
Collegio docenti 10 settembre 
 

  

Verbale n. 2  

 

Il giorno 10 settembre 2020 alle ore 10:00, convocato con nota prot. 0002307/U, si riunisce in 

modalità telematica sulla piattaforma G-suite for educational nell’aula virtuale Collegio Docenti, il 

Collegio dei docenti per discutere il seguente odg: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Modalità di funzionamento della Commissione POF ai fini delle integrazioni 2020-21 

(Progetti, didattica ecc.) 

3. Integrazione Piano di formazione docenti e proposte in presenza per gli alunni 

4. Attribuzioni cattedre 2020-21 

5. Individuazione della figure di sistema 

6. Elezione dei docenti che ricopriranno le funzioni strumentali 

7. Piano d’istituto per l’erogazione dell’Educazione civica 

8. Nomina docenti tutor per l’anno di prova e formazione 

9. Approvazione del Piano annuale delle attività collegiali 

10. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Lucia Raffone.  

Si procede alla verifica delle presenze con appello nominale. Risultano assenti giustificati i proff.: 

Amoroso, Brunetti, Cappelli, Deut, Iaquaniello, Veroli. 

In presenza del numero legale si procede come da odg. 

Il Dirigente scolastico chiede al Collegio di integrare l’odg al punto 2 con il seguente punto: 

Periodizzazione dell’anno scolastico. Il Collegio approva. 

Odg 1-  Approvazione verbale della seduta precedente 

Vengono messi in approvazione i verbali delle sedute del 13/07/2020 e del 4/09/2020. La votazione 

si svolge attraverso la modalità deliberata nel Collegio del 4/09 del Modulo Google. 

Si procede con due votazioni distinte. 

Su 77 votanti il verbale del 13/07/2020 risulta approvato con 56 voti favorevoli, nessun contrario e 8 

astenuti; il verbale del 4/09/2020 risulta approvato con 56 favorevoli, 2 voti contrari, 6 astenuti 

(delibera n. 8/2020) 

Odg 2 – Periodizzazione dell’anno scolastico 

Il Dirigente invita il Collegio a deliberare in merito alla periodizzazione dell’anno scolastico tra 

quadrimestre e trimestre. Il Collegio delibera con 60 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto la 

suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. (delibera n. 9/2020) 
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Odg 3 -Modalità di funzionamento della Commissione POF ai fini delle integrazioni 2020-21 

(Progetti, didattica ecc.) 

Il Dirigente informa il Collegio che è necessario, ai fini delle integrazioni POF 2020-21, presentare i 

progetti alla FS PTOF/POF entro il 19/09 con modalità che saranno prontamente comunicate. I 

progetti POF saranno poi approvati nel Collegio docenti del 22 settembre. Il Dirigente informa il 

Collegio che alcuni Dipartimenti già prevedono la presentazione di progetti, nello specifico il 

Dipartimento di Storia e Filosofia intende presentare un progetto di archiviazione dei documenti 

presenti nei rifugi della scuola; il Dipartimento di Lingue si occuperà di un progetto Certificazioni 

linguistiche, il prof, Esposito presenterà un progetto per la manutenzione del sito della scuola. Il 

Collegio prende atto dell’informazione. Il Dirigente rinnova l’invito a docenti e Dipartimenti 

interessati a presentare progetti POF. 

 

Odg 4-  Integrazione Piano di formazione docenti e proposte in presenza per gli alunni 

Il Dirigente ricorda al Collegio che la Legge 107/2015 ha reso obbligatoria per i docenti la formazione 

in servizio; il Collegio docenti delibera le attività di formazione e valuta la conferma di quanto già 

inserito nel PTOF 2019/22. Il Dirigente informa il Collegio della pubblicazione delle Linee guida sul 

Piano scuola COVID che propone 3 aree di attività: 

1. Modalità e strumenti per la valutazione 

2. Modelli di didattica inclusiva 

3. Modelli di didattica interdisciplinare 

Il Dirigente suggerisce al Collegio di orientare l’attività di formazione su Modalità e strumenti per la 

valutazione e Modelli di didattica inclusiva.  

