
Verbale n.1 del Collegio dei Docenti – 3 Settembre 2018 – 

Il giorno 3 Settembre 2018 alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo 

grado di Baragiano, si è tenuto il primo Collegio Docenti,  dell’a.s. 2018/2019, dell’Istituto 

Comprensivo “M. Carlucci”, in seduta unitaria dei tre ordini di scuola di Baragiano, Balvano e 

Ruoti, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto ai docenti nuovi arrivati 

2. Nomina staff collaboratori del Dirigente Scolastico 

3. Formazione docenti: calendario formazione ambito-formazione sulla lingua italiana 

4. Nomina animatore digitale (dimissioni Telesca M.G.) 

5. PON Competenze di base infanzia: scelta tutor/esperto 

6. Atto di indirizzo POF triennio 2020/2022 

7. Funzioni strumentali: modalità presentazione curricula 

8. Calendario impegni prima settimana di settembre 

9. Calendario impegni annuali 

 

1. SALUTO AI DOCENTI NUOVI ARRIVATI  

Il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli, saluta tutti i docenti e dà il benvenuto ai nuovi 

insegnanti, in servizio presso il nostro Istituto dal primo settembre 2018, augurando loro un 

sereno inserimento nella nostra scuola e un buon anno scolastico. Li invita, poi, a fermarsi in 

presidenza a conclusione della riunione del Collegio Docenti per comunicazioni di servizio. 

La prof.ssa Gliubizzi Costantina viene invitata dal D.S. a procedere con l’appello dei docenti per 

verificare e registrare le assenze. Risultano assenti i seguenti insegnanti: Corbisiero Giuseppe, 

De Santis Maria Teresa, Messino Maria Rosaria, Perretta Pompeo Mario, Robbe Incoronata, 

Triunfo Addolorata. 

Prima di procedere al secondo punto all’o.d.g., il D.S. prende la parola e ravvisa la necessità di 

nominare un docente segretario verbalizzante delle riunioni dei Collegi Docenti pertanto 

individua l’ins. Pomponio Rosangela per lo svolgimento di tale incarico a far data dal presente 

verbale e per l’a.s. 2018/2019. 

Il D.S. passa poi al secondo punto all’o.d.g. 

2. NOMINA STAFF DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente nomina il seguente STAFF di dirigenza: 

- Collaboratore, la prof.ssa Gliubizzi Costantina, anche referente di plesso della scuola 

secondaria di primo grado di Baragiano; 

- Responsabile di plesso della scuola secondaria di primo grado di Ruoti, la prof.ssa Telesca 

Maria Giovanna; 

- Responsabile di plesso della scuola primaria di Baragiano, l’ins. Figliuolo Angiola; 

- Responsabile di plesso della scuola primaria di Balvano, l’ins. Ferrara Anna; 



- Responsabile di plesso della scuola primaria di Ruoti, l’ins. Creddo Giovanna Giuseppina; 

- Responsabile di plesso della scuola dell’infanzia di Baragiano, l’ins. Croce Daniela; 

- Responsabile di plesso della scuola dell’infanzia di Balvano, l’ins. Maimone Barbara; 

- Responsabile di plesso della scuola dell’infanzia di Ruoti, l’ins. Famularo Pia. 

Il Dirigente precisa che per la scuola secondaria di Balvano, essendo solo due le classi in essere,  

di cui una è pluriclasse, per l’anno scolastico 2018-2019, più che un responsabile intende 

individuare un referente di plesso che sarà successivamente individuato. 

3. FORMAZIONE DOCENTI: CALENDARIO FORMAZIONE AMBITO-FORMAZIONE SULLA 

LINGUA ITALIANA 

a) Formazione D’Ambito Docenti 

Il D.S. informa il Collegio circa la “Formazione d’ambito” prevista per il mese di Settembre 

2018. La formazione è rivolta a tutti i docenti dei tre ordini di scuola e avrà la durata di 

complessive 25 h di cui:  

1^ incontro in presenza con formatore di 4 h 

2^ incontro in presenza con tutor di 3 h 

3^ incontro in presenza con formatore di 3 h 

4^ incontro in presenza con tutor di 3 h 

5^ incontro individuale di studio di 4 h 

6^ incontro individuale di studio di 5 h 

7^ incontro in presenza con formatore di 3 h 

Al termine della formazione sarà rilasciata certificazione individuale delle attività svolte e degli 

apprendimenti conseguiti. 

Il D.S. comunica che alla nostra Istituzione scolastica sono stati assegnati due interventi 

formativi da svolgere presso la sede di Baragiano.  

Il primo, relativo ai docenti di scuola secondaria di primo grado, è quello riferito alla Priorità 

4.2 – Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - Azione 

2.4 Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento .  

