
Verbale n.2 del Collegio dei Docenti – 27 Settembre 2018 – 

Il giorno 27 Settembre 2018 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado 

di Baragiano, si è tenuto il secondo 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 i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Nomina Funzioni Strumentali a.s.2018/2019 

2. Piano annuale delle Attività a.s.2018/2019 – Funzionigramma a.s.2018/2019 

3. PON Competenze di base: prosieguo, nomina tutor ed esperti (delibera n.1) 

4. PON Orientamento: avvio, nomina tutor 

5. Registro elettronico ed area riservata sito: modalità di accesso 

6. Prove Invalsi 2017/2018: restituzione dati a cura della F.S. a.s.2017/2018 

7. Visita al Quirinale alunni classi V primaria 

 

Il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli dà avvio alla riunione facendo presente che, oltre ai temi 

sopra elencati, espressamente indicati nella convocazione, saranno discussi altri punti all’o.d.g. quali: 

8. Lettura del verbale della seduta precedente 

9. Elezione di n.2 docenti Tutor per il Comitato di Valutazione dei Neo Immessi in Ruolo 

10. Ore aggiuntive alla cattedra di Lingua Inglese - Balvano 

11. Sport di classe a.s. 2018/2019 

12. Delibera per i Giochi Sportivi Studenteschi (delibera n.2) 

13. adesione al Progetto agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 

Il collegio docenti, all’unanimità, approva la variazione dell’ordine del giorno. 

L’ins. Pomponio Rosangela, verbalizzante del Collegio, viene invitata dal D.S. a procedere con l’appello 

dei docenti per verificare e registrare le assenze. Risultano assenti i seguenti insegnanti: Chiurazzi 

Giulia Santa (giustificata per Formazione D’Ambito), Corbisiero Giuseppe, Creddo Giuseppina 

Giovanna, Croce Daniela (giustificata per Formazione D’Ambito) Lambariello Filomena, Luordo Almina 

(giustificata per Formazione D’Ambito), Maimone Barbara (giustificata per Formazione D’Ambito), 

Messino Maria Rosaria, Montano Angela, Morriello Maria, Picciani Domenico, Policastro Angela 

(giustificata per Formazione D’Ambito), Santoriello Immacolata, Triunfo Addolorata (giustificata per 

Formazione D’Ambito), Tronnollone Ugo,  

Terminata l’operazione, il D.S. elenca i passi salienti del verbale della seduta precedente. Passa poi a 

discutere del primo punto all’o.d.g. di oggi. 

1. NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI A.S.2018/2019  

Il D.S. prende la parola e comunica che nella riunione del 27.09.2018, prima del Collegio, per cui è stata 

convocata la Commissione di Valutazione delle candidature delle Funzioni Strumentali, i docenti 

membri, il D.S., la prof.ssa Palmiero M. e la prof.ssa Viola A  hanno preso atto che, alla data di 

scadenza prevista per il 15 ottobre u.s., non sono pervenute istanze da parte dei docenti pertanto la 

Commissione istituita ad hoc non ha potuto prendere in esame  nessuna domanda e, di conseguenza, 

non ha potuto valutare nessun curriculum. Precisando la necessità per ciascuna istituzione scolastica di 

nominare docenti che possano espletare tale incarico, considerata l’importanza dello stesso, il D.S. 



indica al Collegio Docenti due percorsi possibili: o il Collegio individua nella presente seduta le tre 

FF.SS., per le aree indicate nel precedente Collegio docenti del 3 settembre 2018, oppure le stesse 

saranno individuate dal D.S., in separata sede, attingendo il loro compenso dal FIS. Il Collegio non fa 

proposte e concorda con il D.S. nell’individuare nella presente seduta i tre docenti da incaricare. Il D.S. 

propone di confermare i docenti che hanno espletato l’incarico durante l’a.s.2017/2018 e designa le 

seguenti nomine con l’approvazione del Collegio e con l’accettazione da parte dei tre docenti 

interessati: 

AREA 1 POF – Elaborazione e Monitoraggio: Ins. Pomponio Rosangela 

AREA 2 ORIENTAMENTO: Ins. Faruolo Gerarda 

AREA 3 SITO WEB: Prof. Brucoli Antonio 

A questo punto l’ins. Marcantonio chiede chiarimenti circa l’insediamento della Funzione Strumentale 

all’INCLUSIONE. Il D.S. propone al Collegio più che una funzione strumentale, l’individuazione di un 

gruppo di lavoro “Inclusione” di cui faranno parte le tre responsabili di plesso di scuola primaria dei tre 

Comuni. Interpellate, le docenti interessate accettano e il Collegio approva. 

