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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.5 DEL 21 Aprile 2017
Il giorno 21 aprile 2017, presso lo spazio espositivo della sede di via Ferrini, si riunisce il Collegio dei
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale del CD 13 dicembre 2016;
Approvazione del verbale del CD 6 aprile 2017;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Settimana della scuola pubblica 8-12 maggio
Approvazione partecipazione PON – Obiettivo specifico azione 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 –
Competenze di base in chiave innovativa;
Approvazione partecipazione PON - obiettivo specifico azione 10.2 - azione 10.2.1 e 10.2.2 –
Competenza della creatività digitale e della cittadinanza digitale, sviluppo del pensiero computazionale;
Approvazione partecipazione PON – Obiettivo specifico azione 10.6 – Azione 10.6.6 e obiettivo specifico
10.2 – azione 10.2.5 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola lavoro;
Valutazione partecipazione altri PON di interesse ed eventuale approvazione;

Apre il Collegio il Dirigente Scolastico che procede all’appello nominale.
Risultano presenti:
Accettulli – Acierno – Antonini – Antoniucci – Baldoni –Bartuccelli – Brunetti – Bucossi – Buldini – Burtini – Calabria –
Campo - Canzano –Cardarelli – Carere – Cascini Pensa – Catalano – Cavalli – Cavino – Ciavatta – Cingolani – Cisaria –
Contadini – Conti M. – Cuzzocrea – De Laurentiis – Di Marco – De Maria – Digiannantonio – Di Giulio – Di Pietro – Di
Stefano – Diamanti – Eramo – Fabbri – Farinelli – Fischetti – Fortuna – Francavilla- Franzò – Fratto – Garau –
Gargiulo – Gentili – Giannini - Giocondo M – Gugliotta – Ianì – Iodice – Iozzino – Iozzo – La Rocca – Li Preti – Lo
Galbo – Lo Tito – Luvarà – Mandalà – Marcucci – Mariucci – Massidda – Mastrofini – Mecchi – Messere – Mobilia –
Orlandi – Pavanello – Pellegrino – Percacciante – Perfetti – Petraccini – Petrarolo – Petrone – Piccioni – Podogorica –
Prosperi – Pulce – Rinzivillo – Romani – Rossi L. – Rossi P. – Russo – Santanastasio - Santosuosso – Scarcelli – Schettini
– Scocchera – Selvetella – Sollazzo – Stanco – Stranges – Tarantini- Tarducci – Tenore – Terribili – Timossi – Trasimeni
– Traversi – Tulli – Ugliano – Vallefuoco – Visone- Volpicelli – Votano
Assenti:
Archilletti – Ardillo – Battisti – Bertilaccio – Botolato - Brinciotti- Bruno – Canzoniere – Cappabianca –
Carrabotta – Cerbone - Carchia – Catapano – Ciuffini – Colantoni – Conti R. – Del Rio – Di Giacomo –
Finocchiaro – Gabriele – Giocondo A – La Cava – Le Rose – Mancinelli –Manzo – Marrelli – Martino – Mastrorilli –
Onnembo – Pantanella –Panunzi – Pizzoni – Ramondelli – Rossetti – Santilli – Saturno – Solarino – Terreri – Voghera
Avendo constatato su appello nominale che sono presenti 102 docenti su un totale di 165 dichiara valida la seduta.
Si procede , quindi, alla discussione sui punti all’o.d.g.
Docenti arrivati dopo l’appello:
Agresti - Bartolucci – Carbone – De Luca – Del Lungo – Di Caro - Dimita – Ferzi – Leone – Lombardo –
Ludovisi - Marra – Morini – Murgo – Pascucci – Perrone – Riggio – Sicali
OMISSIS
Quinto punto all’o.d.g.: Approvazione partecipazione PON – Obiettivo specifico azione 10.2 – Azione 10.2.2 –
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Competenze di base in chiave innovativa;
Il Dirigente illustra lo stato dei bandi pregressi: il nostro istituto ha concluso la procedura concernente i primi due
PON e ha partecipato ad un terzo che è in fase valutativa. Precisa, inoltre, che per quanto riguarda i progetti a
finanziamento esterno, è in fase conclusiva il progetto della Fondazione Roma.
A questo punto, la parola viene data al prof. Del Lungo che, dopo aver ricordato al Collegio che il materiale relativo alla
legge quadro è stato pubblicato preventivamente nell’area riservata del sito della scuola per facilitarne la consultazione
e la discussione, procede ad una sintesi dei PON in oggetto. Si tratta di progetti che fanno capo ai dieci avvisi concernenti
dieci aree di intervento. Precisa che la scelta effettuata dalla scuola deve essere coerente con i due documenti
fondamentali dell’Istituto, PTOF e RAV. Per quanto riguarda il potenziamento delle competenze di base, tesaurizzando
la progettualità e le azioni già poste in essere nel nostro Istituto, si propone un progetto focalizzato sul potenziamento
della lingua italiana e della lingua straniera. Alla domanda della prof.ssa Mariucci che chiede il motivo della non
considerazione di un potenziamento in matematica, il prof. Del Lungo risponde che nel nostro PTOF non sono presenti,
né nella progettualità annuale né in quella permanente, attività didattiche relative alla materia. Invita, comunque, il
dipartimento a presentare proposte che verranno prese in considerazione al momento della elaborazione del progetto al
quale tutti i docenti possono partecipare.
La prof.ssa Morini attira l’attenzione del Collegio sull’importanza del potenziamento della lingua italiana per
gli stranieri. A precisazione, il prof. Del Lungo rammenta che il progetto di potenziamento della lingua
italiana per alunni non competenti nella lingua è stato oggetto della proposta PON già presentata ed attualmente in
valutazione da parte degli organi competenti per cui non è possibile reiterare lo stesso intervento didattico.
Conclude la discussione il prof. Del Lungo che prone, quindi, l’inserimento delle seguenti progettualità:
• potenziamento della lingua inglese finalizzata alle certificazioni;
• l’insegnamento di una materia non linguistica nella lingua inglese (CLIL)
• Debate
Il Collegio procede all’approvazione secondo le tabelle sotto riportate:
Approvazione partecipazione PON – Obiettivo specifico azione 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 –
Competenze di base in chiave innovativa
FAVOREVOLI
101

CONTRARI
7

ASTENUTI
13

OMISSIS
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno al riunione viene sciolta alle ore 17.02

Il Segretario
Prof.ssa Rosaria Acierno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna MESSINESE
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)

