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VERBALE n.4 

Il giorno 30 (trenta) del mese  di Ottobre dell’anno 2019, alle ore 16,15 presso la sede “Zagari” 
dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“ di Palmi, presieduto Dirigente scolastica, prof.ssa 
Marina Militano, si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, (come da comunicazione n. 19 
del 22.10.2019 prot. n. 5888/II.3 67/II.3), per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione aggiornamento PTOF triennio 2019/22 per l’a.s. 2019/20; 

4. Comunicazioni della DS. 

______________ 
 

In elenco risultano iscritti n. 124 docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola.  
 

Gli assenti risultano in numero di 22/124 
 
I presenti risultano in numero di 102/112, come da elenco allegato al presente verbale. 
 

Redige il presente verbale la segretaria del Collegio, professoressa Silvana Lupo. 
____________ 

O.d.G. n. 1: Lettura del verbale della seduta precedente. 

La Dirigente, prof.ssa Marina Militano, constatata la presenza del numero legale dei presenti, come 
si evince dai fogli firme allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, passa 
alla disamina dei vari punti all’ordine del giorno. Procede alla lettura del verbale n. 3 della seduta 
precedente all’odierna riunione, il quale viene approvato all’ unanimità dal Collegio dei docenti con 
voto espresso in forma palese. 

O.d.G. n. 2. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2018/19.  

La Dirigente comunica che sono stati conclusi i lavori per la revisione del PTOF, ovvero il documento 
che rappresenta “l’identità culturale e progettuale della nostra Istituzione scolastica” e che, ai sensi 
dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107, è “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il 
Piano, che ha infatti una durata triennale, è stato revisionato nella sua sostanza, in forza anche dei 
cambiamenti avvenuti riferibili all’organico di istituto o alla mobilità annuale, o anche per la 
necessità di inserire nuove eventuali modalità organizzative e formative.  
La docente C. Barbaro, co-funzione strumentale per l’area n.1, viene chiamata a relazionare 
all’assemblea. Ella sottolinea che, nella revisione del PTOF per l’anno scolastico in corso, si è lavorato 
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al fine di favorire “il successo formativo degli allievi e la coerenza tra la documentazione elaborata 
e l’azione didattica e formativa da realizzare”. Pertanto il PTOF, onde poterlo rendere più facilmente 
fruibile o consultabile, pur confermando la precedente l’impostazione, è stato integrato e rinnovato 
in alcune parti ritenute fondamentali, snellito e strutturato in altre, quasi interamente elaborato in 
forma nuova nella sezione relativa alle risorse umane e al nuovo funzionigramma.  E poiché il PTOF 
è “strumento di raccordo tra tutti i documenti della scuola”, molte sezioni del PTOF, come: i 
Regolamenti, il Piano annuale delle attività, il Piano di Miglioramento, il Piano di formazione, il 
Curricolo verticale ed il Curricolo della valutazione degli alunni sono stati analizzati dal punto di vista 
della coerenza e della interconnessione.   
Sono state valutate le attività progettuali legate agli esiti delle criticità rilevate nel PDM. In tale 
contesto si è ritenuto utile confermare il piano con le linee guida relative alla lotta contro il Bullismo 
e il Cyberbullismo. 

È stata aggiornata anche la parte relativa al Piano Nazionale di scuola digitale: Cittadinanza digitale, 
e inseriti due progetti “Crescere con lo sport” e  “Crescere in musica”.  

Come progetto di istituto, è stato inserito un percorso didattico- educativo e formativo relativo al 
Curricolo locale dal titolo: Terra d’amuri e di culuri. Indirizzato a tutti e tre gli ordini di scuola, 
fortemente pluridisciplinare e rispondente agli obiettivi per il raggiungimento delle competenze 
trasversali, il suddetto Progetto permetterà agli alunni di esprimersi attraverso la musica, il canto, 
la danza e l’arte, garantendo quel coinvolgimento e quell’inclusione che sono requisiti necessari per 
il raggiungimento del successo formativo. Inoltre è stato inserito il progetto “Insieme verso 
l’Invalsi”, un progetto che consente di ampliare e migliorare le competenze della lingua italiana, 
matematica e lingue straniere. Una integrazione è stata apportata per la scuola secondaria nel 
documento di valutazione e relativa a due schemi di giudizi concernenti il colloquio pluridisciplinare 
e il giudizio finale degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione.  Nello stesso documento è stata 
inserita una integrazione relativa alle prove invalsi per i diversamente abili. 

