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VERBALE del COLLEGIO DEI DOCENTI n. 3 

Il giorno 14 ottobre 2014, alle ore 14.30, presso l’Auditorium dell’I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” di Acquaviva 

delle Fonti, convocato con apposito avviso scritto, si riunisce il Collegio straordinario dei Docenti per 

discutere e deliberare sui  seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno:  

 
1. Designazione Funzioni strumentali; 

2. individuazione mete dei viaggi di istruzione. 

 

Risultano assenti i proff.  Ardillo, Colangiulo, De Carlo, De Mitri, Dellino E., Di Nicola, Fortunato, Ferrara 

A.M., Giliberti, Marini, Piscazzi, Renna, Silletti, Velardo.  

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, Prof. Francesco Scaramuzzi, funzioni di Segretario sono rivestite 

dal prof. De Benedictis. 

Il D.S. verificata la presenza del numero legale dei componenti dichiara valida la seduta ed avvia la 

discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

 

Punto 1)  DESIGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

Il DS comunica che, in merito al punto in discussione, per ognuna delle 4 Funzioni strumentali che il 
Collegio ha deliberato di attivare nel presente a.s.,  è pervenuta una domanda di candidatura. Per la 

precisione: 
 

o Funzione strumentale Coordinatore del Piano dell’Offerta Formativa: prof.ssa Giordano; 

o Funzione strumentale Coordinatore degli interventi e dei servizi per gli studenti, 

orientamento e propaganda: prof.ssa Costantino; 

o Funzione strumentale Innovazione tecnologica, comunicativa e informatica: prof. Latella; 

o Funzione Strumentale Coordinatore delle attività di supporto agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali: prof. Tria 

 

Il Ds riferisce che, in accordo con i docenti del Dipartimento di sostegno, è stata trovata una soluzione al 

problema creato dalla eliminazione degli incarichi di referente per studenti Dsa e referente per studenti Bes: 

in considerazione del fatto che l’incarico di responsabile del Laboratorio di psicomotricità sarebbe stato 

assegnato comunque a un docente dello stesso dipartimento, si è concordato di istituire l’incarico di referente 

Dsa assegnandogli  le risorse previste per il compenso dell’incarico di responsabile del Laboratorio di 

psicomotricità. L’incarico di referente per gli studenti Bes sarà svolto, invece, senza alcun compenso. Qusto, 

come ovvio, sub iudice rispetto alla riunione per la contrattazione.   

La prof.ssa Scaglione fa notare come l’accordo appena riferito dal Ds sia in contraddizione con una 

precedente delibera del Collegio dei docenti che proponeva l’eliminazione degli incarichi di referente per 
studenti Dsa e referente per studenti Bes. Il Ds precisa che l’assegnazione degli incarichi è prerogativa 

esclusiva del Ds, rispetto alla quale il parere del Collegio è da ritenersi meramente consultivo e comunque 

non obbligatorio. In considerazione del fatto che tali incarichi sono stati eliminati con il solo obiettivo di 

creare delle economie, una volta reperite le risorse economiche cadono le limitazioni che impedivano 

l’istituzione di tali incarichi ed essi possono essere reintrodotti.  

Il Ds chiede quindi al Collegio di esprimersi in merito alle candidature espresse. 
Dopo lunga ed approfondita discussione, quindi, il Collegio, 
 

• ESAMINATE E VALUTATE le candidature; 

• CONSIDERATI gli interventi di Ds ed ocenti, 
 

all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA  (n. 25) 
 

la seguente attribuzione degli incarichi di Funzione strumentale: 
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o Funzione strumentale Coordinatore del Piano dell’Offerta Formativa: prof.ssa Giordano; 

o Funzione strumentale Coordinatore degli interventi e dei servizi per gli studenti, 

orientamento e propaganda: prof.ssa Costantino; 
o Funzione strumentale Innovazione tecnologica, comunicativa e informatica: prof. Latella; 

o Funzione Strumentale Coordinatore delle attività di supporto agli alunni con bisogni 

educativi speciali: prof. Tria 

 

Al termine della discussione, il Ds comunica che entro due giorni dalla data odierna si procederà  alla 

pubblicazione dell’organigramma complessivo degli incarichi. Nella loro attribuzione non vi sono state 

criticità in quanto il numero di candidature è stato inferiore agli incarichi e, anzi, in qualche circostanza il Ds 

ha dovuto individuare e interpellare personalmente i docenti affinché accettassero incarichi rimasti scoperti.  

