
 
 
Prot. 5996 VII.5                                                                                              del 27/12/2018 
 
Estratto VERBALE: COLLEGIO DOCENTI 17 dicembre 2018 

Ordine del Giorno come da convocazione del 11/12/2018 (prot. n. 5729/II.3): 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. revisione e integrazione del PTOF relativa all’annualità 2018/2019; 

3. approvazione PTOF 2019/2018; 

4. affidamento incarichi di Esperto e Tutor per il PON ”Orientamento formativo e riorientamento” 

-modulo ”Conoscere se stessi”; 

5. affidamento incarichi Esperto, Tutor e referente della valutazione per i PON “COMPETENZE DI   

CITTADINANZA GLOBALE” E “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO”; 

6. approvazione regolamento uscite didattiche/viaggi d’istruzione; 

7. affidamento incarichi Referenti viaggi d’istruzione; 

8. varie ed eventuali. 

Presenti: vedi foglio presenze (Allegato n. 1). La seduta si apre alle ore 15.30 presso l’Aula Magna della 

Sede Centrale e presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Gelsomina D’Anna. La stesura del verbale è 
curata dal collaboratore Ins. Adele Amicarelli. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Dirigente, verificato il numero legale, riferisce che non sono pervenute richieste di modifica a bozza 

verbale seduta del 10/10/2018. 

                   Delibera n. 18 del 17.12.2018 

Il Collegio Docenti 

PRESA VISIONE della bozza di verbale della seduta del Collegio unitario del 10/10/2018  

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Revisione e integrazione del PTOF relativa all’annualità 2018/2019 
            (Da pubblicare sul sito web e su “Scuola in Chiaro”) 

…missis 

3. Approvazione PTOF  2019/2022 
            (Da pubblicare sul sito web e su “Scuola in Chiaro”) 
 
…omissis 
4. Affidamento incarichi Esperto e TUTOR per il PON “Orientamento formativo e 
riorientamento”-modulo “Conoscere se stessi” 

 
Il Dirigente, valutata la richiesta del Prof. Gabriele Francesco di impegnarsi come tutor e non come 
esperto al PON “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO”, modulo” Conoscere se stessi”, come 
era stato deliberato dal Collegio docenti del 10.10.2018 con delibera n.15, chiede al Collegio di esprimersi 
sul conferimento dell’incarico di Esperto al prof. Ciuffreda Giuseppe e di Tutor al prof. Gabriele Francesco. 



 

Delibera n. 21 del 17.12.2018 

Il Collegio Docenti 

DELIBERA 

all’unanimità per il conferimento della funzione di turor al prof.Gabriele Francesco  e della 
funzione di Esperto al prof.Ciuffreda Giuseppe per il PON ”Orientamento formativo e 

riorientamento”- modulo”Conoscere se stessi”. 

 
5. Affidamento incarichi Esperto, Tutor e Referente per la valutazione dei PON 

“COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” e “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
 
Il Dirigente ringrazia i docenti per la disponibilità dimostrata per la candidatura alla funzione di docenti 
esperti, tutor e valutatore dei progetti PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”e 
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”.  
Il Dirigente ha ritenuto opportuno reperire le risorse interne al proprio istituto per dare la possibilità a più  

docenti interni di partecipare ai PON inoltre fa presente che a breve avvierà l’iter per l’attuazione delle 

attività, che si dovranno concludere nell’anno scolastico in corso. 
Il  Dirigente  comunica ai presenti le proposte dei nominativi degli esperti e dei tutor: 
 

PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” 

(Scuola primaria) 
 
Modulo “Dal gioco allo sport” 

 docente esperto: prof. de Nittis Ercole 
 tutor: ins. Totaro Lucia 

 
Modulo “Mangio bene…vivo meglio” 

 docente esperto: prof.ssa Gravinese 
Eleonora 

 tutor: ins. La Marca Colombina 

Modulo “Il mondo meraviglioso delle api”  docente esperto: prof. Gabriele Francesco 
 tutor: prof.ssa Gravinese Eleonora 

Modulo “Orchidee spontanee nel 
Gargano” 

 docente esperto: ins. Trombetta Anna 
 tutor: ins. D’Apolito Francesca 

Referente per la valutazione  prof.ssa Preziuso Anna 

PON “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
(Scuola secondaria di I grado) 

 
Modulo “Alla scoperta della civiltà 
contadina “ 

 
 docente esperto: prof. Ciuffreda Giuseppe 
 tutor: prof. Gabriele Francesco 

 
Modulo “Le abbazie dimenticate” 

 docente esperto: prof.ssa Clemente Rosalia 
 tutor: prof.ssa Pugliese Maria Luigia 

 

Modulo “Realizziamo un documentario” 
 

 docente esperto: prof.ssa Pupillo Laura 

 tutor: prof. Prencipe Francesco Paolo 

Referente per la valutazione  prof.ssa Preziuso Anna 

 

 

Delibera n. 22 del 17.12.2018 

Il Collegio Docenti  

DELIBERA 

all’unanimità l’affidamento dell’incarico ai docenti sopra elencati delle figure  di esperto, tutor 

e referente per la valutazione. 

 
6. Approvazione regolamento uscite didattiche/ viaggi d’istruzione. 

….omisssi  

7. Affidamento incarichi Referenti viaggi d’istruzione. 

…omissis 



8. Varie ed eventuali. 

 Il Dirigente comunica che la formazione dei docenti sull’uso del registro elettronico continuerà con 
l’animatore Digitale al rientro dalle vacanze natalizie. Vi saranno altri incontri che permetteranno 

ai docenti di evidenziare eventuali criticità riscontrate nell’uso dello stesso e consiglia vivamente 
di trarne tutti i benefici che esso comporta in un’ottica di cambiamento.  

 Il Collegio viene informato dalla Vicepreside prof.ssa Gravinese Eleonora che il nostro Istituto 

quest’anno parteciperà ai giochi matematici Kangourou con gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado e 2 alunni per ogni sezione delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Le gare 
di istituto si svolgeranno il 21 marzo 2019 ed entro il 6 febbraio 2019 si dovranno fare le iscrizioni 
pagando una quota procapite di €5,00. Tale importo sarà a carico delle famiglie degli alunni 
partecipanti. 

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00 

 

 

Il Segretario verbalizzante             Il Dirigente Scolastico 
Ins. Adele Amicarelli                                Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
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