
VERBALE N° 3 DEL C.D.U. DEL 26/10/2018 

 

 

Il giorno 26 del mese di ottobre dell’anno 2018, presso l’Auditorium del Plesso “A. Ferrarin” 

dell’I.C. “G. Marconi” di Vengono Superiore, su convocazione del D.S. Dott. Lomurno Saverio 

Lucio, alle ore 14.30 si è riunito il C.D.U. per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Aggiornamento P.T.O.F 

3. Funzioni strumentali al PTOF: designazione responsabili di ciascuna funzione 

4. Certificazioni linguistiche 

5. Programmazione Coding 

6. Regolamento Stage Linguistico 

7. Madrelingua inglese 

8. Regolamento Gite 

9. Orario Open Day, concerto/festa di Natale e Serata della Memoria 

10. Comunicazioni del Dirigente 

 

 

Presiede il D.S. Dott. Saverio Lucio Lomurno; svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Paola 

Molino; sono presenti 95 docenti; sono assenti giustificati 11 docenti (come da foglio firme 

allegato). 

 

PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 

In apertura di seduta il Vicario, la professoressa Molino, invita il Collegio a votare per 

l’approvazione del verbale della seduta del 11/09/18 letto dai docenti direttamente dal sito ufficiale 

dell’Istituto Comprensivo.  

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva 

il verbale della seduta precedente (Del. n° 1) 

con l’astensione degli assenti alla stessa 

 

 

PUNTO 2. AGGIORNAMENTO P.T.O.F 

 

Il Dirigente invita la prof.ssa Marelli, in qualità di Funzione Strumentale ad illustrare al Collegio le 

eventuali variazioni al P.T.O.F. La professoressa spiega che è stata aggiornata tutta la sezione 

riguardante la scuola e il suo contesto (utenza, strutture, attrezzature) e quella inerente 

l’organizzazione dell’Istituto (figure e funzioni organizzative, organizzazione uffici e rapporti con 

l’utenza). Particolare attenzione è stata, come sempre, rivolta alla sezione che riguarda l’offerta 

formativa è stato pertanto aggiornato il prospetto riassuntivo dei Progetti e delle Attività, che si 

svolgeranno nei quattro Plessi dell’Istituto. Precisa che sono stati rivisti i criteri per l’ammissione 

alla classe successiva e/o all’esame di Stato per la scuola secondaria; che è stato inserito il 

riferimento al bando PON sul potenziamento delle competenze linguistiche al quale ha partecipato 

la scuola; che sono stati inclusi i progetti per l’acquisizione delle certificazioni per le lingue europee 

(di cui al punto 4) 



Il Dirigente, Dott. Lomurno, ricorda che tutti i progetti che utilizzino esperti esterni, dovranno 

essere scelti sulla base di una gara d’appalto e pagati direttamente dalla scuola in seguito al rilascio 

di fattura digitalizzata. Anche gli esperti che interverranno nella nostra scuola a titolo gratuito, 

dovranno essere contrattualizzati per motivi assicurativi e tutti i progetti dovranno essere contenuti 

nel P.T.O.F. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva l’Aggiornamento P.T.O.F. (Del. n° 2) 

 

con 92 voti a favore 

con 03 voti contrari  

con 00 voti astenuti 

 

   

PUNTO 3. FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF: DESIGNAZIONE RESPONSABILI DI 

CIASCUNA FUNZIONE 

 

Il dirigente, Dott. Lomurno sottopone a votazione la candidatura dei seguenti insegnanti alle 

Funzioni Strumentali le cui aree di intervento sono state individuate nel Collegio Docenti del 

11.09.2018. (Allegato 1) 

 

AREA 1: Gestione Piano dell’Offerta Formativa prof.ssa Marelli Patrizia 

AREA 2: Sostegno all’Attività dei Docenti/Valutazione e Autovalutazione prof.ssa Testa Paola 

AREA 3: Implementazione e Gestione del sito web dell’Istituto insegnante Comerio M.Angela 

AREA 4: Interventi e servizi per gli studenti per il coordinamento dei progetti di integrazione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali insegnante Marino Errica 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva all’unanimità 

La designazione dei responsabili di ciascuna funzione strumentale al PTOF (Del. n° 3) 

 

 

PUNTO 4. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio l’importanza delle Certificazioni Linguistiche Europee 

sia pe la scuola primaria (Starters) che per la scuola secondaria di primo grado (Ket). Questo 

percorso permette ai ragazzi di approfondire le conoscenze legate alla lingua, offre un’occasione di 

crescita personale in quanto gli alunni dovranno affrontare per la prima volta un esame e questo li 

spronerà a collaborare fra loro e a sostenersi nello studio. 

