ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Via Centro Studi, 1 - 33049 San Pietro al Natisone tel. 0432/727034 – fax 0432/727918 - C.F. 94071110301
COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA

Cod. Mecc. UDIC813006

e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it

CIRCOLARE – N 213

San Pietro al Natisone 31/08/2018
A tutto il personale docente
dell’Istituto Comprensivo
di San Pietro al Natisone
e p.c. Ai collaboratori scolastici
della Scuola Secondaria di 1° grado
di San Pietro al Natisone

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti unificato. Rettifica circ. 211 del 16/8/2018,

Il Collegio Docenti unificato è convocato per lunedì 03/09/2017 alle ore 11:00 presso la
Scuola Secondaria di 1° grado di San Pietro al Natisone, per trattare i seguenti argomenti all’ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione del nuovo Dirigente scolastico dott.ssa Carla Ferrari
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Approvazione Piano delle attività del personale docente (40 ore)
Adempimenti di inizio anno scolastico
Varie ed eventuali.

I docenti collaboratori del Dirigente e i fiduciari dei plessi (a.s. 2017/2018) sono invitati a presentarsi
presso la Presidenza alle ore 9:00 di lunedì 03 settembre per discutere con la Dirigente le linee
operative del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente scolastico reggente
Ciccone Nino

Allegato: bozza verbale seduta precedente
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN PIETRO AL NATISONE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Verbale n. 4
L’anno 2018 addì 28 del mese di giugno alle ore 17.00, in seguito a convocazione del Dirigente
Scolastico, dott. Nino Ciccone, con Circ. interna n. 210 del 13/06/2018, si è riunito il Collegio dei
Docenti unificato presso l’Istituto Comprensivo Statale di San Pietro al Natisone per trattare i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione finale docenti con funzione strumentale;
Approvazione progetti didattico educativi a.s. 2018/2019 ed eventuali accordi di rete;
Definizione attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica;
Calendario scolastico a.s. 2018/2019;
Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 17.00.
Sono presenti i seguenti docenti:
PRESENTI
CERNOIA
FILAORO
IERONCIG
IUSSA
LIZZI
SEPULCRI
DI CAPUA
BEGGIATO
BEUZER
BELLANA
CAMPANOZZI
CONCHIONE
CUCOVAZ
CUDICIO
D’ANGELO
D’ALFONSI
DORBOLO’
FLOREANCIG
LAURENCIG
LEONARDI
MELISSA
PASSALENTI
MOSCHIONI
QUALIZZA
ZUCCOLO
PASCOLETTI
ZUIANI
RELATIVO
SPOLLERO
QUALIZZA
RUIU
BUONASERA
CEDARMAS
CERNOIA
DEGRASSI
TOTH
MONTEFORTE

ASSENTI GIUSTIFICATI
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
ROSANNA
LENOT
PAOLA
NELLA
PINATTO
PAOLA
ANNA LUCIA
ROMANA
SARA
STEFANIA
VALENTINA
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
EMANUELA
BERNICH
ANNA
ANTONIO
MENICHINI
PAOLA
GIULIA
ANTONIETTA
ANGELA
NADIA
BARBARA
CINZIA
VIVIANA
PAOLA
ALESSIA
NADIA
GRAZIELLA
ELVIRA
ANTONELLA
FLAVIA
FRANCA
NADINA
FRANCESCA
RENATA
FRANCESCA
LORY
GRAZIELLA
ELISA
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ERICA
RUTTAR
DONATELLA
NADIA
DONATO
FULVIO
TAMAS ENDRE
ANTONELLA
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CIRIO
COTTERLI
DURIAVIG
IULA