 

Il Ds passa a riferire in merito a una criticità che interessa la Commissione eventi: non sono disponibili 

risorse per finanziare la partecipazione delle nostre classi ad eventi, né per quanto concerne l’acquisto di 

materiali, né, a maggior ragione, per corrispondere compensi ai docenti per il loro impegno. Ogni somma 

impiegata in queste iniziative sarebbe sottratta al capitolo di spesa per la realizzazione della Giornata 

dell’Arte, evento per il quale sono disponibili risorse pari alla metà di quelle dello scorso a.s.. Questo è 

dovuto, oltre che alla decurtazione delle somme assegnate alle scuole dal MIUR, anche all’abitudine di non 

versare più il contributo volontario alla scuola da parte delle famiglie dei nostri studenti. Di questo stato di 

cose risentono, nell’immediato due iniziative alle quali la nostra scuola è stata invitata  a partecipare: 1) i 

festeggiamenti dedicati al S. Patrono della città di Adelfia, ai quali i nostri studenti dovrebbero concorrere 

realizzando un murale a tema e partecipando al corteo storico; 2) esposizione all’interno del foyer del Teatro 

comunale di Acquaviva delle Fonti.  

Il Ds invita i docenti, qualora dovesse permanere l’intenzione di partecipare a questi eventi,  ad elaborare 

proposte che tengano conto delle limitazioni economiche da lui appena evidenziate.  

 

Conclusa la discussione, viene introdotto il successivo 
 

 

Punto 2)  INDIVIDUAZIONE METE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il Ds ricorda ai docenti quanto deliberato in merito lo scorso a.s. in merito alle tipologie di uscita per le 

diverse classi:  

- Viste guidate o viaggi di istruzione di 1 giorno: tutte le classi; 

- Viaggi di istruzione di più giorni: solo classi III (in Italia) e IV (Italia o estero); 

 

Il Ds chiede al Collegio di esprimersi in merito alla riconferma o alla modifica di quella delibera. 

La prof.ssa Digaetano fa notare che, rispetto allo attività di III Area professionalizzante che prevedevano per 

gli studenti la partecipazione agli stage aziendali e quindi una pausa didattiche di una certa rilevanza. 

Recuperato quel tempo-scuola, quindi, a parere della prof.ssa Digaetano quest’anno vi sono le condizioni per 

consentire la partecipazione delle classi V anche a visite guidate di più giorni.  

Invitato dal Ds ad esprimersi, dopo ampia ed approfondita discussione, il Collegio 

 

• VALUTATI gli interventi di Ds e docenti; 

• PRESO ATTO dei diversi pareri  esposti; 

• CONSIDERATE fattori positivi e criticità delle diverse proposte, 

 

all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA  (n. 26) 
 

di destinare le classi alle seguenti tipologie di viaggio:  
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� Tutte le classi: visite guidate o viaggi di istruzione di 1 giorno (da stabilire di volta 

in volta) 

� Classi III: viaggio di istruzione di più giorni in Italia; 
� Classi IV e V: viaggio di istruzione di più giorni in Italia o all’estero; 

� Viaggi di istruzione di più giorni: solo classi III (in Italia) e IV (Italia o estero); 

 

 

La prof.ssa Impedovo, propone anche per quest’anno la partecipazione della nostra scuola al torneo Beach 

Volley School, che si svolge a Bibione (Ve), ha la durata  di 5 gg., e potrebbe vedere la partecipazione degli 

studenti delle classi I e II particolarmente motivati, più studenti con Bes delle classi dalla I alla IV. 

 

La prof.ssa Costantino ricorda la possibilità di partecipare a viaggi studio a Malta, per il potenziamento delle 

competenze in Inglese, all’interno del Progetto Internazionale Multikulturalità promosso da  AMCM 

Associazione Multiculturale Mondiale. Secondo la documentazione informativa ricevuta dalla nostra scuola, 

sono previste essenzialmente due formule di partecipazione alternative: 1) stage linguistico + escursioni; 2) 

stage linguistico + realizzazione di un video da parte degli studenti (15 studenti per gruppo). Interviene la 

prof.ssa Martielli per riferire che, raffrontando i costi riportati nella comunicazione di AMCM, emerge che un 

viaggio di stage linguistico a Malta sarebbe più economico se organizzato autonomamente dalla nostra 

scuola. Anche in questo caso, tuttavia, i prezzi rimarrebbero piuttosto alti in considerazione delle attuali 

capacità di spesa espressa dalle nostra famiglie dei nostri studenti. Il Ds propone quindi che le prof.sse 

Costantino e Martielli valutino la possibilità di poter organizzare un viaggio di istruzione come progetto 

eventualmente finanziato con fondi esterni. Il Ds propone, inoltre, che il nostro Istituto possa candidarsi così 

come lo scorso anno al viaggio di istruzione previsto dalla iniziativa Il Treno della Memoria, organizzato 

dalla Regione Puglia; 

   

Si passa quindi a discutere in merito alle possibili mete per i viaggi di istruzione di più giorni, per i quali 

emergono le seguenti proposte: 
 

� mete in Italia: Roma; 

� mete all’estero: Atene, Barcellona, Praga.  

