
Verbale n. 11 
 
Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 9.00, convocato con nota prot. 0002191/U del 9 giugno 
2022, si riunisce in presenza nel cortile dell'Istituto Magistrale Margherita di Savoia il 
Collegio docenti per discutere il seguente odg: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti  
2. Approvazione PAI 
3. Relazioni Capidipartimento, Referenti d'indirizzo, Referente DSA/BES, Referente 

Invalsi 
4. Relazione del prof. Sciarrotta sugli esiti degli scrutini e riflessioni collegiali  
5. Individuazione dei corsi di recupero estivi (giugno/luglio) a fronte degli esiti finali con 

dichiarazione delle disponibilità da parte dei docenti interessati 
6. Calendario delle prove di recupero dei debiti scolastici con individuazione delle 

modalità di verifica  
7. Variazioni al calendario scolastico regionale (se sarà emanata la Delibera Regionale 

entro il 16 giugno) 
8. Sicurezza anti-Covid durante gli Esami di stato  
9. Riunione del Comitato di valutazione per il superamento dell'anno di prova dei 

docenti neoimmessi in ruolo 
10. Varie ed eventuali  

 
Risultano assenti i docenti: Amoroso,  Benotti, Bentivegna, Brunetti, Cappelli, Corrò, 
Daniele, Diana, Fiorini, Foglia, Liccardo, Marchianò, Motolo, Notaro, Papaleo, Patrizi, Rubiu, 
Sanese, Simonetta. 
In presenza del numero legale si procede come da odg. 
Presiede il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, funge da segretario verbalizzante 
la prof.ssa Lucia Raffone. 
 
Odg 1 Approvazione verbali sedute precedenti  
 
Il Dirigente scolastico mette in approvazione i verbali n. 9 del 18 maggio 2022 e n. 10 del 23 
maggio 2022. I verbali, messi a disposizione del Cdd, risultano approvati a maggioranza con 
l'astensione della prof.ssa Veroli assente ad entrambe le sedute precedenti. 
 
Odg 2 Approvazione PAI 
 
Il Dirigente scolastico invita il Collegio docenti ad esprimere il proprio parere sul PAI. 
Il PAI sottoposto al Collegio docenti e pubblicato sull Classroom Collegio docenti viene 
approvato all'unanimità espressa con voto palese (delibera n. 34/2022). 
 
Odg 3 Relazioni Capidipartimento, Referenti d'indirizzo, Referente DSA/BES, Referente 
Invalsi 
 
Il Dirigente scolastico invita i Capidipartimento a relazionare al Collegio docenti sulle attività 
didattiche svolte nel corso dell'anno. 
Le relazioni sono allegate in formato digitale al presente verbale. 
Relazionano nel seguente ordine i proff: 



