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DELIBERE COLLEGIO DOCENTI A.S. 2016/17
NN. 1-20

VERBALE N. 1
DELIBERA N. 1 DEL 12 settembre 2016
Il Collegio
VISTE le delibere dei Collegi Settoriali
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
la ratifica delle delibere dei collegi settoriali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

DELIBERA N. 2 DEL 12 settembre 2016
Il Collegio
VISTO il D.L.vo 297/94 nell’art. 74 c. 4 ;
VISTO il DPR 275/99;
DELIBERA A MAGGIORANZA,
con voto a favore trimestre di tre docenti e con il voto a favore del pentamestre di due docenti, la suddivisione
dell’anno scolastico in quadrimestri.
DELIBERA N. 3 DEL 12 settembre 2016
Il Collegio
VISTO il D.Lvo297/1994;
VISTO l’art.38 CCNL – comparto scuola-;
VISTA la proposta della Dirigente scolastica,
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
il Piano Annuale delle Attività Funzionali all’insegnamento, allegato al presente verbale, prot.n.2272/A19.
DELIBERA N. 4 DEL 12 settembre 2016
Il Collegio
VISTO l’art.28 CCNL- comparto scuola - ;
VISTA la proposta della Dirigente scolastica,
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
Cinque aree di intervento delle funzioni strumentali :
1) OFFERTA FORMATIVA E CONTINUITA’
2) CONTNUITA’ ED ORIENTAMENTO
3) INTERCULTURA
4) INCLUSIONE
5) COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
DELIBERA N. 5 DEL 4 novembre 2016
Il Collegio

VISTA la richiesta del Collegio;
VISTI i cc. 58,70,71,124 L. 107/2015
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di approvare il PIANO Triennale di Formazione ed Aggiornamento con la previsione di una formazione pari
almeno a 10 ore annuali.
DELIBERA N. 6 DEL 4 novembre 2016
Il Collegio
VISTO l’Accordo di rete siglato dalla Dirigente Scolastica e dal Dirigente dell’Isc Leopardi di Grottammare,
ratificato dal Commissario Straordinario;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
la ratifica dell’Accordo di rete di scopo tra l’ISC di Cupra Marittima Ripatransone e l’Isc di Grottammare
denominato “Inclusione e Continuità didattica”.
DELIBERA N. 7 DEL 4 novembre 2016
Il Collegio
VISTO L’ART. 1 C. 5 DPR 122/09;
VISTO L’ART. 14 C. 7 DPR 122/09;
VISTA LA C.M. 20 DEL 4.03.2011;
VISTA la proposta della Dirigente Scolastica;
TENUTO CONTO che la competenza a stabilire deroghe al limite di frequenza è di competenza del collegio dei
docenti;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
I seguenti criteri di deroga
 assenze giustificate per gravi patologie
 assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati/frequenti
 assenze per terapie mediche certificate
 assenze per patologie contagiose, con allontanamento dalla comunita’ scolastica sancito dall’Asur
 assenza per malattia continuativa per oltre 5 giorni, con certificazione medico curante/ specialista
 assenze per motivi legati ad interventi dei servizi sociali/tribunale dei minori
 assenze per attivita’ sportiva richieste e certificate da associazioni sportive riconosciute coni
 assenze per partecipazione a concorsi /percorso di formazione di particolare rilevanza
 assenze per adesioni a confessioni religiose con intese per sabato libero
 assenze per particolari situazioni di disagio familiare/personale conosciute dalla D.S.
Sono computate come assenze ordinarie le seguenti: ingresso dopo 15 minuti dall’inizio della prima ora di
lezione, l’uscita anticipata da 15 minuti in avanti, malattia e motivi familiari, la non frequenza per non
partecipazioni ad attività organizzate dall ‘istituto. Non sono computabili come assenze dalle lezioni le seguenti:
assenza per attivita’ organizzate dalla scuola, per sciopero docenti, per entrate/ uscite posticipate /anticipate entro i
15 minuti.
DELIBERA N. 8 DEL 4 novembre 2016
Il Collegio
VISTO l’art.1 c. 14 L. 107/15;
VISTO l’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica;
TENUTO CONTO dei R.A.V. e dei P.D.M. dei due istituti;
UDITE le proposte di progettazione dei referenti dei progetti;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di inserire nel POFT i progetti elencati ed allegati al presente verbale e delega la Commissione dell’Area 1
all’elaborazione materiale del POFT per il triennio 2017- 2020, con recupero di parte dei contenuti dei POFT
elaborati dai due collegi degli istituti soppressi.

