
Verbale n° 6 

Il giorno giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 16.15 presso i locali del plesso VOLINO-PIAZZI si 

riunisce il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente prof. Vitiello e con  funzione di segretaria 

la prof. Illiano,  per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Piano triennale dell’offerta formativa  

2. Valutazione del primo quadrimestre 

 

Il Dirigente, dopo i saluti all’assemblea, passa all’appello nominale, risultano assenti i seguenti 

insegnanti: Antuoni, Avella, Basile, Carotenuto, Colella, De Falco, Della Badia, Desiderio, 

Durantino, Ferraro, Ghiringhelli, Gramegna, Grima, Leo, Mazzola, Meoli,  Napolitano Carolina, 

Riccio, Ronca, Sabetti, Savarese, Severino. 

Sul sito della scuola è stato possibile visionare  per diversi giorni la bozza del Piano dell’offerta 

formativa triennale, affinché  tutti docenti potessero, una volta letto,  apportare contributi,  segnalare  

imprecisioni e imperfezioni. I contributi sono stati numerosi, in modo particolare il Dirigente 

ringrazia il gruppo di lavoro degli insegnanti che, a partire da quest’estate con il RAV e poi con il 

PDM,  infine con il POFT,  ha lavorato, condividendo prospettive e riflettendo su scelte didattiche, 

formative e organizzative. Il lavoro del preside in queste ultime settimane è stato volto 

all’assemblaggio dei documenti dei diversi gruppi, che si sono costituiti per la stesura del POFT, 

per il monitoraggio e per la documentazione.   

Il Dirigente ricorda che la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, riformulando l’art. 3 del DPR n. 275 

dell’08.03.1999, stabilisce che il collegio dei docenti elabori e adotti piani dell’offerta formativa a 

validità triennale e prevede espressamente che il processo di elaborazione del documento tenga 

conto “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico”. 

IL PTOF ritrae una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, rappresenta in sintesi 

l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo calato nella realtà specifica del contesto nel quale 

opera.  Contiene tutte le attività programmate dalla scuola, compreso il piano formativo per il 

personale docente e ATA e definisce le risorse occorrenti e la loro utilizzazione all’interno della 

quantificazione organica assegnata all’istituto per A.S 2015/2016. 

Il Piano triennale raccoglie e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa ed è 

aggiornato ogni qualvolta si renda necessario. 

Il piano triennale dà, inoltre, indicazioni delle scelte di flessibilità (come previste dal DPR. n. 275) 

adottate dalle scuole per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo.  

Il POFT si divide in diverse sezioni, partendo dall’analisi del territorio e dell’istituzione scolastica, 

all’individuazione degli obiettivi formativi, alla definizioni delle priorità, dei traguardi e delle 

motivazioni, oltre che agli obiettivi di processo, fino ad arrivare alle scelte organizzative e 

gestionali, al fabbisogno delle attrezzature e dei materiali, ai progetti pomeridiani e alle attività di 

partenariato, al piano dell’inclusività, alle esigenze formative del personale, alle scelte 

metodologiche e didattiche e alla valutazione.  

Parte integrante del PTOF è il Piano di Miglioramento, il cui intento è di richiamare l'attenzione di 

tutti i soggetti dell'istituzione scolastica (alunni, famiglie, insegnanti, personale amministrativo, 

collaboratori scolastici) ai principi e ai riferimenti non derogabili del loro agire comune, per 

auspicare un futuro dove si possa parlare di coscienza civica condivisa. Le scelte del PdM sono 

state promosse in funzione della rilevazione dei bisogni emersi dalle precedenti indagini. In altre 

parole, la verifica e la valutazione delle scelte effettuate nel PTOF seguono una riprogettazione 

finalizzata al miglioramento 

 Il Collegio approva all’unanimità 

 



 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno, relativo alle raccomandazioni procedurali per la  

valutazione del primo quadrimestre, che terminerà il 31 gennaio. Dato che quest’anno il registro 

elettronico non è attivo, per lo scrutinio i docenti della Secondaria potranno registrare le loro 

valutazione su una piattaforma comune, una settimana prima della fine del quadrimestre, invece 

quelli della Primaria nell’ultimo incontro di programmazione del quadrimestre. Il Dirigente chiede a 

tutti  attenzione e cura nella stesura degli atti e in particolar modo all’attribuzione del  voto di 

condotta. Quest’ultimo sarà  proposto dal coordinatore di classe, in base alla griglia  di valutazione 

presente nel POF, e poi discusso e condiviso dai docenti del consiglio di classe. Occorrerà essere 

particolarmente attenti all’attribuzione del voto di condotta, in quanto esso è uno degli elementi del 

monitoraggio relativo alla priorità sul miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Pertanto è necessaria una ulteriore riflessione degli indicatori della griglia del voto di 

comportamento, che il gruppo di lavoro per la stesura del POFT potrà fare già lunedì 18 gennaio, 

quando si incontrerà per concludere i lavori del documento.  Il coordinatore di classe dovrà per lo 

scrutinio quadrimestrale registrare le assenze complessive e ciascun docente quelle della sua 

disciplina.  

In ultimo il Dirigente chiede a tutti di  curare la vigilanza dei ragazzi, dal momento in cui questo è il 

periodo delle iscrizioni e molti sono i genitori che visitano la scuola. Già sono iniziati gli incontri 

con le famiglie delle quinte elementari dei nostri plessi per l’iscrizione alla scuola media. La 

prossima settimana si svolgeranno anche gli incontri con i genitori dei bambini dei 5 anni per 

l’iscrizione alla Primaria. Il 28 gennaio si svolgerà un open day al plesso Croce sia per i genitori 

interni che per quelli esterni all’istituto comprensivo, per visitare le strutture e i laboratori della 

scuola media. In quella data si svolgeranno gli incontri di dipartimento, pertanto il Dirigente si 

augura che numerosi siano i  docenti che vorranno rimanere per l’open day, che seguirà. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17. 

 

LA SEGRETARIA       IL DIRIGENTE 


