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Estratto del Verbale n° 4  

del Collegio delle docenti di scuola primaria e dell’infanzia  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 17:00, nella 
sede di direzione, si è riunito il collegio unitario delle docenti di scuola primaria e 

dell’infanzia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) RAV: Designazione referente per la valutazione e componenti Nucleo di Valutazione 

3) RAV e Piano di Miglioramento 
4) PTOP triennio 2016/19: atto d’indirizzo DS 

 
Presiede la riunione, la coordinatrice suor Giulietta Vignozzi, funge da segretrio 

l’ins. Daisy Thresia. 

Risultano presenti le docenti di scuola primaria: (omissis) 
Risultano presenti le docenti di scuola dell’infanzia: (omissis) 

 
…..omissis….. 

2. RAV: Designazione referente per la valutazione e componente Nucleo di 

Valutazione  
La coordinatrice rammenta che, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, tutte le isti-

tuzioni scolastiche sono chiamate a procedere all'autovalutazione mediante l'analisi e 
la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di autovalutazione conte-
nente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato elettronico. Anche la nostra 

scuola ha redatto tale documento per l’a.s. 2014/15. Perciò è necessario che ciascuna 
scuola designi un docente quale referente per la valutazione e proceda alla costituzio-

ne di un Nucleo di valutazione. Quindi, invita le docenti di scuola primaria a designare 
due colleghe: una quale referente per la valutazione ed una quale componente del 
Nucleo di Valutazione.  

All’unanimità, il Collegio  
delibera 04_15/16 

1.l’insegnante Vincenza Arminio è designata “referente per la valutazione” 
2.l’insegnante Consiglia Palumbo è designata “componente del Nucleo di valutazione” 
3.è costituito il Nucleo di valutazione nelle persone di: 

Nome Ruolo 

Giulietta Vignozzi Dirigente Scolastico 

Vincenza Arminio Docente scuola primaria 

Consiglia Palumbo Docente scuola primaria 

 

3. RAV e Piano di Miglioramento 
La coordinatrice illustra il contenuto della nota ministeriale in data 1/9/2015, avente 

per oggetto: pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e primi orientamen-
ti per il Piano di Miglioramento (PdM), soffermandosi soprattutto sulle indicazioni rela-
tive alla redazione al controllo periodico del predetto PdM. Tale piano deve essere ela-

borato secondo indicazioni precise contenute in un modello fornito dall’Indire, anche in 
formato elettronico, e costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta For-

mativa. Quindi illustra i punti focali del PdM che la nostra scuola dovrà compilare pri-
ma di procedere alla stesura del PTOF. 
 

4.PTOP triennio 2016/19: art. 1 c. 14 L. 107/2015-atto d’indirizzo DS 
La coordinatrice illustra il c.14 art. 1 della Legge 107/2015 (La buona scuola). Tale di-

sposizione normativa, nel modificare l’art. 3 del DPR 275/1999, prevede che: 



Istituto San Giuseppe – Foggia – Collegio docenti Primaria e Infanzia a.s. 2015/16 

 2 

 Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue compo-

nenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente.  
 Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico.  

 Il piano è approvato dal consiglio d’istituto (Consiglio della scuola). 
Quindi legge l’atto nota d’indirizzo, da lei elaborata e rivolta al Collegio dei Docenti in-
vitando il Collegio a definire le modalità organizzative per procedere agli adempimenti 

richiesti. Si apre la discussione, al termine della quale, il Collegio dei docenti, 
all’unanimità,  

delibera 05_15/16 
le seguenti procedure per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2016/19: 

1. Il Nucleo di Valutazione, sulla base della nota d’indirizzo citata, stilerà una il 
Piano di Miglioramento e uno schema di PTOF che presenterà al gruppo docente 

nell’arco temporale di una settimana. 
2. Le docenti di scuola dell’infanzia, in incontri coordinati dall’esperta Tumminia e 

tenendo conto dello schema predisposto dal N.d.V., predisporranno il proprio 

PTOF escludendo aspetti educativi e organizzativi comuni alle due scuole che 
saranno curati dalle docenti di scuola primaria. Il tutto entro il mese di novem-

bre 2015.  
3. Tutte le docenti di scuola primaria, in appositi incontri coordinati dalla pedago-

gista Fiadino e tenendo conto dello schema predisposto dal N.d.V., predispor-

ranno gli aspetti didattici e metodologici del proprio PTOP, nonché gli aspetti 
educativi e organizzativi dell’intero istituto (sulla base del precedente POF). Il 

tutto entro il mese di novembre 2015.  
4. Il collegio dei docenti, in forma unitaria, nella seduta del 2 dicembre 2015, 

esaminerà il lavoro svolto impegnandosi a produrre un documento comune da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio della scuola. 
La riunione ha termine alle ore 20:00. 

 
    Il Presidente   Il Segretario 

(F.to Giulietta Vignozzi) 

 

 (F.to Daisy Thresia) 

 

 

 