 

Interviene la prof.ssa Scaramuzzi, referente uscente per i viaggi di istruzione, per far notare al Collegio come 

la quota di partecipazione per un viaggio a Praga, si aggirerebbe intorno ai 550,00 Euro, quota considerata 

eccessiva per le capacità di spesa delle famiglie dei nostri studenti, il che spinge il Collegio, all’unanimità dei 

presenti, ad escludere Praga come possibile destinazione estera. 

Il Ds chiama quindi il Collegio ad esprimersi tramite votazione in merito alla scelta della meta dei viaggi di 

istruzione all’estero fra Atene e Barcellona. La votazione dà i seguenti esiti: 

 

� Barcellona: 40 voti favorevoli; 

� Atene: 22 voti favorevoli. 
 

Chiede e ottiene la parola la prof.ssa Crispo, per far notare come, a suo parere, discutere su viaggi che 

richiederebbero alle famiglie una ingente spesa in una congiuntura drammatica come quella che stiamo 

attraversando, sia, a suo parere, impensabile. Il Ds dichiara come, atitolo personale, egli sia totalmente 

d’accordo con la considerazione appena espressa dalla prof.ssa Crispo. 

 

Al termine della discussione, quindi, il Collegio,  

 

• VALUTATI gli interventi di Ds e docenti; 

• PRESO ATTO dei diversi pareri  esposti; 

• CONSIDERATA la valenza didattica delle proposte emerse, 

 

all’unanimità dei presenti,  
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DELIBERA  (n. 27) 
 

• la partecipazione della nostra scuola al torneo Beach Volley School, che si svolgerà a Bibione (Ve), 

ha la durata  di 5 gg., e potrebbe vedere la partecipazione degli studenti delle classi I e II 

particolarmente motivati, più studenti con Bes delle classi dalla I alla IV; 

• che le prof.sse Costantino e Martielli valutino la possibilità di poter realizzare il viaggio di istruzione 

a Malta per uno stage di Lingua inglese come progetto eventualmente finanziato con fondi esterni; 

• che Roma sia la meta per i viaggi di istruzione di più giorni in Italia; 

• che il nostro Istituto possa candidarsi così come lo scorso anno al viaggio di istruzione previsto dalla 

iniziativa Il Treno della Memoria, organizzato dalla Regione Puglia; 

 

e, a maggioranza,    

DELIBERA  (n. 28) 
 

• che la meta per i viaggi di istruzione di più giorni all’estero per le classi IV e V sia Barcellona. 

 

 

Chiede e ottiene la parola la prof.ssa Impedovo, per chiedere al Ds se l’organizzazione della Giornata dello 

Sport come attività da svolgersi in occasione di una assemblea degli studenti, pertanto “a costo zero”, 

comporta comunque la necessità di programmare questa iniziativa come progetto d’Istituto. Il Ds risponde 
che anche se l’attività si configura come “a costo zero”, va prevista comunque come progetto, pertanto 

regolarmente programmata e presentata fra i progetti POF. 

Il Ds riferisce successivamente che alla prof.ssa Giordano, docente con Funzione strumentale di 

Coordinatore del Piano dell’Offerta Formativa, non risultano ancora pervenute alcune programmazioni 

disciplinari, interdisciplinari di classe e di Asse, che quindi non possono essere inserite nel P.D.I. Il Ds invita 

pertanto i docenti interessati a sanare al più presto la carenza facendo pervenire alla prof.ssa Giordano le 

programmazioni di loro pertinenza. 

In chiusura di riunione, la prof.ssa Scaglione chiede al Ds di chiarire una volta ancora le norme che regolano 

l’intervallo dell’attività didattica di metà giornata, dal momento che, in apparente contraddizione con quanto 

da lui proposto e approvato dal Collegio dei docenti (che cioè la lista delle ordinazioni non debba essere 

consegnata al bar sempre dallo stesso studente della classe, ma da studenti a rotazione), una comunicazione 

del Ds fa riferimento alla consegna della lista al bar da parte del “rappresentante” della classe.  Il Ds precisa 

alla prof.ssa Scaglione che con il termine “rappresentante” egli non ha voluto intendere lo studente 

“rappresentante di classe”, bensì molto più semplicemente  lo studente “delegato” dalla classe, per uno 

specifico giorno,  a consegnare la lista al bar. 

 
Conclusa la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 15:45.  

 

 

 

Acquaviva delle Fonti, 14 ottobre 2014 

 

   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

       (Prof. Pasquale De Benedictis )                                                   (Prof. Francesco Scaramuzzi) 

                                    


