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Verbale n. 5 del 21 gennaio 2019
Il giorno 21 gennaio2019, alle ore 17:15, come da convocazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 301 del
15/01/2019 e 429 del 18/01/2019, presso l’auditorium del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano si è
riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo per discutere e deliberare i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione definitiva Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019;
3. Progetto Aree a rischio a.s. 2018/2019;
4. Plesso di Bonefro – Proposta di gemellaggio della Scuola sec. di I grado con i giovani del
Consiglio di Soultz con età dagli 11 ai 15 anni;
5. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9
Avvio progetto e inserimento nel PTOF;
6. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9
Approvazione criteri per la selezione di personale interno/esterno di esperti e tutor;
7. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9.
Approvazione criteri per la selezione di personale interno/esterno di supporto e referente per
la valutazione;
8. Designazione esperto progetto di Lingua Inglese Scuola dell’infanzia di San Giuliano di Puglia;
9. Approvazione progetto di musica Scuola primaria di San Giuliano di Puglia;
10. Approvazione progetto di filosofia Scuola primaria di San Giuliano di Puglia;
11. Criteri per gli scrutini, modelli per la verbalizzazione;
12. Prevenzione tossicodipendenze – Approvazione progetto 2018/19;
13. Uniti per un futuro migliore – nomadi a.s. 2018/2019;
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, coadiuvata nella verbalizzazione
della seduta dall’Ins. Antonietta Pilla.
All’inizio della seduta il Dirigente Scolastico procede all’appello nominale e alla raccolta delle firme per la
presenza (vedasi schede allegate).
Risultano presenti i seguenti docenti:
1. Agostinelli
Mariangela
2. Arcano Giulia
3. Bruno Maria
Teresa
4. Cappiello Silvana
5. Cruceli Giuseppina
6. D’Amico Maurizio
7. Fasciano Laura
8. Fazio Federica
9. Guaschino Lucia
10. Iantomasi Assunta
11. Lamanna
Immacolata
12. Lastella Dario
13. Mancini Antonio
14. Marcangione
Francesco

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Arcano Caterina
Borghetti Marco
Calisto Filomena
Cappiello Felicia
Rosanna
Carbone Michelina
Cerrone Pino
Di Biase Anna Rita
Di Bitonto Stefania
Di Cicco Rocco
Di Memmo Maria
Grazia
Di Stefano Lucia
Ferrante Giuseppina
Ferrazzano Pietro
Fiorilli Eugenio S.
Fonzo Nicola
Grimaldi Nicola

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Alfieri Carolina
Barbieri M. Luisa
Bollella Antonella
Bruno Anna
Cecere EldaMaria
Colabella
Giuseppina
Colombo D’Amico
Grazia M.
Continelli
Angelina
Cosco Ida
Cornacchione M.
Giovanna
Del Sordo
Fernanda
Di Pumpo Rosa
Di Stefano

111.
Di Fonzo Anna
112.
Di Rocco
Marilena
113.
Di Rosa Giovanna
114.
Franco Dorina
115.
Gentile Anna
116.
Giovannelli M.
Teresa
117.
Nato Adalgisa
118.
Petti Maria
Addolorata
119.
Piccirillo Nadia
Maria
120.
Perrotta Maria
121.
Ritucci Emma
122.
Rosati Antonella
123.
Salsano Rita
124.
Scalera Maria
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mariano Luca
Mascia Salvatore
Pirci Alessandra
Porsia Michele
Ricciardelli Franca
Eleonora
Sconza Teresa
Terzano Pietro
Torzillo Anna
Tosto Lorella

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Garofalo Modesto
Iacurti Edda
Iantomasi Antonella
Iantomasi Lucia
Macchiagodena
Michele (57)
Macchiagodena
Michele (60)
Marino Luigi
Mascia Maria
Mongella Alessandra
Morrone Salvatore
Moscufo Giancarlo
Mucciaccio Giovanna
Obinu Giovanna Rosa
Occhionero Annalisa
Pace Francesca
Pizzuto Luigi
Pritoni Maria Teresa
Riccitelli Mena
Santoianni Maria
Rosa
SarchioneAntonio
Silvestri
Michelantonio
Storto Silvano
Tambone Debora
Verrilli Igor
Vincelli Maria Teresa
Zeffiro Fiorina

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Clementina
Fanelli Annalisa
Fanfulli Giulia
Ferrara Livia
Fiorentino Gilda
Elena
Germano Maria
Laura
Giannotti Assunta
Ianiri Maria
Rachele
Iantomasi Anna
Maria
Lombardo
Fernanda
Marraffino
Stefania
Mastrangelo Maria
Mastrangelo
Rosanna
Montagano
Nicolina
Montanaro Luigi
Montanaro Silvia
Mucciaccio
Giovanni Mauro
Mustillo Maria