ALESSANDRA
GIACINTA
RENATO
MARIA

MALAGUARNERA
MAUGERI
MICHIELIN
MILLOSEVICH
PIANO
QUARINA
RIZZO
SALA
SCREAM
TAMI
GOLLES
BLASUTIG

IVANA
ANNA MARIA
TIZIANO
ANNA
CINZIA
LORETTA
JOLE MARIA
HARMELL
ALESSIO
ZENO
TATIANA
NICOLETTA

Presiede la riunione il dirigente scolastico Nino Ciccone.
Si trattano i vari punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Apre la seduta il Dirigente scolastico con la lettura del verbale precedente il quale viene approvato
all’unanimità.
2. Relazione finale docenti con funzione strumentale;
Il Dirigente Scolastico ringrazia le Funzioni Strumentali per aver collaborato proficuamente per la
buona riuscita dell’anno scolastico come pure i Fiduciari e tutti i docenti dell’Istituto per il lavoro
svolto nell’ambito dell’incarico a loro assegnato.
Informa l’assemblea che le relazioni delle Funzioni Strumentali sono già state consegnate in
segreteria ed invita i colleghi ad illustrare sommariamente il lavoro svolto. In particolar modo il prof.
Duriavig Renato, Funzione Strumentale area handicap, chiede al collegio di leggere la sua relazione
al fine di illustrare nel dettaglio tutte le attività svolte a supporto degli insegnanti e degli studenti con
disabilità in raccordo con le diverse strutture del territorio e con le famiglie.
Dopo breve dibattito e confronto, il punto viene approvato all’unanimità.
3. Approvazione progetti didattico educativi a.s. 2018/2019 ed eventuali accordi di rete;
Il Dirigente passa la parola all’insegnante Campanozzi che illustra i seguenti progetti a cui l’istituto
ha già aderito nel mese di maggio:
a) Bando Regionale per l’arricchimento dell’offerta formativa, referente Antonietta
Campanozzi;
b) Bando sulla Grande guerra, referente Antonio Beuzer;
c) Integrazione allievi stranieri, referente Franca Qualizza.
Si resta in attesa della pubblicazione del bando “Movimento 3 S” a cui parteciperanno gli alunni della
Scuola primaria di San Leonardo, referente Franca Moschioni.
Per quanto riguarda i Progetti “Lingue Minoritarie” e “Aree a rischio e a forte processo migratorio”
l’ins. Campanozzi comunica che non ci sono state adesioni.
d) Prende la parola l’ins. Quarina Loretta illustra il Progetto “Crescere leggendo” promosso dal
Comune di San Leonardo che coinvolgerebbe i bambini delle Scuole primarie e secondarie di
1^ grado dell’istituto. In merito alle attività dello Sportello di ascolto che si svolgono ormai
da diversi anni, l’ins. Sala informa il collegio sull’opportunità di programmare specifiche
attività inerenti lo stare bene a scuola da realizzarsi con esperti esterni. Nel mese di settembre
tuttavia sarà opportuno verificare la fattibilità delle risorse finanziarie utili alla realizzazione
del progetto.
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Il Collegio prende atto e approva l’adesione.
4. Definizione attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica;
In riferimento allo svolgimento di eventuali attività alternative alla RC, il Dirigente rammenta ai
presenti che la scelta dei genitori trova attuazione attraverso le tre soluzioni possibili del modulo
annesso alla domanda di iscrizione:
- Attività didattiche e formative;
- Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- Uscita dalla scuola (solo con i genitori o con chi ne fa le veci).
In base alle richieste delle famiglie verranno attivate le modalità più opportune anche in riferimento
all’utilizzo di personale specifico per attività didattiche e formative.
Inoltre il Dirigente scolastico propone ai docenti della Scuola Secondaria di 1^grado, di valutare la
possibilità di utilizzare le ore alternative per lo svolgimento di corsi in lingua croata. La prof.ssa
Millosevich manifesta delle perplessità rispetto all’insegnamento del croato essendo a suo parere una
disciplina e non un’attività volta all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente
attinenti ai valori della vita e della convivenza civile e dei programmi di storia e di educazione civica.
Dopo ampia discussione, con l’astensione della prof.ssa Millosevich si approva all’unanimità la
proposta di attivare l’insegnamento della lingua croata.
5. Calendario scolastico a.s. 2018/2019;
Il Dirigente Scolastico invita i docenti a prendere visione del calendario scolastico a.s. 2018/2019. La
scuola inizierà il 10 settembre 2018 per tutti gli ordini di scuola e terminerà il 12 giugno 2019 sia per
le Scuole Primarie che per le Scuole Secondarie di 1^grado, mentre le Scuole dell’Infanzia
termineranno il 29 giugno 2019. Tutte le scuole inizieranno con orario normale senza variazioni.
Si propone la chiusura delle scuole nei seguenti giorni:
- 2 e 3 novembre 2018
- 26 e 27 aprile 2019.
resterebbero ad ogni modo n. 208 giorni di lezione.
Si approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali.
Il Dirigente, a chiusura del triennio in cui si è attuato il Piano di miglioramento per il raggiungimento
degli obiettivi programmati nel PTOF, prosegue con una valutazione sui risultati ottenuti.
Da un confronto con i docenti del collegio, risultano raggiunti i seguenti risultati:
- Area 1- esito sufficiente
- Area 2 – obiettivo raggiunto con azione progettuale diversa da quella definita in partenza
- Area 3- obiettivo pienamente raggiunto.
Il Dirigente, al termine del proprio mandato alla direzione della scuola, saluta tutti gli insegnanti
ringraziandoli per la proficua collaborazione e per i risultati educativi raggiunti.
Non essendoci altri punti da discutere, il Collegio termina alle ore 19.00.

Il segretario verbalizzante
ins. Antonietta Campanozzi

Il Presidente
D.S. Nino Ciccone
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