Il Dott. Lomurno invita i docenti a caldeggiare l’iniziativa, a motivare i ragazzi e a guidarli nel 

cammino di scelta e a sostenerli nella preparazione. Il costo di tale proposta sarà a carico dei 

genitori e si attiverà in orario extrascolastico per la scuola secondaria di primo grado e durante le 

ore curricolari per la scuola primaria. 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva all’unanimità 

Le Certificazioni Linguistiche per la Scuola Secondaria di I grado - KET (Del. n° 3) 
 



Il Collegio Docenti Unitario 

 

Approva a maggioranza 

Le Certificazioni Linguistiche per la Scuola Primaria - STARTERS (Del. n° 4) 
 

PUNTO 5. PROGRAMMAZIONE CODING 

 

Il Dirigente, riconoscendo l’importanza che il coding rappresenta per la didattica a scuola, ritiene 

che sia necessario costruire un curricolo verticale affinché non ci sia episodicità solo nella 

“Settimana del Coding”. Invita il Team a convocare una commissione al fine di organizzare corsi di 

aggiornamento per docenti. Il Dott. Lomurno ritiene non coerente con le competenze di alcuni 

docenti, chiamare esperti che propongano ai ragazzi attività di coding quando i docenti stessi, 

seguendo corsi di aggiornamento, possono essere in grado di cimentarsi con questa nuova 

dimensione dell’insegnamento.  

 

PUNTO 6. REGOLAMENTO STAGE LINGUISTICO 

 

Il Dott. Lomurno invita i docenti di lingua straniera a stabilire dei criteri che regolino la 

partecipazione allo Stage Linguistico. Precisa che si tratta di un’esperienza volta a rinforzare le 

competenze linguistiche, pertanto, potranno partecipare i ragazzi che avranno un buon rendimento 

scolastico e si applichino nello studio delle lingue. Questo non precluderà l’accesso anche a quegli 

alunni che, supportati da studio e motivazione, non riescano a ottenere esiti medio-alti durante 

l’anno scolastico. 

 

PUNTO 7. MADRELINGUA INGLESE 

 

Dopo un confronto sulle modalità di intervento della Madrelingua, il Dirigente Scolastico chiede al 

Collegio Docenti la conferma del monte ore dell’anno scolastico precedente utilizzato per tale 

attività. Si riserva la possibilità di valutare l’efficacia dell’intervento al fine di proporre eventuali 

modifiche orarie per l’a.s. 2019/2020. 

 

PUNTO 8. REGOLAMENTO GITE 

 

Il Dirigente, Dott. Lomurno, illustra brevemente al Collegio Docenti i principali punti del 

“Regolamento Viaggi di Istruzione” (Allegato 2) evidenziando come tali iniziative abbiano una 

grande valenza didattica ed integrino la normale attività della scuola contribuendo alla formazione 

degli studenti. 

 

PUNTO 9. ORARIO OPEN DAY, CONCERTO/FESTA DI NATALE E SERATA DELLA 

MEMORIA 

 

La prof.ssa Molino legge al Collegio date e orari dell’Open Day, del concerto/festa di Natale e della 

serata della Memoria che si svolgeranno nel nostro Istituto. 

 

Open Day Plesso “Ferrarin” 24/11/2018 9,00 - 12,00 

Open Day Plesso “Fermi”   24/11/2018 8,00 - 13,00 

Open Day Scuole Primarie 27/11/2018 martedì pomeriggio 

Salone Orientamento 10/11/2018 18,00 - 20,30 

Festa/Concerto di Natale Plesso “Ferrarin” 15/12/2018 9,00 - 13,00 

Festa/Concerto di Natale Plesso “Fermi” 15/12/2018 8,00 - 13,30 



Festa/Concerto di Natale Scuola Primaria “Marconi 15/12/2018 8,30 - 10,30 

Festa/Concerto di Natale Scuola Primaria “Manzoni” 15/12/2018 10,00 - 12,00 

Serata della Memoria Plesso Ferrarin 25/01/2019 20,45 - 22,30 

Serata della Memoria Plesso Ferrarin 25/01/2019 20,45 - 22,30 

Festa di Fine anno Plesso Ferrarin 18/05/2019 9,00 - 12,00 

Festa di Fine anno Plesso Fermi 18/05/2019 8,00 - 13,00 

Festa di Fine anno Scuole Primarie 25/05/2018 9,00 - 11,00 

 

 

Il Collegio Docenti Unitario 

 

Delibera all’unanimità 

gli orari dell’Open Day, del concerto/festa di Natale e della serata della Memoria 

per l’a.s. 2018/2019 (Del. n° 5)  

 

 

PUNTO 10. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci comunicazioni da parte del Dirigente la 

seduta è tolta alle ore16,30. 

 

 

 

Il segretario          Il Presidente 
 

 

 

 

 