Il Collegio decide di rimandare la votazione sul Piano di formazione al prossimo Collegio. 

Il prof. Compagnone chiede un confronto con i genitori degli alunni disabili per le problematiche 

legate all’inclusione. Il Dirigente scolastico informa il Collegio che il 16 settembre si terrà un GLHI per 

analizzare la situazione degli alunni H e dei rapporti tra famiglie, studenti e docenti. 

In merito al Piano di formazione si decide che il confronto passerà attraverso i Dipartimenti, ai quali 

l’Ufficio di Vicepresidenza metterà a disposizione sulla Classroom Collegio docenti le Linee guida per 

la formazione. Il Dirigente informa il Collegio che è, inoltre, obbligatoria la formazione sulla sicurezza 

per 4 ore (formazione generale) e 8 ore (formazione specifica).  

Il Dirigente informa il Collegio che di concerto con la Dsga si vuole nominare a scuola un medico 

competente che sarà in sede nell’ala De Chirico. 

 

Odg 5-Attribuzioni cattedre 2020-21 

Il Dirigente informa il Collegio che sull’assegnazione delle cattedre sono state accolte alcune 

modifiche e il decreto di assegnazione sarà pubblicato sul sito della scuola. 
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Odg 6-Individuazione della figure di sistema 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio di avere istituito il Team digitale formato dai professori 

Bruschi e Buscema i quali utilizzeranno le ore di potenziamento, del team farà parte anche un Ata da 

individuare. L'animatore digitale sarà il prof. Compagnone, il prof. Esposito di occuperà della 

gestione del sito. La prof.ssa Cavino è confermata referente Cyberbullismo. Sono individuati i 

seguenti capodipartimento: 

 Dipartimento di Italiano: prof. De Biase  

Dipartimento di Storia dell’arte: prof.ssa Liccardo  

Dipartimento di Scienze umane: prof.ssa Raimondi  

Dipartimento di Matematica e Fisica: prof. Compagnone  

Dipartimento di Scienze naturali: prof.ssa De Simone  

Dipartimento di Scienze motorie: prof.ssa Tupone  

Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche: prof.ssa Terrei 

Dipartimento di Storia e filosofia: prof.ssa Nicolosi  

Dipartimento di Lingue: prof. Guarini  

Il Dipartimento di Religione è aggregato al Dipartimento di Storia e filosofia. 

Dipartimento di Sostegno prof.ssa Lauria che chiede venga messo a verbale che "accetto la funzione 

di coordinamento del Dipartimento di sostegno per la continuità, ma per la FS (se il Collegio e la DS 

ritengono di mantenerla) bisogna trovare altri candidati". 

Il Dirigente chiede al Collegio di creare un Dipartimento Bes/Dsa in cui sia presente un docente per 

ogni dipartimento. Dopo ampia discussione risulta costituita la Commissione Bes/Dsa formata dai 

seguenti docenti: Berardi, Lustrissimi, Pizzi, Maskal’ova. 

La prof.ssa Primerano lascia la seduta alle ore 11.30 

Si confermano i referenti dei tre indirizzi: 

Referente Les: prof.ssa Raimondi 

Referente Scienze umane: prof.ssa Nicolosi 

Referente Linguistico: prof.ssa Altobelli 

Il Dirigente chiede ai tre referenti di presentare un progetto comune. 

Si confermano le seguenti figure di sistema: 

Referente Invalsi prof.ssa Raffone 

Referente Sito prof. Esposito 
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Referente Biblioteca prof.ssa Monticelli 

Sistema di allarme: prof. Bruschi 

Responsabili di laboratorio: assistenti tecnici 

Responsabile palestra: prof.ssa Muccio 

Commissione PTOF (FS-Capi dipartimento) 

Commissione Orientamento: dopo ampia discussione si rinvia la decisione se mantenere o meno la 

Commissione orientamento in entrata. 

Referente PCTO: il prof. Esposito è dimissionario e non intende ripresentarsi per ricoprire il ruolo di 

referente. Il Dirigente informa il Collegio che da quest’anno non sarà più necessario il CTS, ma ci 

saranno tutor di progetto da individuare che  lavoreranno in sinergia con il tutor di classe. Non 

essendoci candidature per il ruolo di Referente PCTO si decide di rinviare la nomina del referente al 

prossimo Collegio. 