Delibera n. 1 

Si passa poi al secondo punto all’o.d.g. 

2. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONIGRAMMA A.S.2018/2019  

Il Dirigente comunica che è stato redatto il Piano Annuale delle Attività per l’a.s.2018/2019 e che lo 

stesso sarà pubblicato a breve sul Sito WEB dell’Istituto. Nel documento sono state individuate le date 

per le riunioni dei Collegi Docenti, degli Ambiti Disciplinari e Dipartimenti, degli incontri dei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione e Scuola-famiglia oltre alle Assemblee con i  Genitori e le riunioni dei 

Gruppi di Lavoro. Il D.S. precisa che, per motivi istituzionali, le date stabilite potrebbero subire delle 

variazioni e che, per conferma delle stesse, saranno trasmesse di volta in volta comunicazioni 

contenenti anche i punti all’o.d.g. Particolare importanza avrà la data del 26 Ottobre in cui si chiederà 

al Collegio Docenti di approvare il P.O.F. triennale. Il D.S. precisa, inoltre, che ha individuato date nei 

mesi di Febbraio, Marzo e Maggio per le riunioni dei gruppi di lavoro, accogliendo le proposte 

dell’anno scorso di alcuni docenti, volte a non sovraccaricare i membri delle commissioni in periodi già 

impegnativi dell’anno. 

Sempre sulla Homepage del sito Web dell’Istituto sarà a breve pubblicato anche il Funzionigramma. 

L’ins. Pomponio viene invitata a leggere il documento indicando gli incarichi assegnati e i diversi Gruppi 

di Lavoro costituiti, oltre ai docenti coordinatori/referenti dei gruppi stessi e i loro componenti. Nel 

“Funzionigramma” vengono, pertanto, confermati gli incarichi di seguito indicati: 

- Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico: prof.ssa Gliubizzi Costantina 

- Coordinatori di plesso (fiduciari):  

Ins. Croce Daniela – sc.infanzia Baragiano 

Ins. Maimone Barbara – sc.infanzia Balvano 

Ins. Famularo Pia – sc.infanzia Ruoti 

Ins. Figliuolo Angiola – sc. primaria Baragiano 

Ins. Ferrara Anna – sc. primaria Balvano 



Ins. Creddo Giuseppina Giovanna – sc. primaria Ruoti 

Prof.ssa Gliubizzi Costantina – sc. sec.I^ Baragiano 

Prof.ssa Telesca Mariagiovanna – sc. sec.I^ Ruoti 

Mentre sarà “Referente” di plesso la prof.ssa De Gregorio Lucia – sc. sec.I^ Balvano vista 

l’esiguità di alunni e classi da gestire. 

 

- STAFF di direzione: formato dal DSGA, Collaboratore del D.S., Coordinatori dei plessi e Funzioni 

Strumentali. 

Vengono istituti per l’a.s.2018/2019 i seguenti GRUPPI DI LAVORO: 

GRUPPO “RAPPORTI CON IL TERRITORIO” – le Referenti dei plessi di scuola primaria: 

- Ins. Figliuolo Angiola – Comune di Baragiano 
- Ins. Ferrara Anna – Comune di Balvano 
- Ins. Creddo Giuseppina Giovanna – Comune di Ruoti 

 

GRUPPO “INCLUSIONE” – le Referenti dei plessi di scuola primaria: 

- Ins. Figliuolo Angiola – Comune di Baragiano 
- Ins. Ferrara Anna – Comune di Balvano 
- Ins. Creddo Giuseppina Giovanna – Comune di Ruoti 

 

GRUPPO “ORIENTAMENTO E CONTINUITA’”  

- Coordinatore Ins. Faruolo Gerarda (già F.S.Orientamento) 

- Componenti: Battaglia E., Creddo G.G., Croce D., Famularo P., Ferrara A., Gliubizzi C., Maimone 

B., Orga, M.T., Pergola M., Pomponio R., Santoriello T., Telesca M.G. 