Antonietta
125.
Vaccaro Maria
Giuseppina
126.
Vileno Anna

96. Olivieri Ida
97. Paradiso Michelina
98. Pasquale Maria
Fernanda
99. Pilla Antonietta
100.
Pucci Rossana
101.
Ritucci Anna
102.
Ritucci Ida
103.
Rosati Maria
Maddalena
104.
Santoianni
Maria Carmela
105.
Simone
Clementina Grazia
106.
Spina
Michelina
107.
Tartaglia
Maria Pia
108.
Tartaglia
Tiziana
109.
Tosino Rosa
110.
Vaccaro
Antonietta

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: D’Onofrio Salvatore, Lotto Laura, Morleo Giuseppe,
Porrazzo Rachele Antonietta, Rosati Adalgisa, Tribuzio Daniela, Aitella Antonietta, Verrillo Nina, Nasillo
Chiara Candida, Palladino Lucia, Rea Mariabernardetta, Zeuli Angela, Franchilli Giuseppina e Tomaro Anna
Antonietta.
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Dirigente comunica al Collegio che il verbale della seduta del 23 novembre 2018 è stato pubblicato
nell’Albo on- line. I docenti presenti dichiarano di averne preso visione e di non aver eccezioni da sollevare.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
Preso atto della lettura effettuata
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 81) il verbale della seduta del 23 novembre 2018 e di ratificarlo.
2. Approvazione definitiva Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019
Il Dirigente illustra al Collegio il riepilogo delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione programmati per
l’a.s. 2018/2019. Sottolinea ancora una volta che in assenza di un docente supplente le uscite non possono
essere autorizzate e aggiunge che, pur essendo stata lieta degli accordi raggiunti che hanno consentito la
progettazione delle uscite della Scuola secondaria di I grado, era stata tentata di non autorizzare in quanto
nell’ultimo Collegio la maggior parte dei docenti non aveva dato la disponibilità ad accompagnare i ragazzi.
Interviene il prof. Pizzuto sottolineando l’importanza e la grande valenza educativa dei viaggi di istruzione
che consentono agli alunni di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi tesori in contesti diversi e
molteplici e anche di istaurare rapporti interpersonali con i compagni degli altri plessi.

SCUOLE
DELL’INFANZIA DI
BONEFROCOLLETORTOROTELLO-S.CROCE
DI MAGLIANOS.GIULIANO DI
PUGLIA

VIAGGI DI
ISTRUZIONE
USCITE
DIDATTICHE

DATA

CLASSI

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Uscite esplorative
per l’osservazione
dei fenomeni
atmosferici e
stagionali

Da definire

Sez. A – B C

Tutti i docenti in servizio

16 Aprile

5^
(9 al.)
4^
(4 al.)
Tot.13

Montagano Nicolina
S: Rea Mariabernardetta

Aprile

2^-3^-5
Tot.28

Ritucci Ida
Zeuli Angela
Lombardo Fernanda

4^
(7 al.)
5^
(8 al.)
Tot. 16
1^
(3 al.)

Barbieri Maria Luisa
S:Di Stefano Clementina

V- Altilia-Isernia
SCUOLA PRIMARIA
DI BONEFRO

SCUOLA PRIMARIA
DI COLLETORTO

U- Biblioteca
scolastica
San Giuliano di
Puglia
V- Altilia-Isernia

SCUOLA PRIMARIA
DI SAN GIULIANO DI
PUGLIA

U – Azienda
agricola “Paladino”
Santa Croce di
Magliano

16 Aprile

15 Maggio

2^
(6 al.(1h)
Tot.9

Simone Clementina
S: Fiorentino Gilda
Fanfulli Giulia
S: Fiorentino Gilda
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U – Oasi Lipu Casacalenda

10 Maggio

1^
(3 al.)
2^
(6 al.(1H)

SCUOLA PRIMARIA
DI SANTA CROCE DI
MAGLIANO

U- Impianto
fotovoltaico –
TERMOLI
V- Fonderia
Marinelli
AGNONE

V- Altilia-Isernia

U – Azienda
agricola
“PUCCI”
Santa Croce di
Magliano

U – Libreria Planet
Santa Croce di
Magliano

U – Azienda
agricola “Paladino”
Santa Croce di
Magliano

SCUOLA
SECONDARIA DI
I°GRADO DI
BONEFRO

V – Andria-BarlettaCastel del Monte
V – Città della
Scienza-Napoli

Fanfulli Giulia
S: Fiorentino Gilda
Fanfulli Giulia
S: Fiorentino Gilda

3^
(6 al.)
Tot.15

Barbieri Maria Luisa
S: Fiorentino Gilda

Aprile - Maggio

5^
(8 al.)