Fulvio De Biase Dipartimento di Italiano; 
Simona Nicolosi Dipartimento di Storia e Filosofia e Irc; 
Enza Russo Dipartimento di Scienze umane; 
Patrizia Tupone Dipartimento di Scienze motorie; 
Marco Pizzi in sostituzione di Beatrice Benotti Dipartimento di Matematica e Fisica; 
Emilia Di Stefano in sostituzione di Teresa Liccardo Dipartimento di Storia dell'arte; 
Katiuscia Terrei Dipartimento di Diritto ed economia politica;  
Paola De Simone Dipartimento di Scienze naturali; 
Maria Lauria Dipartimento Sostegno. 
La prof.ssa Tupone, a nome del Dipartimento di Scienze motorie, lamenta l'uso della 
palestra per attività non didattica e chiede che si possano trovare soluzioni alternative per lo 
svolgimento delle attività del Comitato studentesco o conferenze, senza coinvolgere la 
palestra o il cortile, spazi destinati alle attività di Scienze motorie. 
Il prof. Guarini chiede che la destinazione delle attività per le ore di potenziamento sia decisa 
all'inizio dell'anno con assegnazione ai diversi docenti. Il prof., inoltre, chiede che i corsi di 
recupero intermedi siano svolti immediatamente al termine degli scrutini del primo 
quadrimestre e che i corsi di certificazione linguistica siano avviati non oltre il mese di 
ottobre. La prof.ssa De Simone lamenta la mancanza di un Laboratorio di Scienze naturali e 
il fatto che ci siano stati pochi progetti Pcto di Scienze. 
Il Dirigente scolastico ringrazia tutti i capidipartimento per il lavoro svolto e osserva che la 
lamentela non è costruttiva; invita invece i presenti a valorizzare il grande lavoro svolto fino 
ad ora per potenziare le strutture in dotazione alla scuola, ultimo esempio la realizzazione 
dell’aula multimediale e del nuovo Laboratorio Linguistico che sarà terminato a fine giugno. 
In merito alle uscite didattiche per le quali la procedura prevede la prenotazione e il 
pagamento con il sistema Pagopa, suggerisce di programmarle all'inizio dell'anno scolastico, 
in modo da consentire all’ufficio amministrativo di avere i tempi tecnici per emettere i 
pagamenti. 
Per far fronte all’esigenza di avere un  Laboratorio di Scienze naturali , ma anche di fisica, si 
procederà al più presto all'acquisto di un laboratorio mobile.  
Il Dirigente scolastico chiama a relazionare i referenti di indirizzo: 
Simona Nicolosi Referente Les osserva che nella Contrattazione di istituto mancano le figure 
dei 3 referenti. Il Dirigente scolastico fa notare che il Collegio docenti non è la sede per 
affrontare questioni sindacali. 
La prof.ssa Nicolosi relaziona, quindi, sulle attività svolte come referente Les, soffermandosi 
in particolare sull'organizzazione della Notte bianca del Les, che purtroppo non si è potuta 
tenere in presenza a causa dell'occupazione della scuola da parte degli studenti. La prof.ssa 
auspica, inoltre, che il Les possa essere coinvolto sempre di più nelle certificazioni 
linguistiche e nelle attività di scambio all'estero e che ci sia la possibilità di avere un'ora di 
conversazione inglese con il contributo delle famiglie. A Luglio nella cabina di regia sarà 
deciso l'argomento della Notte bianca 2022 e la prof.ssa Nicolosi si augura che la trattazione 
di questo argomento possa coinvolgere anche gli altri Dipartimenti.  
La prof.ssa Altobelli referente per il Linguistico informa il Collegio sugli ottimi risultati ottenuti 
per le certificazioni linguistiche. 
La prof.ssa Russo referente per le Scienze umane auspica un sempre maggior raccordo 
nella scelta di progetti Pcto che possono valorizzare il percorso didattico delle Scienze 
umane. 
Il Dirigente scolastico informa le docenti che vorrà convocarle per un incontro organizzativo 
tra giugno e luglio. In merito alla possibilità di utilizzare il contributo volontario delle famiglie 



per pagare il conversatore, il Dirigente ricorda che è necessaria una delibera del Consiglio di 
istituto. Sarà, quindi, necessario il coinvolgimento delle famiglie e degli studenti. 
La prof.ssa Altobelli chiede che il Consiglio possa deliberare anche sulle borse di studio per 
alunni meritevoli. 
Il Dirigente passa la parola alla prof.ssa Turco Referente Bes e Dsa e la ringrazia insieme 
con la Commissione per l'eccellente lavoro svolto, che ha portato alla elaborazione di nuovi 
modelli Pdp e alla sistematizzazione degli studenti Dsa e Bes dell'istituto. 
Prende poi la parola la prof.ssa Raffone Referente Invalsi che relaziona sull'attività svolta. 
Prende la parola la prof.ssa Cavino Referente bullismo e cyberbullismo e il Dirigente la 
ringrazia per il lavoro svolto nel corso dell'anno. 
 