GRUPPO “CURRICOLO VERTICALE E UNITA’ DI COMPETENZA” 

- Coordinatore: Ins. Pomponio Rosangela (già F.S.POF) 

- Componenti: Creddo G.G., Croce D., De Gregorio L., Famularo P., Faruolo G., Ferrara A., 

Figliuolo A., Gliubizzi C., Maimone B., Santoriello T., Telesca M.G. 

GRUPPO “MULTIMEDIALITA’ 2.0/3.0” 

- Coordinatore: prof.Brucoli Antonio (già F.S.Sito Web) 

- Componenti: De Gregorio L., Faruolo G., Figliuolo A., Marcantonio C., Paglione G., Pomponio 

R., Suozzo A., Telesca M.G. 

 

GRUPPO “NIV” – Nucleo Interno di Autovalutazione 

- Coordinatore: Ins. Pomponio Rosangela 

- Componenti: Battaglia E., Brucoli A., Faruolo G., Ferrara A., Gliubizzi C., Marcantonio C., 

Paglione G., Pergola M., Suozzo A., Telesca M.G., Terralavoro T. 



GRUPPO “VIAGGI DI ISTRUZIONE”  

- Coordinatore: Segreteria area “Alunni” – Amm.va Rufrano Concetta 

- Componenti: le tre referenti – coordinatrici dei plessi di scuola primaria – Ins. Figliuolo A., Ins. 

Ferrara A., Ins. Creddo G.G. 

GRUPPO “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

- Coordinatore: prof.ssa Gliubizzi Costantina 

- Componenti: Battaglia E., Creddo G.G., Faruolo G., Marcantonio C., Pellegrino M., Pomponio 

R., Telesca M.G., Viola M.A., Terralavoro T. 

GRUPPO “ FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI” 

- Coordinatore: Ins. Pomponio Rosangela 

- Componenti: le responsabili e referenti di plesso dell’Istituto 

GRUPPO DI PROGETTO PON 

- Coordinatore: il Dirigente Scolastico 

- Componenti: D.S.G.A. e Uffici di segreteria, Brucoli A., Faruolo G., Pomponio R. 

Il Dirigente comunica che quest’anno il progetto “Basileus” è stato autorizzato come PON pertanto non 

risulta necessario istituire il gruppo di lavoro in essere fino allo scorso anno scolastico. 

Infine comunica i nominativi degli assistenti amministrativi presenti ad oggi negli uffici di segreteria: 

D.S.G.A. Grimaldi Maddalena 

Gestione Alunni: ass.amm.va Rufrano Concetta  

Archivio, protocollo e gestione A.T.A.: ass.amm.va Santoro Mariateresa 

Gestione docenti: ass.amm.vi Gentilesca Vittorio e Tolomeo Carmela 

 

 

Il Dirigente scolastico invita l’ins. Pomponio ad elencare i nominativi dei Coordinatori e Segretari di 

classe della scuola Secondaria di primo grado e i Coordinatori della scuola primaria come da elenco 

predisposto:  

 

Classe Ordine di scuola Sede Coordinatore Segretario 

1A Secondaria Baragiano Albano V.F. Albano V.F. 

1B Secondaria Baragiano Derosa 

 

Derosa 

 

2A Secondaria Baragiano Pergola M. Pergola M. 

3A Secondaria Baragiano Altopiedi A. Altopiedi A. 



1A-2A 

Pluriclasse 

Secondaria Balvano Massa C. Massa C. 

3A Secondaria Balvano De Gregorio L. De Gregorio L. 

1A Secondaria Ruoti Palmiero M. Palmiero M 

2A Secondaria Ruoti Derosa P. Derosa P. 

3A Secondaria Ruoti Telesca M.G. Telesca M.G. 

1A Primaria Baragiano Suozzo A. Suozzo A. 

1B Primaria Baragiano Pomponio R. Pomponio R. 

2A Primaria Baragiano Tabano A.R. Tabano A.R. 

3A Primaria Baragiano Marcantonio C. Marcantonio C. 