Barbieri Luisa
S: Fiorentino Gilda

17 Aprile

5^ A
(17 al.(1h)

Tosino Rosa
Ferrara Livia
S: Alfieri Carolina

13 Aprile?

5^ B
(15 al.)
Tot.32

Bruno Anna
S:Pilla Antonietta

4^ A
(14 al.)

Iantomasi Anna Maria
Continelli Angelina

4^ B
(16 al.+1H)
Tot.30+1
2^ A
(19 al.+1
H)

Pilla Antonietta
Olivieri Ida (H)
S:Ferrara Livia
Cecere Elda Maria
Mucciaccio Giovanni (H)
Pasquale Maria Fernanda

2^ B
(21 al.+ 1
H)
Tot.40+2

Del Sordo Fernanda
Cosco Ida
Pasquale Maria Fernanda

Aprile/Maggio

2^ A
(19 al.+1
H)

Cecere Elda Maria
Mucciaccio Giovanni (H)
Pasquale Maria Fernanda

Maggio

2^ B
(21 al.+ 1
H)
Tot.40+2
1^ A
(12 al.+1h)

Marzo

1^ B
(14 al.)
Tot.27
29 o 30 Aprile
Aprile

1^
( 11al.)
2^
(11 (1h)al.)

Del Sordo Fernanda
Cosco Ida
Pasquale Maria Fernanda
Bollella Antonella
Paradiso Michelina
S:Tartaglia Maria Pia
Giannotti Assunta
S:Cosco Ida
Di Memmo Maria Grazia
S: Morrone Salvatore
Morrone Salvatore
Aitella Antonietta (H)
S: Occhionero Annalisa
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V – Città della
Scienza-Napoli
SCUOLA
SECONDARIA DI
I°GRADO DI
COLLETORTO

SCUOLA
SECONDARIA DI
I°GRADO DI
ROTELLO

SCUOLA
SECONDARIA DI
I°GRADO DI
S.GIULIANO DI
PUGLIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
I°GRADO DI SANTA
CROCE DI
MAGLIANO

Aprile

3^
(14 (1h) al.)

Morrone Salvatore
Silvestri Michelantonio (H)
S: Occhionero Annalisa
Calisto Filomena
S: Obinu Giovanna

V- Andria – Barletta
-Castel del Monte

29 o 30 aprile

1^
( 9 al.)

V – Città della
Scienza e Napoli
V – Città della
Scienza e Napoli

29 o 30 aprile

2^
( 16 al.)
3^
( 12 + 1 h
al.)
1^
(8 al.(1 h)

Verrillo Nina
S: Calisto Filomena
Di Bitonto Stefania
Mucciaccio Giovanna

Di Bitonto Stefania
S: Pritoni Maria Teresa

29 o 30 aprile

V- Andria – Barletta
-Castel del Monte

29 o 30 aprile

V – Città della
Scienza e Napoli

29 o 30 aprile

2^ e 3^
(7 + 2 al.)

V- Andria – Barletta
-Castel del Monte

29 o 30 aprile

1^
(7 al.)

Calisto Filomena
S: Obinu Giovanna

V – Città della
Scienza e Napoli

29 o 30 aprile

2^
(8 al.)
3^
(16 al.)
Tot.24

Di Stefano Lucia
S:Vincelli Maria Teresa

1^A
(24 al.)

Pizzuto Luigi
Macchiagodena Michele
S: Pritoni Maria Teresa

V- Andria – Barletta
-Castel del Monte

29 o 30 aprile

1^B
(22 al.(1h)
Tot.46
V – Città della
Scienza e Napoli

29 o 30 aprile

2^A
(19 al.)
2^B
(20 al.(1h)
Tot.39

V – Città della
Scienza e Napoli

15 -16 o 17 aprile

3^A
(19 al.)
3^B
(19 al.)
Tot .38

U – UNIVERSITA’
DI BOLOGNA

26/27
FEBBRAIO 2019
(2 giorni)

4^A
(4 al.)
4^B
(7 al.)
5^A
(15 al.)
5^B
(8 al.)

