
 

 

 

 

 

Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti 

 

Istituto “Bellisario - Sforza” 

 

L’ anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di  Ottobre alle ore 15,00 nell’ aula video della 

sede di Palagiano si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare  sui seguenti punti 

all’ ordine del giorno: 

- 1. Approvazione verbale seduta del 29 Settembre 2015; 

- 2. Assegnazione funzioni strumentali; 

- 3. Ampliamento dell’ offerta formativa: presentazione progetti POF; 

- 4. Progetti di “Alternanza scuola- lavoro” 

- 5. Comunicazioni del Dirigente. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Domenico Elio Agrusta, svolge mansioni di 

segretario verbalizzante la prof. ssa Patrizia Rollo. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Arieta Debora, Capocasale Giuseppe, Chiancone Maria 

Rosaria, Cianciotta Baldassarre, Dell’ Aquila Clorinda (italiano), Dell’ Aquila Clorinda (sostegno), 

Filomeno Caterina, Di Nardo, Galante Francesco Cosimo, Giannico Domenico, Latorre Vita Maria, 

Lucariello Maria, Ottaviani Beatrice, Parabita Maria, Pastore Alessandra, Perrone Pietro, Pinto 

Vita, Pizzulli Carmela e Zizzi Angelo Raffaele. Constatata la regolarità della convocazione ela 

presenza del numero legale il D.S. dà avvio ai lavori. 

1° Punto all’ O.d.g.: Approvazione verbale seduta del 29 Settembre 2015 

Il Dirigente scolastico invita la prof.ssa Rollo a dare lettura del verbale della seduta precedente.  

 

 

 



 

 

Quindi invita il Collegio ad esprimersi sulla sua approvazione. Il Collegio dei Docenti, all’ 

unanimità, con 

DELIBERA n. 20 

approva il verbale del Collegio dei Docenti del 29 Settembre 2015.   

2° Punto all’ O.d.G: Assegnazione funzioni strumentali 

Il Dirigente scolastico riassumendo i lavori della Commissione di valutazione delle domande per lo 

svolgimento delle funzioni strumentali, riportati nel verbale che allegato al presente ne costituisce 

parte integrante, comunica che sono state presentate sei domande, tre delle quali riferite alla 

funzione n. 1 “ Orientamento” e tre riferite alla Funzione n. 2 “Elaborazione  ed esecuzione POF”. 

Il Collegio dei docenti all’ unanimità con  

DELIBERA n. 21 

assegna la funzione strumentale n. 1 “Orientamento” ai docenti  Di Roma Elvia, Cazzetta Rosa e 

Mastria Stefania; assegna altresì la funzione strumentale n. 2 “Elaborazione  ed esecuzione POF” ai 

docenti Dattoma Emilia, Bitetti Jessica e Carone Mina. 

3° Punto all’ O.d.g.: Ampliamento dell’ offerta formativa: presentazione progetti POF 

Il Dirigente Scolastico propone un progetto denominato “”ORIENTAMENTO” che vede coinvolti 

in attività di orientamento e recupero della dispersione  più docenti  attraverso un percorso che 

abbia come destinatari alunni delle classi prime dell’ Istituto ed alunni delle classi terze delle scuola 

medie di Ginosa, Palagiano e Palagianello e Laterza. Il progetto, che vedrà coinvolti 20 docenti e 5 

lavoratori appartenenti al personale ATA, si articolerà in attività motorie, attività creative , di 

espressione corporea/teatrale e di produzione artistica - teatrale e si pone quale obiettivo il recupero  

 

 

 



 

 

dell’ interesse e della partecipazione degli allievi alle varie attività didattiche per ridurre al minimo 

il tasso della dispersione scolastica e fare avvicinare gli alunni e le loro famiglie all’ istituzione 

scolastica. 

La prof. ssa Patrizia Rollo propone il Progetto “I giovani e le Istituzioni”, che vede destinatari 

alunni delle classi 4° e 5° della sede di Palagiano e che si pone l’ obiettivo di sviluppare la 

conoscenza delle istituzioni pubbliche e lo sviluppo di una consapevolezza dell’ esser cittadini. 

La prof. ssa Dora Mastrovito propone il progetto” English for some” rivolto ad alunni delle classi 

2°, 3° e 4° della sede di Ginosa ed avente ad oggetto il potenziamento della lingua inglese oltre che 

a conseguire il livello 5/6 dell’ esame Trinity. 

Le professoresse Rita Le femine e Clorinda Dell’ Aquila propongono il “ Progetto Lettura” con l’ 

obiettivo di educare alla lettura gli studenti ed avvicinarli al mondo dei libri. Destinatari gli studenti 

delle classi prime. 

La professoressa D’ Ignazio Antonia propone il progetto “Costruiamo e animiamo i MUPPETS” 

Destinataria la classe 2° socio – sanitaria, con attività miranti al sostegno , alla comunicazione, alla 

animazione ed all’ assistenza. 

Le professoresse Pagliarulo Pierangela e Santantonio Lucia propongono il progetto” Il Bellisario in 

palcoscenico”, attività di laboratorio teatrale che vedrà coinvolti tutti gli alunni della sede di Ginosa 

fino alla realizzazione di un prodotto finale che verrà portato in scena a fine anno scolastico. 