3B Primaria Baragiano Orga M.T. Orga M.T. 

4A Primaria Baragiano Faruolo G. Faruolo G. 

5A Primaria Baragiano Figliuolo A. Figliuolo A. 

5B Primaria Baragiano Amelio A. Amelio A. 

1A Primaria Balvano Marotta B.M. Marotta B.M. 

2A Primaria Balvano Caggiano M.  Caggiano M.  

3A Primaria Balvano Mangieri N.  Mangieri N.  

4A Primaria Balvano Marotta P.  Marotta P.  

5A Primaria Balvano Ferrara A. Ferrara A. 

1A Primaria Ruoti Mancino A. Mancino A. 

2A Primaria Ruoti Nardozza M.  Nardozza M.  

3A Primaria Ruoti Albano A. Albano A. 

4A Primaria Ruoti Picerno M.R. Picerno M.R. 

5A Primaria Ruoti Tarricone R. Tarricone R. 

5B Primaria Ruoti Creddo G.G. Creddo G.G. 
 

Il Dirigente procede con l’individuazione dei Dipartimenti, degli Ambiti Disciplinari e dei loro referenti 

designando: 

Dipartimento Scientifico-Tecnologico: prof.ssa Pergola Marina 

Dipartimento Linguistico:– prof.ssa Gliubizzi Costantina 

Ambiti disciplinari: ins. Figliuolo Angiola con le figure di supporto ins. Faruolo Gerarda e ins. Pomponio 

Rosangela 

 

3. PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA: PROSIEGUO, NOMINA TUTOR ED ESPERTO. 

Per ciò che concerne i progetti PON, il D.S. fa presente che nel plesso di Baragiano scalo dovrà avviarsi 

l’ultimo modulo di competenze di base per la scuola dell’infanzia, un percorso di musica e arte, dal 

titolo  “Sinfonia di colori”. Per tale modulo, nello scorso Collegio, è stata individuata la figura del 

TUTOR interno nella docente Croce Daniela, insegnante in servizio presso detto plesso. Per ciò che 

riguarda l’individuazione dell’esperto esterno, invece, come già comunicato nello scorso Collegio, 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., dunque: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – MODULO DI ARTE E IMMAGINE E MUSICA 

Scuola dell’Infanzia di Baragiano: “Sinfonia di colori” – Tutor Ins. Croce D. 

 

Sempre nell’ambito dei progetti PON “Competenze di base… in verticale”, dovranno avviarsi altri n.9 

moduli relativi alle azioni rivolte alla scuola primaria E alla scuola secondaria di primo grado. 

Nell’elencare i moduli da attivare il D.S. invita i docenti a proporsi per le candidature a Tutor dei 

seguenti corsi che vengono così individuati: 

SCUOLA PRIMARIA – MODULI DI LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE A1 per le classi V 

 

Scuola Primaria di Baragiano: “Inglese per l’Europa 1”–Tutor Ins. Faruolo G. e Ins.Pomponio R.  

Scuola Primaria di Ruoti: “Inglese per l’Europa 2”–Tutor Ins.Viggiano A. 

Scuola Primaria di Balvano: “Inglese per l’Europa 3”–Tutor Ins.Ferrara A. 

Per l’incarico di Esperto nei suddetti moduli è intenzione del D.S. individuare docenti di alto profilo 

professionale, dovendo rilasciare certificazione agli alunni richiedenti. Pertanto sarà pubblicato a breve 

il bando per Esperti Esterni con certificazione almeno C1. 

Delibera n.2 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – MODULI DI MATEMATICA per le classi III 

 

Scuola Primaria di Baragiano: “Il Fantastico mondo della matematica 1” – Tutor Ins. Marcantonio 

C., Ins. Orga M.T., Ins. Suozzo A. 

Scuola Primaria di Ruoti: “Il Fantastico mondo della matematica 2” – Tutor Ins. Albano A. 

 

Il D.S. fa presente al Collegio di voler destinare alla scuola secondaria di Balvano il terzo modulo di 

matematica, in particolar modo alla pluriclasse I-II A. Il Collegio approva: 

 

Scuola Secondaria di Primo grado di Balvano: ““Il Fantastico mondo della matematica 3” – Tutor 

Ins. De Gregorio L. 