Di Bitonto Stefania
S: Pritoni Maria Teresa

Moscufo Giancarlo
S:Di Bitonto Stefania

Grimaldi Nicola
Di Biase Annarita
S:
Occhionero Annalisa
Obinu Giovanna
S:
Marino Luigi
Grimaldi Nicola (H)
S:

Marino Luigi
Verrillo Nina
S:
Pace Francesca
Di Biase AnnaRita
S:
Cruceli Giuseppina
Mascia Salvatore
Terzano Pierpaolo
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Tot.34
SCUOLA
SECONDARIA DI
II°GRADO DI SANTA
CROCE DI
MAGLIANO
U-ISTITUTO ISIS
“MajoranaFascitelli” ISERNIA

V-FIRENZE

16 MAGGIO
2019

5^A
(18 al.(1h)
5^B
(12al.(1H)

11/12 e13 aprile
( 3 giorni)

Prof.ssa Agostinelli
D’Amico Maurizio (H)
S: Ricciardelli Franca

Tot.30

Guaschino Lucia
Mariano Luca (H)
S: Cruceli Giuseppina

1^A
(9 al.)

Guaschino Lucia
S:Cruceli Giuseppina

1^B
(11 al.)
Terzano Pierpaolo
S:
2^A
(7 al.)
2^B
(8 al.)
Tot.35

Tosto Lorella
S:
Ricciardelli Franca
S: Lotto Laura

V: SICILIA
(Alternanza scuolalavoro)

Dal 08/04/2019 al
13/04/2019

3^A/B
4^A/B
Tot. 47

Iantomasi Assunta
Mancini Antonio
Mascia Salvatore

V-PRAGA

Fine marzo inizio
aprile

5^A
(15al.)