Odg 4 Relazione del prof. Sciarrotta sugli esiti degli scrutini e riflessioni collegiali  
 
Il Dirigente scolastico invita il prof. Sciarrotta a relazionare sugli esiti degli scrutini finali. Il 
prof. Sciarrotta espone il report pubblicato sulla Classroom collegio docenti allegato al 
presente verbale. Le discipline che presentano il maggior numero di studenti con giudizio 
sospeso sono Italiano, Latino, Inglese, Matematica e Scienze naturali. Le classi in cui sono 
presenti più sospensioni del giudizio e non ammissioni sono le prime e le terze in tutti e tre 
gli indirizzi. Diminuisce il numero dei sospesi nelle seconde e nelle quarte, fatta eccezione 
per Matematica. Si registrano non ammissioni all' nelle cl 
Il Dirigente scolastico chiede al prof. Sciarrotta di mettere a confronto il numero dei bocciati 
di quest'anno con quelli dello scorso anno. Il prof. Sciarrotta rileva che i bocciati di 
quest'anno sono in numero maggiore, ma soprattutto è aumentato il numero degli alunni non 
scrutinati per mancata validità dell'anno scolastico. 
 
Odg 5 Individuazione dei corsi di recupero estivi (giugno/luglio) a fronte degli esiti finali con 
dichiarazione delle disponibilità da parte dei docenti interessati 
 
 
Alla luce delle evidenze registrate, il Collegio docenti stabilisce di svolgere i corsi di recupero 
nelle seguenti discipline: Italiano, Latino, Matematica, Inglese, Scienze naturali. 
Danno la loro disponibilità per Matematica i docenti La Placa, Pizzi e Foglia; per Scienze 
naturali De Simone; per Inglese Scarnera ed Esposito; per Italiano e Latino De Biase, 
Falace, Lustrissimi, Matarazzo. 
 
Odg 6 Calendario delle prove di recupero dei debiti scolastici con individuazione delle 
modalità di verifica 
 
Il Collegio delibera all'unanimità che il periodo di svolgimento degli esami e degli scrutini 
andrà dal 1 all'8  settembre 2022 (delibera 35/2022). 
I docenti trasferiti o a tempo determinato dovranno lasciare la prova in busta chiusa e 
consegnarla in vicepresidenza. 
 
Odg 7 Variazioni al calendario scolastico regionale (se sarà emanata la Delibera Regionale 
entro il 16 giugno) 
 
Ad oggi non risulta pubblicata la Drlibera regionale per il calendario scolastico 2022/ 23. Il 
Collegio sarà riconvocato nella prima data utile dopo la pubblicazione della delibera. 



 
Odg 8 Sicurezza anti-Covid durante gli Esami di stato 
 
Il Dirigente informa il Collegio che ad oggi le misure previste riguardano l'uso raccomandato 
della mascherina e la predisposizione di locali idonei e igienicamente salubri. 
 
Odg 9 Riunione del Comitato di valutazione per il superamento dell'anno di prova dei docenti 
neoimmessi in ruolo 
 
Il Dirigente scolastico informa il collegio docenti, il Comitato di valutazione e i docenti 
neoimmessi in ruolo che il Comitato è convocato per il giorno 15 luglio 2022 alle ore 10. La 
consegna dei materiali da parte dei docenti tutor e dei docenti neoimmessi in ruolo dovrà 
avvenire entro l'8 luglio con invio all'indirizzo email rmpm08000b@istruzione.it. 
 
Odg 10 Varie ed eventuali  
 
Il Dirigente scolastico saluta le prof.sse Ciampaglia e Terrei che hanno avuto il trasferimento 
in altre scuole e augura loro buon lavoro. Il prof. De Biase saluta, a nome del dipartimento, 
la prof.ssa Ciampaglia. 
Le docenti Ciampaglia e Terrei salutano il Dirigente e il Collegio docenti. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle 11.30 
 
Il segretario verbalizzante   Il Dirigente scolastico           
Prof.ssa Lucia Raffone   prof.ssa Claudia     Scipioni  
 
 
 
 