 

Per i suddetti moduli di matematica i docenti che ne hanno titolo vengono invitati dal D.S. a candidarsi 

anche per l’incarico di Esperti Interni . Non viene espressa nessuna candidatura pertanto il D.S. prende 

atto e comunica che sarà emanato a breve bando pubblico per il reperimento degli Esperti esterni. 

 

Per i moduli destinati alla scuola secondaria di primo grado, il D.S. fa presente che insieme ai tutor 

possono essere individuati nel Collegio Docenti anche le figure Esperte per cui invitano i docenti a 

presentare le loro candidature che vengono così designate: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MODULI DI LINGUA MADRE per le classi I e II 

 

Scuola Sec.I^ di Baragiano: “Lingua Madre 1”–Tutor Prof. Albano F./Esperta Derosa P.(IA+IB) 

Scuola Primaria di Ruoti: “Lingua Madre 2”–Tutor Prof.ssa Telesca M.G.  



Scuola Primaria di Balvano: “Lingua Madre 3”–Tutor Prof.ssa Terralavoro T./Esperta De Gregorio 

(IA+IIA pluriclasse) 

 

Per l’incarico di “esperto” del modulo Lingua Madre 2 destinato al plesso di Ruoti non pervengono 

candidature pertanto il D.S., anche per questo modulo, dovrà pubblicare a breve il bando per esperti 

esterni. 

Delibera n.3 

 

 

Si passa al quarto punto all’o.d.g. 

 

4. PON ORIENTAMENTO: AVVIO E NOMINA TUTOR. 

Il D.S. comunica che i prossimi moduli da attivare saranno quelli relativi al progetto PON 

“Orientamento”. Anche per questi ultimi invita i docenti a presentare le loro candidature come 

valutatori, figure di supporto, Tutor Interni; gli Esperti saranno reperiti con bando pubblico tra docenti 

di scuola secondaria di II grado od appartenenti al mondo universitario. Il D.S. precisa che il presente 

progetto è destinato solo alla scuola secondaria di primo grado. I moduli e i docenti individuati per i 

quali è stata espressa candidatura sono i seguenti: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MODULI DI ORIENTAMENTO per le classi della scuola 

secondaria di primo grado 

Coordinatore del progetto e RUP: DS Lorenzo Rispoli 

Valutatore del progetto: Ins. Faruolo Gerardina 

Figura di supporto Ruoti: Telesca M. Giovanna 

Scuola Sec.I^ di Baragiano: “Scuola Secondaria di I grado … e poi?”–Tutor Prof.ssa Gliubizzi C.  

Scuola Sec.I^  di Ruoti: “Scuola Secondaria di II grado arrivo!”–Tutor Prof.ssa Telesca M.G.   

Scuola Sec.I^ di Balvano: “Mi oriento e progetto: scelgo il mio futuro”–Tutor Prof.ssa Terralavoro 

T. 

Scuola Sec.I^ di Baragiano: “Le scienze non sono un tabù” – Tutor Prof.ssa Terralavoro T./Esperto 

prof.Brucoli A 

Il D.S. precisa che per il suddetto progetto PON Orientamento le ore di lezione saranno svolte in orario 

curriculare. 

Delibera n.4 

 

 

Per rimanere nel tema dei progetti PON, il D.S. passa direttamente all’undicesimo punto all’o.d.g.  

 

11.  PROGETTO PON “SPORT DI CLASSE” – A.S. 2018/2019 classi I-II-III 

Il D.S. comunica che, per il presente anno scolastico, tra i PON presentati, è stato autorizzato anche lo 

“Sport di classe” destinato alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Per ovvie ragioni 

legate al tempo scuola dei plessi di Balvano e Ruoti, tempo pieno, il D.S. intende destinare il suddetto 

progetto alla scuola primaria di Baragiano, tempo normale, e in particolar modo alle classi prime. Il 

progetto di 60 h prevedrà la presenza del tutor esterno qualificato per tale ruolo e la presenza dei 

tutor interni, docenti delle classi interessate. 



Il D.S. chiede poi ai professori di educazione fisica se c’è qualcuno interessato a rivestire il ruolo di 

Esperto Interno. Il prof. Lacerra Michele offre la sua candidatura. 