D’Onofrio Salvatore
S:D’Amico Maurizio

5^B
(6 al.)
Tot.21

La Stella Dario
Lotto Laura

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
Presa visione del Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 82) il Piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019 come
sopra riportato.
3. Progetto Aree a rischio a.s. 2018/2019
Nel corrente anno scolastico, 2018/2019, nell’ambito di “Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica”, già parte integrante del MOF dell’Istituto, si propone il progetto
“SCRIPTORIUM”.
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Il piano, caratterizzato da una programmazione mirata e individualizzata, atta a innalzare il tasso di successo
scolastico con la finalità di stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio, è rivolto agli alunni
della Scuola Primaria di Rotello e Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano ed avrà come finalità:
• Prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare pienamente il
diritto allo studio e la centralità dei discenti.
• Offrire occasioni di socializzazioni.
• Promuovere il dialogo costruttivo e la convivenza tra soggetti appartenenti a culture diverse.
• Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-relazionale.
• Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi comportamentali anche in contesti diversi da quello
scolastico.
• Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire il potenziamento della lingua italiana e
della sua espressività.
• Motivare alla pratica del lavoro di gruppo.
• Sviluppare e consolidare le capacità espressive e comunicative.
• Abituare gli alunni ai diversi linguaggi espressivi.
• Assistere gli alunni nell’espressione dei contenuti del proprio studio, nella verifica degli assunti e
nella riutilizzazione delle informazioni in contesti nuovi.
L’approccio metodologico didattico si baserà sulla didattica laboratoriale e metacognitiva, anche attraverso il
gruppo di lavoro. Gli alunni saranno guidati a riflettere sui propri processi di apprendimento messi in atto
durante le attività.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 83) il progetto Aree a rischio: “SCRIPTORIUM” che si svolgerà nei
plessi della primaria di Rotello e della sec di I grado di Santa Croce di Magliano e di nominare quale
referente l’ins. Michelina Spina.
4. Plesso di Bonefro – Proposta di gemellaggio della Scuola sec. di I grado con i giovani
del Consiglio di Soultz con età dagli 11 ai 15 anni
Il Dirigente informa il Collegio che dal comune di Soultz (Francia) è giunta al comune di Bonefro una
richiesta di gemellaggio che coinvolgerà i Consigli comunali dei ragazzi dei due paesi. Una delegazione
formata da rappresentanti del Comune e dai rappresentanti del comitato del gemellaggio potrà effettuare
una visita a Soultz, dal 30 maggio al 2 giugno 2019, anche al fine di progettare le attività per l’incontro
con i ragazzi. Queste le tematiche già individuate:
- La commemorazione del centenario dell’armistizio del 1918
- L’Europa come istituzione democratica viva e in divenire (visita al Parlamento europeo…)
- Uso dei nuovi mezzi di comunicazione per creare spazi di dialogo tra i due Consigli dei Giovani
da concretizzarsi in conferenze e dibattiti sul tema “Europa, un avvenire da costruire con i più
giovani”.
Il Dirigente informa di aver chiesto al Sindaco di rinviare il tutto a Settembre per avere più
tempo per preparare i ragazzi.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 84) l’accoglimento della proposta di gemellaggio dei Consigli
comunali dei ragazzi della Scuola sec. di I grado con i giovani del Consiglio di Soultz con età dagli 11 ai
15 anni proposto dall’amministrazione comunale di Bonefro.
5. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9 -
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Avvio progetto e inserimento nel PTOF. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Il Dirigente illustra al Collegio il Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia”.
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e
il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
La dirigente scolastica partecipa ai presenti che l’attività che l’Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione” di
Santa Croce di Magliano vuole mettere in campo la conoscenza e la valorizzazione turistica di un grande
patrimonio paesaggistico che percorre il nostro territorio: il regio tratturo Celano-Foggia, secondo per
lunghezza nell’Italia meridionale.
Finalità del piano è quello di proporre un uso innovativo dei percorsi tratturali, esaltandone la valenza
naturalistica, culturale e turistica-economica. Il progetto si declina su cinque linee d’azione: la visibilità e
l’evidenziazione dei tratturi (segnaletica, cartellonistica, restauro dei tracciati), la fruibilità turistica (aree
attrezzate di sosta, punti di ristoro, ricettività, attrezzature per il turismo equestre ed escursionistico), il
recupero e la valorizzazione dell’edilizia e dell’architettura tratturale, i centri d’informazione, la definizione
degli itinerari e la promozione turistica.
Il progetto, composto da quattro moduli, con i seguenti obiettivi:
Modulo
Obiettivi
Attività didattiche relative al
patrimonio
paesaggistico
del
tratturo.
Conoscere il percorso, le tradizioni,
la storia e gli ambienti del tratturo.
“Il tratturo Celano-Foggia”
Tutelare le storiche vie armentarie e
valorizzarle.
Approfondire la storia e la cultura
della transumanza e gli aspetti
naturalistici e culturali dei luoghi.
Lettura del paesaggio storico.
Conoscere
il
tessuto
vitale,
innervato dalla trama viaria che,
attraverso la diramazione minuta di
“Mappatura tratturi e tratturelli”
tratturelli e bracci.
Ricercare testimonianze scritte e
cartografiche
custodite
presso
l’Archivio di Stato di Foggia,
Lucera e Campobasso.
L’iconografia, l’arte sacra, il culto
dei santi e madonne sono legati alla
civiltà della transumanza. Studio
delle immagini sacre, delle statue
artistiche per capire come nasce
“Santi, madonne e animali”
l’esigenza di fede nel rapporto tra
vita agro-pastorale e dimensione
mistico-religiosa. Mappatura del
patrimonio di arte sacra, al fine di
promuovere una eventuale azione
di recupero e di tutela.
Studio
di
questo
patrimonio
artistico vanno inseriti i siti
“Patrimonio architettonico e
archeologici di Melanico e Piano
patrimonio artistico, Masserie e
Quadrato e i nuclei medioevali dei
chiese rurali”
paesi cresciuti pochi distanti dal
tratturo in quanto a livello

Destinatari

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di Croce
di Magliano.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Rotello.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Colletorto.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di San
Giuliano di Puglia.

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000961 - II.3 - del: 05/02/2019 - 13:33:50

“Vegetazione ed essenze arboree sul
Celano-Foggia”

commerciale hanno interagito con
l’economia tratturale (Bonefro, S.
Croce di Magliano, Colletorto, S.
Giuliano di Puglia e Rotello).
Analisi del mosaico ambientale e
della
struttura
vegetazionale
pertinente al territorio;
rilevamento dei confini e degli
andamenti della porzione di tratturo
Celano-Foggia interessato
all’intervento.
Reintegro delle essenze arboree
autoctone e spontanee, pertinenti
siepi e alberature.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Bonefro.

Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 85) l’avvio del progetto e l’inserimento nel PTOF del
Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia”(PON 4427 del 02.05.2017
– FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
(CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9 che interesserà gli
alunni delle scuole secondarie di I grado dell’Omnicomprensivo.
6. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON
– MO – 2018-9 - Approvazione criteri per la selezione di personale interno/esterno
di esperti e tutor.
Il Dirigente illustra i criteri per la selezione di personale interno/esterno di esperti e tutor per la realizzazione
del Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” : 10.2.5A-FSE PON-MO2018-9. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Criteri per la selezione di Tutor interni ed Esperti interni/esterni
Per la candidatura sono individuati i seguenti prerequisiti per la selezione dei tutor interni ed esperti
interni/esterni:
10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9 - “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia”
Modulo
Destinatari
Prerequisiti per la
Prerequisiti per la
figura di tutor
figura di esperto
“Il tratturo Celano-Foggia” Alunni
della
Scuola Diploma di laurea,
Laurea specifica per
Secondaria di I grado di triennale o
l'incarico richiesto.
Santa Croce di Magliano.
specialistica.
Esperienza in attività
non formali sul tema
Esperienza
documentata di attività della valorizzazione
“Mappatura tratturi e
Alunni della Scuola
di coordinamento in
del patrimonio
tratturelli”
Secondaria di I grado di
ambito scolastico
culturale.
Rotello.
(collaboratore DS, FS, Attestati accademici
comprovanti
responsabile di
“Santi, madonne e
Alunni della Scuola
plesso).
competenze nel
animali”
Secondaria di I grado di
Docente nella scuola settore. Partecipazione
Colletorto.
degli alunni a cui è allo sviluppo di attività
rivolto il PON.
di creatività digitale e
“Patrimonio architettonico Alunni della Scuola
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e patrimonio artistico,
Masserie e chiese rurali”

Secondaria di I grado di
San Giuliano di Puglia.

“Vegetazione ed essenze
arboree sul CelanoFoggia”

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Bonefro.

Docente
titolare
dell'Istituto
Omnicomprensivo di
Santa
Croce
di
Magliano.

di valorizzazione del
patrimonio storico e
artistico regionale.
Collaborazioni
con
realtà nazionali su
progetti legati alla
valorizzazione
del
patrimonio culturale.

e le seguenti griglie di valutazione:
Per la figura di Tutor interno:
Tabella di valutazione

2

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento.
Laurea triennale

3

Dottorato di ricerca

4

Master di I e II livello
(durata minima di un anno)

5

Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso
università italiane o straniere

1

6

7

8
9

10

11

12

Esperienza in attività non
formali
sul
tema
della
valorizzazione del patrimonio
culturale.
Collaborazione documentata di
attività di coordinamento in
ambito scolastico (collaboratore
DS, FS, responsabile di plesso).
Docente nella scuola degli
alunni a cui è rivolto il PON.
Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio PON
Partecipazione ad attività di
sperimentazione didattica
attinenti le tematiche del
P.N.S.D.
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT
Conoscenza
e
uso
della
piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad
attività
documentate
di
Tutor/Esperto/ referente per
la valutazione in Progetti
PON-POR

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
Punti 6
Punti 4
Punti 4 a titolo fino ad un massimo di 8
punti
Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 8

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10
Punti 10
Punti 2 fino ad un massimo di 10
progetti
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 5
n. 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti

Totali

Punteggio
a cura
Ufficio
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Per la figura di Esperto interno/esterno:
Tabella di valutazione

1

Laurea specifica per l’incarico
richiesto.

Punteggio
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e
lode

2

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso

Punti 6

3

Dottorato di ricerca

Punti 4 a titolo fino ad un massimo di 8
punti

4

Master di I e II livello
Master congruente con la
tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in
Italia o all’estero (durata
minima di un anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

5

Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso
università italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti

6

Esperienza in attività non
formali
sul
tema
della
valorizzazione del patrimonio
culturale.

Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 8

7

Attestati accademici
comprovanti competenze nel
settore.

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti

8

7

8

10

11

Esperienze di collaborazione
documentata con enti,
università, scuole, associazioni
professionali o altro se inerenti
alla tipologia di incarico e
coerenti con la figura richiesta.
Partecipazione allo sviluppo di
attività di creatività digitale e di
valorizzazione del patrimonio
storico e artistico regionale.
Collaborazioni con realtà
nazionali su progetti legati alla
valorizzazione del patrimonio
culturale.
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT
Dichiarazione per il possesso di
competenze informatiche per la
gestione
di
dati
sulla
piattaforma INDIRE – GPU
2014/2020

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 8 punti

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 6 punti
•

In possesso

•

Non in possesso

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio
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Totali
Compiti del tutor saranno:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere
ammesso alla frequenza.