Il secondo, relativo ai docenti di scuola primaria, è quello riferito alla Priorità 4.3 – 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – Azione 3.1 Ambienti di 

apprendimento: innovazione didattica, pensiero computazionale e creatività, contenuti 

digitali. 

Per i due interventi formativi il D.S. chiede rispettivamente alle docenti Telesca M.G. e Faruolo 

G. la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di TUTOR interno. Le docenti accettano 

l’incarico. 

Il D.S., riferendosi alla formazione d’ambito docenti, comunica che sono previsti corsi anche 

per la scuola dell’infanzia che si svolgeranno presso altre scuole e i cui calendari saranno 

comunicati successivamente. La formazione riguarderà azioni sull’Inclusione e sulla Lingua 

straniera Inglese. Le scuole di destinazione saranno rispettivamente l’I.P.S.I.A. “G.Giorgi” e 

l’I.C. “L.La Vista” di Potenza. 

I nominativi dei docenti partecipanti a tutti gli interventi di formazione d’ambito saranno resi 

pubblici a breve in quanto la responsabile del Piano di Formazione, ins. Pomponio R., li sta 



elaborando tenendo conto della manifestazione d’interesse di ciascun docente formalizzata 

durante l’anno scolastico scorso per i docenti in servizio nella annualità 2017-2018. 

b) Formazione “Convegno Lingua Italiana” 

Il D.S. comunica ai docenti che è in fase di realizzazione un’altra formazione  organizzata 

dall’I.C. di Picerno sulla Lingua Italiana a cui interverrà il prof. Luca Serianni. 

Anche per questa formazione, durante l’a.s. scorso, il D.S. ha acquisito agli atti la 

manifestazione d’interesse dei docenti a partecipare. L’elenco dei nominativi è stato già 

redatto dalla responsabile al Piano di formazione e comunicato all’I.C. di Picerno. Il seminario si 

svolgerà il giorno 18 settembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso il teatro “Anzani” di 

Satriano di Lucania e avrà la seguente tematica: “Dal dire al comunicare. La trasversalità della 

lingua italiana nei curriculi scolastici”. 

Il D.S. informa i docenti che è previsto lo svolgimento di un’altra formazione destinata ai 

docenti di scuola primaria dei tre plessi di “Robotica” che si organizzerà nel mese di Ottobre 

p.v. ma, in merito a questo intervento, si forniranno informazioni più precise nei prossimi 

giorni. La formazione prevedrà un’attività sperimentale nelle classi da parte dei docenti 

partecipanti. L’attività formativa sarà condotta da un esperto esterno. 

Un’altra formazione prevista per il mese di settembre/ottobre sarà quella rivolta ai soli 

coordinatori delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado erogata dal prof.Brucoli 

per l’uso del registro elettronico ARGO e dalla prof.ssa Telesca M.G. per l’uso di una 

piattaforma di condivisione della documentazione d’Istituto, Google Drive. Anche per questa 

formazione si forniranno maggiori dettagli nei prossimi giorni. 

4. NOMINA ANIMATORE DIGITALE (DIMISSIONI PROF.SSA TELESCA M.G.) 

Il D.S., prendendo atto delle dimissioni presentate dalla prof.ssa Telesca M.G. sul finire dell’a.s. 

scorso, nomina il prof. Brucoli Antonio “Animatore Digitale” dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019. 

5. PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA: SCELTA TUTOR/ESPERTO. 

Per ciò che concerne i progetti PON, il D.S. fa presente che sul finire dell’a.s. scorso sono stati 

attivati n.3 moduli di lingua straniera “Time for English” per i tre plessi di Baragiano scalo, 

Balvano e Ruoti, moduli di competenze di base per la scuola dell’infanzia. Di tale progetto 

risulta non sviluppato un ultimo modulo di musica e arte “Sinfonia di colori” destinato alla 

scuola dell’infanzia di Baragiano Scalo. Per tale modulo occorre nominare un TUTOR interno 

che viene individuato dal D.S. nella docente Croce Daniela, insegnante in servizio presso detto 

plesso. Per ciò che riguarda l’individuazione dell’esperto esterno, invece, sarà pubblicato a 

breve bando pubblico sul sito Web dell’Istituto. Tale modulo sarà il primo PON che si avvierà e 

si concluderà nel presente a.s. I prossimi moduli da attivare saranno quelli relativi 

all’Orientamento. DELIBERA N. 1 

6. ATTO DI INDIRIZZO POF TRIENNIO 2020/2022. 

Il D.S. riferisce che questo in corso è l’ultimo anno facente parte del POF triennale in vigore alla 

data odierna. Entro la fine di ottobre p.v. occorrerà presentare il PTOF 2020/2022. E’ stato già 

emanato l’Atto d’indirizzo da parte del D.S. e il documento è stato pubblicato sul sito Web 

dell’Istituto. Il D.S. invita il C.D. a lavorare in gruppi di lavoro coordinati dalle FF.SS. per 

l’elaborazione del POF relativo al nuovo triennio. Il PTOF 2020/2022 dovrà essere approvato 

in Collegio Docenti il giorno 24 Ottobre 2018 e in Consiglio d’Istituto il giorno successivo, 25 

Ottobre 2018. 