 

SCUOLA PRIMARIA – MODULO “SPORT DI CLASSE” per le classi I 

Coordinatore del progetto e RUP: DS Lorenzo Rispoli 

Valutatore del progetto: Ins. Rosangela Pomponio 

Scuola Primaria di Baragiano: “Sport di classe” – Tutor Ins.Battaglia E., Ins. Di Pasca A., Ins. Suozzo 

A. (classi IA + IB) – Esperto Prof. Lacerra Michele 

Delibera n.5 

 

Il D.S. conclude gli interventi sui progetti PON precisando che, essendo numerosi i moduli da attivare, 

per l’a.s.2018/2019 convocherà i genitori al fine di acquisire la loro manifestazione d’interesse affinché 

la scuola possa rimanere aperta fino al 15 luglio 2019 in modo da poter concludere almeno i moduli già 

avviati o avviarne dei nuovi proprio nei giorni compresi tra la fine dell’anno scolastico e la metà del 

mese di luglio. Inoltre, per la scuola primaria a tempo pieno, alcuni progetti, per alcune ore, saranno 

svolti in orario curriculare durante gli approfondimenti pomeridiani. 

 

5. REGISTRO ELETTRONICO ED AREA RISERVATA SITO: MODALITA’ DI ACCESSO 

Il D.S. mostra a tutti i docenti, ma in particolar modo ai docenti in servizio nel nostro Istituto dal mese 

di settembre 2018, le modalità di iscrizione all’area riservata e al Registro Elettronico attraverso la LIM 

presente nell’auditorium. Alcuni docenti mostrano qualche dubbio e pongono alcune domande in 

merito. Il D.S. riferisce che per qualsiasi problematica o chiarimento, i docenti interessati possono 

rivolgersi al prof.Brucoli A. subito dopo il collegio segnalando eventuali anomalie. Interviene il 

prof.Brucoli precisando che per una migliore organizzazione dell’attività a lui affidata sarà possibile 

segnalare le eventuali problematiche entro il 15 di ottobre p.v. in modo che lui possa raccogliere le 

istanze e dedicare il suo tempo in un’unica soluzione. 

 

6. PROVE INVALSI A.S. 2017/2018: RESTITUZIONE DATI A CURA DELLA F.S. a.s.2017/2018 

 

Il D.S. invita la Funzione Strumentale pe l’a.s.2017/2018 a relazionare in merito alla restituzione dei 

dati relativi alle Prove Invalsi svolte nel medesimo anno scolastico. La F.S. ins. Faruolo Gerarda esegue 

un rapporto dettagliato mostrando una Power Point appositamente predisposta. Nella stessa si 

evidenzia un miglioramento significativo nei risultati delle prove standardizzate di Italiano e 

Matematica nella scuola primaria mentre risulta ancora critica la situazione nelle prove di Italiano e 

Matematica nella scuola secondaria di primo grado. Per ciò che riguarda le prove di Inglese sia nel 

primo che nel secondo caso non hanno ottenuto risultati positivi rispetto alle altre zone di Italia. Per 

maggiore precisione si riporta la parte più significativa della relazione elaborata dalla F.S. 

Orientamento e Continuità, ins. Gerarda Faruolo: “….SCUOLA PRIMARIA….Alle rilevazioni nazionali del 

2018 hanno partecipato quattro classi seconde e quattro classi quinte. In linee generali,  rispetto alle 

precedenti rilevazioni, per la Primaria si registra una positività degli esiti, sia in ITALIANO sia in 

MATEMATICA. Nel dettaglio, le classi seconde, in ITALIANO, hanno ottenuto un punteggio percentuale 

pari a 57,6 al netto del cheating, che risulta essere significativamente superiore rispetto a Sud e Isole 

(48,5) e Italia (50,6), non significativamente differente rispetto alla Basilicata (56,3). Il punteggio 

registrato in MATEMATICA è di 49,2 ed è significativamente superiore rispetto a Sud e Isole (44,4) e 