La docente prosegue elencando i progetti FIS inseriti nel PTOF e relativi ai tre ordini di scuola. Viene 
sottolineato che solo due, concernenti la lingua inglese per la scuola primaria, non sono stati inseriti 
perché presentati oltre il tempo stabilito (la data di scadenza era stata fissata per il 18/10). 

Data la necessità di aggiornare il PTOF 2019/2020 e la sezione relativa al Piano di formazione del 
personale docente per l’a.s. in corso 2019/2020, previsto dall’art.1 comma 124 della L.107/2015, 
che ha introdotto nel sistema scolastico italiano il concetto di formazione in servizio obbligatoria, 
permanente e strutturale. Tale articolo prevede che le attività di formazione definite dalle istituzioni 
scolastiche debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del 
processo di auto valutazione, emersi dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. I docenti a 
tempo indeterminato di questo I. C. , con l’avviso n. 28 del 23/10/’19, sono stati invitati a compilare, 
entro il 27/10/’19, un modulo di rilevazione dei bisogni formativi 2019-2020. 

La Funzione strumentali ne legge i risultati premettendo che dalle risposte si evince una positiva 
partecipazione da parte dei docenti (infatti hanno compilato il modulo 105 docenti/123). Tali 
risultati fanno emergere che i docenti optano in particolar modo per le aree relative all’inclusione, 
alle competenze digitali e alla didattica per competenze. 
Ritenuta esaustiva la relazione delle funzioni strumentali area n. 1, si passa alla approvazione del 
PTOF per l’anno in corso. 
 
Il Collegio docenti: 
VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
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VISTO  il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA  la nota MIUR n. 1830 del 06 ottobre 2018 con la quale fornisce indicazioni per la revisione 

del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) per il corrente anno scolastico, alla luce 
delle innovazioni introdotte dai Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati 
e allegati: 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 
luglio2015, n. 107; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 07 gennaio 2019; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
 - il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  
- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 

dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 
 - una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale 

unico dei dati della scuola di cui al c.136;  
VISTO l’ Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del Piano triennale 
dell’Offerta formativa anno scolastico 2019-2020 ex art.1 c.14, Legge n.107/2015 

 

DELIBERA (n.19) 

 

l’approvazione della revisione del Piano triennale dell’offerta formativa relativamente all’anno 
scolastico 2019/2020, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle 
verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 
O.d.G. n. 3 Comunicazioni della DS.  
 
La Dirigente introduce la discussione sui progetti FIS presentati dai docenti per i tre indirizzi scolastici. 

Riferendosi ai sempre più frequenti tagli alle risorse, la DS comunica che la disponibilità finanziaria è ridotta 

in quanto la scuola quest’anno non ha la stessa “economia” di cui disponeva gli scorsi anni. Poiché dunque la 

disponibilità finanziaria non è sufficiente per il pagamento dei numerosi progetti, occorrerà rimodularli. 
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 Pertanto i docenti vengono invitati a valutare bene e ad effettuare autonomamente una scelta per ridurne 

il numero e a darne immediata comunicazione.  

 
La DS raccomanda ai  docenti di: 

 ricorrere ai servizi di segreteria solo per effettive urgenze e a rispettare gli orari, 
sollecitando, nel contempo l’utilizzo dell’invio tramite e-mail e con firma scannerizzata. 

 leggere tutte le comunicazioni e gli avvisi del sito web della scuola e si sofferma sulla 
comunicazione n.21, del 428/10/’19, relativa alla fruizione benefici legge 104/1992, con la 
quale il personale interessato viene invitato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei 
permessi per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso 
utilizzando gli appositi modelli alla comunicazione.  

La DS invita il prof. Guglielmo, referente per l’Ed. Ambientale, ad illustrare la prossima attività di Legambiente 

a cui la scuola intende aderire. Ogni anno il 21 novembre, infatti, si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, 

un'occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell'uomo e per la qualità 

dell'ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che 

prevede la piantagione di alberi in tutta Italia. Il professore informa i docenti che verrà piantato un albero di 

ulivo ed invita tutti i colleghi dei tre ordini di scuola a partecipare contribuendo con i contenuti disciplinari, 

con attività grafico-pittoriche e quant’altro possa servire a sensibilizzare gli alunni sull’importanza degli 

alberi.  

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17,10. 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 
Prof.ssa Silvana Lupo 

Palmi, 30/10/2019 

 

 

 

 

ALLEGATI AL VERBALE n. 4: 

 Fogli firme docenti   

 
 