DELIBERA N. 9 DEL 18 novembre 2016
Il Collegio
VISTE le Linee Guida per l’attività motoria e sportiva nelle scuole secondarie – nota Miur 4273/2009;
VISTA la proposta di progetto sportivo del Prof. Cameli;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico.

DELIBERA N. 10 DEL 18 novembre 2016
Il Collegio
VISTO il progetto interregionale in seconda annualità “Corri, salta, impara2…un girotondo di movimenti”, prot.
Miur 19474 dell’11.11.2016;
TENUTO CONTO delle finalità del progetto per la Scuola dell’Infanzia;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di inserire il progetto interregionale “Corri, salta, impara2…un girotondo di movimenti” nel POFT .
DELIBERA N. 11 DEL 18 novembre 2016
Il Collegio
VISTA la C. M. n. 60 del 16 luglio 2012, prot. n. 4439;
VISTI i progetti di istruzione domiciliare presentati dalla docenti Conti Laura e Gualano Elena;
UDITE le considerazione della Dirigente sulla necessità di garantire il Diritto allo studio ai due studenti
impossibilitati alla regolare frequenza;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di approvare i due progetti di istruzione domiciliare.

DELIBERA N. 12 DEL 20.12.2016
Il Collegio dei Docenti
VISTA la L. 107/2016;
VISTA la votazione a scrutinio segreto;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di designare i seguenti componenti del Comitato di Valutazione:
De Angelis Wilma – Scuola Infanzia –
Lucci Fabrizia – Scuola Primaria - .
DELIBERA N. 13 DEL 18 MAGGIO 2017
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
VISTA la L. 53/2004;
VISTO il D.lvo 59/2004;
VISTO il DM 781/13;

VISTE le Note MIUR nn. 378/13,2581/14, 3690/15, 3503/16, 5371/2017;
UDITA la lettura delle singole schede libro per i testi di nuova adozione;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
le adozioni dei libri di testo, ratificando quanto proposto dai singoli C.d.C e di Interclasse, come risulta
dalle schede di adozione depositate agli atti nell’Ufficio di Segreteria.
DELIBERA N. 14 DEL 18 MAGGIO 2017
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
VISTO il D.Lvo 59/04;
VISTA la L. 169/08;
VISTO il DPR 122/09;
VISTA la C.M. n. 48/12;
UDITA la proposta della Dirigente;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
I seguenti criteri da far valere in tutti i team/Consigli di classe dell’Istituto:
SCUOLA PRIMARIA:
la non ammissione si effettuerà
-per creare condizioni di attivazione di un processo di apprendimento con tempi e modalità più consoni
ai ritmi individuali,
- in condivisione con le famiglie, anche per preparare l’alunno e la futura classe di accoglienza,
- con particolare attenzione negli anni considerati di “passaggio cognitivo” che esigono definiti
prerequisiti essenziali per affrontare proficuamente il successivo percorso formativo,
- solo in seguito all’adozione documentata di interventi di recupero/sostegno rivelatisi improduttivi.
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva venga deliberata in presenza di carenze relative al
conseguimento degli obiettivi di apprendimento, in quanto il team docenti non ritiene proficua la
permanenza di un altro anno nella medesima classe, la scuola provvede ad inviare alla famiglia una
specifica nota da allegare al documento di valutazione.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
la non ammissione si effettuerà:
-per creare condizioni di attivazione di un processo di apprendimento con tempi e modalità più consoni
ai ritmi individuali,
- in condivisione con le famiglie, anche per preparare l’alunno e la futura classe di accoglienza,
- con particolare attenzione negli anni considerati di “passaggio cognitivo” che esigono definiti
prerequisiti essenziali per affrontare proficuamente il successivo percorso formativo,
- solo in seguito all’adozione documentata di interventi di recupero/sostegno rivelatisi improduttivi.
DELIBERA N. 15 DEL 18 MAGGIO 2017
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
VISTO il D.Lvo 59/04;
VISTA la L. 169/08;
VISTO il DPR 122/09;
VISTA la C.M. n. 48/12;
UDITE le due proposte formulate in relazione ai criteri di attribuzione del voto di ammissione
all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione;
DELIBERA A MAGGIORANZA
(64 voti a favore/ 61 voti contrari) il seguente criterio di attribuzione del voto di ammissione all’Esame
di Stato del I grado:

per il I anno il 25% della media dei voti delle discipline del secondo quadrimestre,
per il II anno il 25% della media dei voti delle discipline del secondo quadrimestre,
per il III anno il 50% della media dei voti delle discipline del secondo quadrimestre ( compreso il voto
di condotta).
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe può modificare il voto ottenuto per eccesso in
considerazione del percorso triennale dello studente.
DELIBERA N. 16 DEL 18 MAGGIO 2017
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
VISTA la nota MIUR 16977/2017;
VISTA l’ipotesi CCNI passaggio da ambito a scuola a.s. 2017/2018;
VISTI i criteri elencati nell’allegato A dell’ipotesi di CCNI;
UDITA la proposta della Dirigente Scolastica;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
i criteri stabiliti in riferimento alle priorità del POFT ed elencati nell’allegata tabella.
DELIBERA N. 17 DEL 28 GIUGNO 2017
UDITA la premessa della Dirigente;
VISTE le relazioni delle Funzioni Strumentali;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di approvare le attività svolte dalle Funzioni Strumentali nell’a.s. 2016/2017.

DELIBERA N. 18 DEL 28 GIUGNO 2017
VISTA la Direttiva Dip. Istruzione del 27.12.2012;
VISTA la C.M. 8/2013;
UDITA l’illustrazione del Documento da parte della Dirigente,
ANALIZZATO il PAI;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
il Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2016/17, approvato dal G.L.I. d’Istituto in data 26 giugno 2017.

DELIBERA N. 19 DEL 28 GIUGNO 2017
VISTO IL DPR89/2009;
VISTA LA L.53/2003;
VISTO IL DM 254/12;
ANALIZZATI i criteri approvati nel dipartimento della scuola dell’infanzia;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
I seguenti criteri di ammissione e frequenza dei bambini anticipatari alla Scuola dell’Infanzia:

a. i bambini anticipatari possono frequentare a partire dal giorno successivo al compimento del
terzo anno di età;
b. l’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del
bambino nelle condotte di base (deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei
servizi igienici);
c. ai bambini anticipatari verrà garantita una frequenza limitata fino alle ore 12,00, con esclusione
della partecipazione alla mensa;
d. in linea di massima sono accolti massimo 3 bambini anticipatari per sezione se il numero totale
dei bambini non anticipatari è inferiore a 26;
e. il bambino anticipatario è ammesso alla frequenza se la sua presenza non determina un numero in
sezione superiore a 29;
f. il bambino anticipatario, nell’anno scolastico successivo, sarà ammesso alla frequenza della
sezione dei tre anni.
DELIBERA N. 20 DEL 28 GIUGNO 2017
VISTO il Calendario Scolastico a.s. 2017/2018;
VISTE le proposte di chiusura presentate dalla Dirigente sulla base delle festività;
VISTE le votazioni dei docenti assegnati nel corrente anno scolastico ai plessi dei Comuni interessati;
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
la proposta dei seguenti giorni di chiusura:

CUPRA MARITTIMA : lunedì 30 aprile 2018
MONTEFIORE DELL’ASO: lunedì 30 aprile 2018
COSSIGNANO: martedì 24 aprile 2018.
MASSIGNANO: lunedì 30 aprile 2018(infanzia,primaria e secondaria);
MASSIGNANO: martedì 13.02.2018 (primaria e secondaria).
RIPATRANSONE: lunedì 30 aprile 2018; martedì 13.02.2018