7. FUNZIONI STRUMENTALI: MODALITA’ PRESENTAZIONE CURRICULA 

Per ciò che concerne il punto relativo alle FF.SS., il D.S. comunica le aree afferenti tale incarico. 

Precisa che quest’anno non sarà attivata l’Area “Rapporti con il territorio” in quanto prevede 

per tale incarico la nomina dei referenti di plesso che intrattengono già, per loro peculiarità, i 

contatti con gli Enti Locali dei tre Comuni, mentre conferma quattro Aree per le candidature: 

l’Area 1 – Piano dell’Offerta formativa d’Istituto, l’Area 2 – Orientamento e Continuità, l’Area 

3 – Sito Web e l’Area 4 – Inclusione. Il D.S. comunica, inoltre, che la scadenza per presentare 

tale domanda sarà il 15 Settembre 2018 e la stessa dovrà essere corredata dal Curriculum 

Vitae del docente che ne manifesterà l’interesse.  

La prof.ssa Palmiero M. chiede la parola e sottolinea l’importanza della “rotazione” degli  

incarichi sopra citati. Il D.S. si mostra d’accordo e specifica che comunque, come gli altri anni, 

sarà nominata una commissione di valutazione dei Curriculum Vitae. Anche la docente 

Pomponio chiede la parola e fa presente al Collegio Docenti e alla prof.ssa Palmiero che negli 

anni scorsi nella nostra scuola si è sempre riscontrata la medesima difficoltà: non pervengono 

domande per espletare l’incarico di Funzioni Strumentali oltre a quelle che poi vengono 

assegnate per cui ben venga la rotazione dove giungono più domande e curriculum da 

valutare. Laddove perviene solo una domanda per ciascuna area è naturale che l’incarico viene 

assegnato a chi ne ha fatto domanda come nel suo caso. Terminato l’intervento della docente, 

il D.S. chiede al Collegio Docenti di nominare almeno tre docenti che vogliano far parte della 

commissione valutatrice delle domande di FF.SS. La prof.ssa Palmiero, la prof.ssa Viola e la 

docente Ferrara A. si propongono come membri della commissione che valuterà le domande 

che perverranno. La prof.ssa Palmiero chiede nuovamente la parola esprimendo un parere sui 

requisiti da valutare in commissione sottolineando l’importanza di eliminare quello relativo 

alla “continuità” dell’incarico e il D.S. si mostra anche in questo caso d’accordo e chiede ai 

componenti di elaborare una tabella dei requisiti che intendono valutare. 

8. CALENDARIO IMPEGNI PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 

A proposito del “Calendario” degli impegni dei docenti, il D.S. comunica che è già stata 

pubblicata sul sito Web dell’Istituto l’articolazione delle attività dei gruppi di lavoro della prima 

settimana di settembre, dal 3 al 7, con orari e o.d.g. da affrontare.  

9. CALENDARIO IMPEGNI ANNUALI 

Successivamente sarà pubblicato anche il Piano Annuale delle Attività per i tre ordini di 

scuola. 

 

Dopo l’ultimo punto all’o.d.g. il D.S. ritiene di dover fornire al Collegio Docenti alcune 

informazioni di servizio pertanto comunica che nel prossimo Collegio Docenti saranno 

individuati gli insegnanti che faranno parte della commissione per la valutazione della 

premialità dei docenti e dei neo-immessi in ruolo. Il membro esterno, come per l’anno scorso, 

è nominato dal D.S. e sarà il preside Mario Coviello. 

La seconda comunicazione riguarda la conferma, anche per l’anno in corso, della divisione 

dell’anno scolastico in due quadrimestri prevedendo la prima metà del quadrimestre per  metà 

novembre e la seconda per metà a marzo. La valutazione sarà quadrimestrale. 



A conclusione del Collegio Docenti, la prof.ssa Telesca M.G. chiede di mettere a verbale la 

seguente istanza per la scuola secondaria di primo grado: si richiede  un’autorizzazione scritta 

da parte del D.S. per autorizzare i responsabili di plesso a dividere le classi in assenza dei 

docenti di quell’ora specifica di lezione. La stessa richiesta viene fatta dall’ins. Creddo G.G. per 

la scuola primaria.  

 

Non essendovi altro da discutere, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 11,15. 

 

Baragiano, 3 Settembre 2018 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Ins. Rosangela POMPONIO)       (Prof. Lorenzo RISPOLI) 

 

-----------------------------------------          ----- ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

 