Stante la situazione di emergenza Covid non si ritiene opportuno mantenere il funzionamento della 

Commissione viaggi, quindi saranno i singoli Cdc ad organizzare le uscite didattiche di un giorno. 

Commissione elettorale: la prof.ssa Terrei non si presenta per l’incarico, non essendoci candidature 

si rimanda la decisione al prossimo Collegio. 

Commissione orario: proff. Buscema, Lo Iacono 

GLHI: tutti i docenti di sostegno 

RAV: DS, prof.ssa Raffone, FS PTOF, FS Sostegno studenti 

CLIL: prof.sse Nicolosi, Nuzzo 

Odg 7- Elezione dei docenti che ricopriranno le funzioni strumentali 

Si procede all’elezione dei docenti che ricopriranno le funzioni strumentali; presa visione delle 

candidature pervenute nei tempi stabiliti risultano candidati per ricoprire il ruolo di FS i seguenti 

docenti: 

FS PTOF: prof.ssa Romano 

FS Orientamento in entrata: prof.ssa Scaringella 

FS Orientamento in uscita e sostegno agli alunni: prof. Sciarrotta 

Si procede alla votazione. 

Risultano eletti la prof.ssa Romano FS PTOF all’unanimità, la prof.ssa Scaringella FS Orientamento 

all’unanimità, il prof. Sciarrotta FS Orientamento in uscita e sostegno agli alunni con 64 voti 

favorevoli e 1 voto contrario. (delibera n. 10 2020/21) 
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Il Dirigente chiede alla prof.ssa Nuzzo se vuole ricoprire l’incarico di FS Formazione innovazione 

tecnologica, la prof.ssa accetta. 

Rimangono da individuare le FS Sostegno e PCTO 

Odg 8-Piano d’istituto per l’erogazione dell’Educazione civica 

Il Dirigente illustra al Collegio le Linee guida per l’Educazione civica emanate dal MI da cui risulta che 

la disciplina avrà un monte ore annuo di 33, con insegnamento di 1 ora a settimana, la materia avrà 

un voto che verrà attribuito dal Coordinatore, sentiti i docenti che impartiscono l’insegnamento. Il 

Dirigente e il suo Staff prospettano due ipotesi percorribili per il Piano di istituto: 

a) La materia viene insegnata dai docenti di discipline giuridiche ed economiche per un monte 

ore di 1 ora settimanale nelle proprie classi; in tal modo residuano ore 17 non coperte per le 

quali bisogna attivare la copresenza tra il docente della materia e i docenti individuati dal 

Cdc 

b) La materia viene insegnata dai docenti di discipline giuridiche ed economiche interamente in 

copresenza con i docenti curricolari 

Dopo ampia discussione, il Dirigente chiede in particolare ai docenti delle discipline giuridiche ed 

economiche di valutare le possibili modalità di insegnamento dell’Educazione civica, ma chiama alla 

riflessione l’intero Collegio in modo da poter deliberare alla prossima riunione 

Odg 9- Nomina docenti tutor per l’anno di prova e formazione 

Il Dirigente informa il Collegio che risultano in anno di prova i docenti Valentina Cannavale A011 

(Italiano e Latino e Lucia Maskal’ova A B24 (Inglese). Vengono nominati come tutor per la loro 

comprovata esperienza il prof. De Biase per la prof.ssa Cannavale e la prof.ssa Scarnera per la 

prof.ssa Maskal’ova. 

Odg 10-Approvazione del Piano annuale delle attività collegiali 

Il Dirigente presenta la Collegio una proposta di Piano annuale delle attività e ricorda ai docenti 

impegnati su più scuole di presentare quanto prima un Piano funzionale delle attività. 

Il Dirigente, valutato il prolungarsi della seduta, decide di aggiornare il Collegio e rinviare 

l’approvazione del Piano annuale delle attività. 

La seduta è tolta alle ore 14:00 

 

 

Il segretario                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Lucia Raffone                                                                                                                 Claudia Scipioni 
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