Italia (46,7), significativamente inferiore a Basilicata (54,9). Due classi si sono messe in evidenza 

rispetto alle altre. Rispetto alle rilevazioni dello scorso anno si nota che, pur registrando un aumento 

del punteggio di Italiano di circa 14 punti percentuali, il confronto con le altre aree di riferimento 

rimane invariato. In Matematica, invece, si riscontra una lieve flessione del punteggio, ma un 

miglioramento rispetto all’area Italia. Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per livelli di 

apprendimento, la percentuale maggiore di alunni, sia in ITALIANO (56,5%) sia in MATEMATICA (46,9%) 

si colloca ai livelli più alti (4 e 5). Per le classi quinte, la media del punteggio percentuale di ITALIANO, al 

netto del cheating, è uguale a 65,2 e risulta essere significativamente superiore rispetto a Sud e Isole 

(57,3), e Italia (61,3), non significativamente differente rispetto a Basilicata (63,4). Due classi si 

distinguono in maniera particolare facendo registrare un punteggio significativamente superiore a 

tutte e tre le componenti poste a confronto. In MATEMATICA il punteggio ottenuto 61,3 risulta essere 

significativamente superiore rispetto a tutte e tre le componenti messe a confronto: Sud e Isole (44,3), 

Italia (49,2) e Basilicata (55,3). Per due classi si registra un punteggio significativamente superiore 

rispetto alle aree considerate. Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per livelli di 

apprendimento, La percentuale maggiore di studenti, sia in Italiano (51,8%) sia in Matematica (69,1%) 

si colloca ai livelli più alti (4-5). Alle rilevazioni del 2018 di Scuola Primaria, per le classi quinte, è stata 

inserita anche la prova di INGLESE (LISTENING e READING). I dati restituiti dall’INVALSI, in generale, 

mostrano una certa difficoltà nell’ascolto; il punteggio del nostro Istituto è pari a 59,9 ed è 

significativamente inferiore rispetto a Basilicata (67,2) e Italia (66,4), in linea con Sud e Isole (61,8). Per 

quanto riguarda la prova di READING, la media del punteggio dell’Istituto è di 74,9 e anche in questo 

caso risulta essere significativamente inferiore rispetto a Italia (78,4) e Basilicata (79,1), non 

significativamente differente rispetto a Sud e Isole (74,5). 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alla Prova Nazionale del 2018 hanno partecipato quattro classi terze. L’INVALSI ha restituito i dati 

relativi ai livelli di apprendimento degli alunni delle singole classi. Nella presente relazione, 

naturalmente, vengono riportati i dati complessivi dell’Istituto che risultano essere i seguenti:  

il numero maggiore di alunni si colloca ai livelli più bassi, sia in Italiano (30) sia in Matematica (35). Ai 

livelli più alti si registrano n. 16 alunni in Italiano e n. 19 alunni in Matematica. Per quanto riguarda la 

prova di INGLESE, somministrata per la prima volta anche nelle classi terze della Secondaria di I grado, i 

dati restituiti evidenziano quanto segue: 

 - READING  n. 9 alunni al livello PRE-A1 

                   n. 26 alunni al livello A1 

   n. 31 alunni al livello A2 

- LISTENING n. 7 alunni al livello PRE-A1 

   n. 45 alunni al livello A1 

   n. 13 alunni al livello A2 

A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico 

anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove. Esso 

rappresenta l’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione degli apprendimenti 

(scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, ecc.).  

Le tabelle relative al suddetto effetto scuola non sono ancora disponibili, pertanto si analizzerà il dato 

in un secondo momento. Al fine di consentire una maggiore incisività nell’azione didattica, ai docenti 

delle classi interessate saranno consegnati i grafici di confronto con la media nazionale, item per item, 

nei quali si evincono le domande che hanno generato maggiori difficoltà negli studenti”. La relazione è 



stata consegnata al D.S. compresa la ppt predisposta e i grafici rappresentativi della situazione sopra 

illustrata. 

 

7. VISITA AL QUIRINALE ALUNNI CLASSI V PRIMARIA 

Il D.S. informa il Collegio Docenti che in data 19 ottobre p.v. le classi quinte di Ruoti e Balvano si 

recheranno a Roma in visita al Quirinale mentre le quinte di Baragiano in data 22 ottobre p.v. si 

recheranno sempre a Roma ma in visita a Montecitorio. 