Compiti dell'esperto saranno:
• Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
• Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;
• Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
• Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
• Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività;
• Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 86) i criteri per la selezione di personale interno/esterno
di esperti e tutor per il Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: CelanoFoggia” PON 4427 del 02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto
10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9
7. Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: Celano-Foggia” PON 4427 del
02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A - FSE PON – MO – 2018-9.
Approvazione criteri per la selezione di personale interno/esterno di supporto e referente
per la valutazione. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Criteri per la selezione per la figura di Supporto alla gestione del PONFSE e Referente della
Valutazione
Per la candidatura sono individuati i seguenti prerequisiti per la selezione per la figura di Supporto alla
gestione del PONFSE e Referente della Valutazione:
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10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9
Prerequisiti per la figura di Supporto alla
Titolo
gestione del PONFSE e Referente della
Valutazione
Altri titoli oltre al diploma (laurea, master,
dottorati).
Competenze informatiche certificate: ECDL o
altro.
“Il cammino della civiltà. Il regio tratturo: CelanoEsperienze di gestione di piattaforme
Foggia”
ministeriali.
Incarichi specifici nell’ambito scolastico che
prevedono capacità di coordinare gruppi di
lavoro, di gestire pratiche di tipo
amministrativo.
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione in
progetti PONFSE - FERS e POR.
Esperienza di docenza (tutor o esperto) specifica
in Progetti P.O.N.
Esperienza di Facilitatore/Supporto alla gestione
dei progetti FSEPON e referente della
valutazione.
E la seguente griglia di valutazione:
Tabella di valutazione
1

Altri titoli oltre al diploma

2

Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso
università italiane o straniere

3

Abilitazione all’insegnamento

4

5

6

7

8

9

Esperienze di gestione di
piattaforme ministeriali.
Incarichi specifici nell’ambito
scolastico che prevedono
capacità di coordinare gruppi di
lavoro, di gestire pratiche di
tipo amministrativo.
Partecipazione ad attività di
formazione o sperimentazione
didattica attinenti le tematiche
del P.N.S.D.
Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio
PON
FSE/FERS
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT
Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad

Punteggio
Punti 6
Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata
annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 8
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni incarico fino ad un
massimo di 10 punti

Punti 1 per ogni esperienza sino ad
massimo di 5.
Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti
n.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti
Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio
a cura
Ufficio
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attività documentate di
facilitatore/referente per la
valutazione in Progetti
PONFSE/FERS
Totali
Il supporto alla gestione del PONFSE e referente alla valutazione avrà i seguenti compiti:
• Cooperare con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.
• Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura
della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.
• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, Tutor ed Esperti.
• Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa.
• Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperti, Tutor ed
operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani siano coerenti e
completi.
• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al
piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano.
• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.
• Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per
facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.
• Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività
di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.
• Provvedere a tutte le azioni di pubblicità previste dal progetto.
• Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
• Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
• Facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 87) i criteri per la selezione di personale interno/esterno di
supporto e referente per la valutazione per il Progetto “Il cammino della civiltà. Il regio tratturo:
Celano-Foggia” PON 4427 del 02.05.2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (CBIC80900N) Autorizzazione progetto 10.2.5A FSE PON – MO – 2018-9
8. Designazione esperto progetto di Lingua Inglese Scuola dell’infanzia di San Giuliano di
Puglia
Il Dirigente informa che la referente della Scuola dell’infanzia di San Giuliano di Puglia ha presentato il
progetto “Hello Friends” (prot. n. 8267 - IV.5 del 22.11.2018) per la realizzazione del quale è stata
acquisita la disponibilità dell’ins. Angela Zeuli in qualità di docente specializzata. Al progetto si assegnano
50 ore da concordare nei tempi e nella modalità con l’ins. Scalera Maria Antonietta.
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Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 88) il progetto “Hello Friends” per la Scuola dell’Infanzia di San
Giuliano di Puglia.
9. Approvazione progetto di musica Scuola primaria di San Giuliano di Puglia
Il Dirigente su proposta della responsabile di plesso ins. Clementina Simone, comunica al Collegio che la
realizzazione del progetto di musica per la Scuola primaria di San Giuliano di Puglia è rinviata all’anno
scolastico 2019/2020. Il Collegio ne prende atto
10. Approvazione progetto di filosofia Scuola primaria di San Giuliano di Puglia
Il Dirigente informa che anche per il corrente anno scolastico la Scuola primaria di San Giuliano di Puglia ha
presentato il progetto “Philosophy for children” da realizzarsi con i fondi pro-terremoto
Il Collegio
SENTITO il Dirigente
PRESA VISIONE del Progetto
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 89) il progetto “Philosophy for children” “Dalle emozioni al pensiero”
da realizzarsi con i fondi pro-terremoto.
11. Criteri per gli scrutini, modelli per la verbalizzazione
Il D.S. premette che il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adottare,
in sede di scrutinio, per la valutazione degli studenti, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 80 del 30 ottobre
2007 e dall’art. 4 del D.M. n. 92 del 05 novembre 2007 e dallo schema di regolamento per il coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione (ulteriori modalità applicative dell’art.3 del D.L. n. 137 del 1
settembre 2008, convertito dalla L. n. 169 del 30 ottobre del 2008), bisogna tener presente che:
• la valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo e deve perseguire
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
Ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e va sottolineata l’importanza di
valutare ogni alunno nella sua individualità e globalità, per cui i criteri definiti dal Collegio dei Docenti
devono essere determinati solo al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di
competenza dei singoli Consigli di Classe.
• La valutazione non deve risolversi nel semplice calcolo matematico sui voti conseguiti dagli alunni nelle
singole discipline, poiché investe altre variabili (personali, temporali, ambientali) che contribuiscono a
definire il profilo del singolo alunno o il livello della sua preparazione. Per quanto riguarda i criteri per gli
scrutini nulla è cambiato e, quindi, si ripropongono quelli già deliberati lo scorso anno scolastico e nel
collegio precedente; alcune novità ci sono per gli esami della Scuola secondaria di II grado così come
riportato nel DECRETO MIUR 18.01.2019, N. 37.
Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2018/2019, nel presente
decreto, sono indicate:
le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio
ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.

