
VERBALE COLLEGIO DOCENTI del 05/12/2017 n.3 

Il giorno cinque del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 17,00 si è riunito il Collegio dei Docenti per 

discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Relazione dei docenti che hanno partecipato alla formazione d’ambito: sono previste 20 relazioni 

(una per ogni gruppo di lavoro) di massimo 5 minuti ciascuna; 

3) Attività di formazione da realizzare a livello di scuola; 

4) Criteri per l’Individuazione del personale da impegnare nella formazione PON; 

5) Criteri per la valutazione periodica. 

Dall’appello risultano assenti i seguenti docenti: Maisto S., Martino N., Pagano F. 70, Pagano M., Picone A.,  

Bellini, Conforti, Della Corte M. E. V., Fagnoni, Marano, Nasciano, Ombrato, Pellegrino G.,  constatata la 

validità della seduta, si passa a discutere il primo all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale precedente. 

Assume la parola la D.S. Dott.ssa Gabriella Clemente, funge da segretario il Prof. Francesco Fabozzi. Letto il 

verbale, il collegio approva all’unanimità. 

Si passa a discutere il secondo punto all'o.d.g. Relazione dei docenti che hanno partecipato alla formazione 

d’ambito: sono previste 20 relazioni (una per ogni gruppo di lavoro) di massimo 5 minuti ciascuna, vengono 

esposti prima i lavori singoli e poi quelli di gruppo, l’unico lavoro non restituito al Collegio dei Docenti è 

quello prodotto dall’insegnante Maisto Santa in quanto assente per motivi di salute, Il collegio approva 

all'unanimità, il dirigente scolastico ringrazia i docenti che hanno condiviso la loro esperienza e il Collegio 

per l’attenzione che ha prestato a tutti i relatori. .  

Si passa a discutere il terzo punto all'o.d.g. Attività di formazione da realizzare a livello di scuola, il D. S. 

illustra circa l’argomento i convenuti chiarendo di voler attivare 4 percorsi di formazione: corso base di 

computer, apprendimento cooperativo , bes e/o ragazzi a rischio, piattaforme per la didattica. Per 

quanto riguarda i formatori il dirigente scolastico propone per il corso di piattaforme per la didattica  il prof. 

Sergio Giovanni Fabozzi, docente nei corsi PNSD e per la piattaforma WIKI scuola; il dott. Stefano Rossi per 

l’apprendimento cooperativo; fa presente che la prof. Pisano ha dato la propria disponibilità anche a titolo 

gratuito per l’informatica di base,   Il collegio dei docenti approva all’unanimità. 

Si passa a discutere il quarto punto all’o.d.g.  Criteri per l’Individuazione del personale da impegnare nella 

formazione PON, il D.S. chiarisce che i tutor dei percorsi saranno tutti interni, anche per gli esperti sarà data 

la priorità alle competenze interne, diversamente vanno realizzati con enti esterni, come per esempio corsi 

di lingue con certificazioni, percorsi di sport con strutture attrezzate. Il collegio approva all’unanimità. 

 Si passa a discutere il quinto punto all’o.d.g. Criteri per la valutazione periodica, si rinvia ad un prossimo 

collegio entro la fine del primo quadrimestre. 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19,55 del che è verbale.   

 

 

 