La professoressa D’ Attoma Emilia propone il progetto “Impresa formativa simulata” che si 

propone di rendere gli studenti protagonisti di un processo di apprendimento attraverso la attuazione 

di processi di simulazione aziendale. 

 

 

 



 

 

La professoressa Materano Cosima Damiana propone il progetto “A,B,C….English!”, corso di 

consolidamento della lingua inglese rivolto agli alunni interni bisognosi di rinforzo linguistico 

(biennio sede di Ginosa). 

La professoressa Eletti propone per gli alunni delle classi della sede di Palagiano il progetto “I 

diritti dell’ uomo” 

La professoressa Leccese Angela e la professoressa Renna Rosaria propongono  il progetto “I 

giovani e la Costituzione” un progetto teso ad una conoscenza ed interpretazione della legge 

fondamentale del nostro ordinamento con l’ uso di nuove tecnologie didattiche.  

Su proposta dei docenti dell’ indirizzo socio – sanitario si illustra il Progetto “I diritti dell’ 

Infanzia” rivolto alle seconde classi dell’ indirizzo socio sanitario; 

infine la prof. ssa Ribecco propone il progetto “Educazione alimentare” rivolto a tutti gli alunni 

del biennio. Dopo ampia ed approfondita discussione il Collegio dei Docenti all’ unanimità, con 

DELIBERA n. 22 

approva i progetti su elencati che qui si abbiano per integralmente riportati. 

4° Punto all’ o.d.g.:  POF 

Il Dirigente Scolastico, facendo riferimento alla prossima scadenza del termine per l’ approvazione 

del POF annuale, comunica al Collegio che la materiale redazione dello stesso e la sua esecuzione 

sarà affidata alla Commissione POF costituta dai docenti funzioni strumentali (D’ Attoma Emilia, 

Bitetti Jessica e Carone  Mina) alla quale viene anche affidata la puntuale verifica della esecuzione 

dello stesso. Il Collegio prende atto. 

5° Punto all’ o.d.g.: Progetti “Alternanza Scuola – Lavoro” 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento alla nota del MIUR AOODRPU prot. n. 11377 DEL 13  

 

 



 

 

Ottobre 2015, comunica la volontà di proporre per l’ indirizzo professionale di Ginosa n. 2 

candidature nel settore Valorizzazione Ambiente e Territorio  dai titoli: “La chiesa rupestre dei S.S. 

Medici: un gioiello di pietra” e  “Il villaggio del casale: monumento di Pietra della gravina di 

Ginosa”. I progetti, che vedono destinatari gli alunni delle classi 4° e 5° , vedranno l’ eventuale  

cofinanziamento da parte dei Comuni di Ginosa e Palagiano. Con riferimento alle altre classi quarte 

di tutte le sedi il Collegio delega i singoli consigli di classe a  deliberare gli eventuali percorsi 

alternanza scuola – lavoro realizzando i progetti di impresa simulata. Dopo ampia ed articolata 

discussione il Collegio dei Docenti, all’ unanimità, con 

DELIBERA n. 23 

approva le candidature dei progetti nel settore Valorizzazione Ambiente e Territorio  dai titoli: “La 

chiesa dal titolo “La chiesa rupestre dei S.S. Medici: un gioiello di pietra” e  “Il villaggio del casale: 

monumento di Pietra della gravina di Ginosa”. I progetti, che vedono destinatari gli alunni delle 

classi 4° e 5° , vedranno l’ eventuale  cofinanziamento da parte dei Comuni di Ginosa e Palagiano. 

Con riferimento alle altre classi quarte di tutte le sedi il Collegio delega i singoli consigli di classe a  

deliberare gli eventuali percorsi alternanza scuola – lavoro realizzando i progetti di impresa 

simulata. 

6° Punto all’ o.d.g: Fondo di Istituto: Il Dirigente comunica che il fondo di Istituto attualmente 

disponibile ammonta ad € 64.000,00. Il Collegio prende atto. 

7° Punto all’ o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente : Il Dirigente Scolastico comunica che a seguito 

dell’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID del 15/10/2015 avente ad oggetto Fondi Strutturali 

europei _ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’  

 

 

 



 

 

 

apprendimento” 2014 – 2020, è possibile partecipare al PON per la realizzazione di ambienti 

digitali, e realizzare interventi infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’ apprendimento delle competenze chiave. Quindi il Dirigente invita il 

Collegio ad approvare la partecipazione all’ avviso pubblico. Dopo breve discussione il Collegio dei 

Docenti, all’ unanimità, con 

DELIBERA N. 24 

approva la partecipazione dell’ istituto al bando comunicato con avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID del 15/10/2015 avente ad oggetto Fondi Strutturali europei _ Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’ apprendimento” 2014 – 2020. 

Alle ore 18,30 esaurita la trattazione di tutti i punti all’ Ordine del giorno il Dirigente scolastico 

chiude i lavori. 

Il Segretario del Collegio 

Prof. Patrizia Rollo 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Elio Agrusta 

 

 