•
•
-

Lingua e letteratura italiana
Le discipline oggetto della II prova scritta affidata al commissario interno:

•
-

Matematica

-

Fisica
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•

•

le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame:
-

Lingua e cultura straniera

-

Scienze naturali (Bio. Chim. Sc. della Terra)

Altre materie da affidare ai commissari interni:
-

Lingua e Cultura latina

-

Storia

-

Filosofia

-

Disegno e Storia dell’Arte

-

Scienze motorie e sportive.

Le materie da affidare ai commissari interni saranno decise all’interno dei prossimi consigli di classe.
Il colloquio è disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la
finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello
studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti
e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e
personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone,
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così
rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il
candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse
assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale.
Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza
e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1
settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, illustrati nel
documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Il colloquio si svolge a
partire dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee
guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera
commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale
coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli
elaborati relativi alle prove scritte.
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
all’unanimità,
delibera di reiterare (delibera n. 90) i criteri per gli scrutini e i modelli per la verbalizzazione già indicati
nel verbale n.4 del Collegio dei docenti del 23 novembre e di integrarli con le ultime novità sugli esami di
Stato.
12. Prevenzione tossicodipendenze – Approvazione progetto 2018/19
Il Dirigente illustra il progetto che coinvolgerà gli alunni della secondaria di I grado e il biennio del Liceo. I
docenti coinvolti sono il prof. Moscufo Giancarlo e la prof.ssa Franca Eleonora Ricciardelli. Per la
realizzazione del progetto si prevederanno anche incontri con esperti esterni.
SENTITO il Dirigente,
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Presa visione del progetto
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 91) il Progetto “Prevenzione tossicodipendenze”e che il referente del
progetto è il prof. Moscufo Giancarlo.
13. Uniti per un futuro migliore – nomadi a.s. 2018/2019
Il Dirigente informa il Collegio che le prof.sse Guaschino Lucia, Tambone Debora e Verrillo Nina,
considerata la presenza di alunni Rom nelle scuole di Santa Croce di Magliano, provenienti da famiglie che
ormai da tempo risiedono nel territorio, propongono un percorso di formazione e approfondimento rivolto
agli alunni Rom delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alunni Rom del biennio del Liceo
allo scopo di:
• favorire l’integrazione degli alunni Rom in ambito scolastico ed extrascolastico
• ridurre la dispersione scolastica
• incrementare le relazioni scuola-famiglia.
La realizzazione del progetto interesserà il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019 e l’anno
scolastico 2019-2020
Il Collegio
SENTITO il Dirigente,
Presa visione del progetto
all’unanimità,
delibera di approvare (delibera n. 92) il Progetto “Uniti per un futuro migliore – nomadi”e che la referente
del progetto è la prof.ssa Debora Tambone.
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente informa che i voti relativi al I quadrimestre dovranno essere inseriti nel registro elettronico entro
e non oltre il 31 gennaio. Dopo tale data non sarà più possibile inserirli in quanto verrà predisposto il blocco.
Si raccomanda quindi di inserire i voti indipendentemente dal giorno in cui verranno effettuati gli scrutini.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Dirigente scioglie la seduta alle ore 18:15.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti

F.to Il Collaboratore del Dirigente Scolastico
con funzione di Segretario verbalizzante
Ins. Antonietta Pilla

