrari 4.
Per la chiusura del 31 ottobre il Collegio approva all’unanimità.
Per la chiusura dei giorni 20,21,24 e 25 Febbraio: 17 contrari e 2 astenuti.
La proposta dell’adeguamento del calendario scolastico si approva quindi a maggioranza. DELIBERA n.23
3. Approvazione PAI
Per il Piano Annuale per l’Inclusione relaziona la docente Mancini Filomena con un’informativa
finale e una previsione per l’anno scolastico 2019/2020.
Il Collegio approva all’unanimità. DELIBERA n.24

4. Adesione a rete di scopo
Il Dirigente illustra al Collegio il Progetto Internazionale Multikulturalità per l’anno scolastico 20192020 con relativi STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA e chiede al Collegio di esprimersi riguardo
all’adesione alla rete di scopo, di cui è capofila il Liceo Scientifico Antonio Labriola.
Il Collegio approva all’unanimità. DELIBERA n.25
A conclusione, il Dirigente comunica che il Collegio dei docenti è convocato per il 2 Settembre alle ore 9,30.
Il Collegio termina alle ore 13.
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