 

8. LETTURA DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Già svolta all’inizio del presente Collegio Docenti. 

 

9. ELEZIONE DI N.2 DOCENTI TUTOR PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI NEO IMMESSI IN 

RUOLO  

Il D.S. comunica al Collegio che quest’anno va rinnovato il Comitato di Valutazione dei Neo immessi in 

ruolo i cui membri hanno il compito di valutare i docenti durante l’anno di formazione e prova ed 

esprimere parere sulla conferma in ruolo. Il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, 3 docenti e 

1 membro esterno. Il Dirigente comunica, altresì, che il membro esterno sarà l’ex dirigente Mario 

Coviello  mentre tra i docenti, due dovranno essere individuati nel presente Collegio e uno nel 

Consiglio d’Istituto. Il D.S. chiede al Collegio chi dà la disponibilità a svolgere tale ruolo. Vengono 

nominate l’ins. Battaglia E. e la prof.ssa Gliubizzi C.  Il terzo docente sarà individuato nella riunione del 

prossimo Consiglio d’Istituto in data  02 ottobre 2018. Il comitato avrà la durata triennale e avrà anche 

il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti. 

Delibera n.6 

 

Il D.S., inoltre, precisa che nella presente seduta il collegio dovrà individuare anche il personale che, 

nel corso del presente anno scolastico, dovrà espletare l’incarico di tutor dei docenti interessati 

all’anno di prova. I docenti che danno la disponibilità sono tre e sono affidati come   di seguito 

indicato: 

l’ins.Guercio Camilla, tutor sarà l’ins. Croce Daniela 

la prof.ssa Lelario Filomena, tutor sarà la prof.ssa Pergola Marina 

il prof. Picciani Domenico, tutor sarà la prof.ssa Parlov Ankica 

 

10. ORE AGGIUNTIVE DI LINGUA INGLESE ALLA CATTEDRA DELLE 18 H  

Il D.S. comunica che sono state concesse in deroga n.3 h di potenziamento a Balvano per la cattedra di 

lingua Inglese da destinare alla pluriclasse e che, interpellata la prof.ssa Palmiero M., la stessa non dà 

la disponibilità. Viene così individuata in sede di Collegio la prof.ssa Altopiedi Annamaria che accetta. 

Delibera n.7 

 

 

11. DELIBERA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI –  

Viene individuato il CSS composto dal dirigente scolastico, la prof.ssa Gliubizzi Costantina ed il prof. 

Fornataro Claudio. Il CSS si proeccuperà di definire un progetto per l’adesione ai giochi sportivi 

studenteschi. 

Delibera n.8 

 



12. Adesione al progetto agenda digitale nelle scuole di Basilicata fase II 

Il dirigente scolastico comunica al collegio che è in atto il progetto di completamento delle scuole 2.0 

della regione Basilicata. Alla nostra scuola è stato assegnato un finanziamento per allestire altre 14 

classi con LIM iterattiva e tablet per gli alunni. Il dirigente chiede al collegio una delibera di adesione al 

progetto. 

Il collegio, all’unanimità, aderisce al progetto agenda digitale nelle scuole della Basilicata, fase II 

Delibera n. 9 

 

13. ADESIONE PROGETTO SPORT DI CLASSE A.S. 2018/2019 

In merito al progetto nazionale “sport di classe” già sviluppato, nelle classi quarte e quinte della scuola 

primaria, negli anni precedenti, il dirigente comunica al collegio la possibilità di aderire anche per 

l’anno scolastico 2018/19. L’adesione avviene attraverso il portale www.progettosportdiclasse.it e 

presuppone che il collegio deliberi per la partecipazione al progetto e per l’introduzione di due ore di 

educazione fisica settimanali nelle classi quarte e quinte. 

Il collegio, all’unanimità, delibera per la partecipazione al progetto sport di classe a.s. 2018/19 ed 

all’introduzione di due ore settimanali di educazione motoria nelle classi qurte e quinte della scuola 

primaria di Ruoti, Baragiano e Balvano. 

Delibera n. 10 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 18,45. 

 

Baragiano, 27 Settembre 2018 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

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

 

 

http://www.progettosportdiclasse.it/

