
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 14/09/2022 

 

Il giorno mercoledì 14 del mese di settembre 2022 alle ore 10:00 si è riunito presso l’auditorium della scuola 

Secondaria di 1° grado il Collegio Docenti, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del 

giorno:  

 
 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI. Delibera n. 9 

2) STAFF DIRIGENZIALE – RESPONSABILI DI PLESSO/COORDINATORE 

SCUOLA DELL’INFANZIA: NOTIFICA AL COLLEGIO; 

3) REFERENTI COVID A.S. 2022/2023: NOTIFICA AL COLLEGIO; 

4) AVVIO PROCEDURA D’ IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DELLE FUNZIONI 

STRUMENTALI E DATA ENTRO CUI 

PRESENTARE LE CANDIDATURE/NOMINA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Delibera n. 10 

5) INDIVIDUAZIONE: 

- DOCENTI COORDINATORI/SEGRETARI DEI CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

-COORDINATORI DI DIPARTIMENTO SSIG/COORDINATORI CLASSI 

PARALLELE SCUOLA PRIMARIA: Delibera n. 11 

6) GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) E GRUPPI DI LAVORO 

OPERATIVI PER L’INCLUSIONE (GLO) COMPOSIZIONE A.S. 2022-23: Delibera 

n. 12 

7) ASSEGNAZIONE DOCENTI A CLASSI, SEZIONI, PLESSI – INTEGRAZIONE: 

NOTIFICA AL COLLEGIO; 

8) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (ART. 1, C. 129 – L. 

107/2015) TREINNIO 2021/22-2022/23- 

2023/24; SCELTA COMPONENTE DOCENTE IN SOSTITUZIONE DELLA 

DOCENTE IN QUIESCENZA DAL 1° SETTEMBRE 2022; 

9) INSERIMENTO QUINTO STRUMENTO INDIRIZZO MUSICALE: Delibera n. 13 

10) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE, VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Suppa. 

 

Verbalizza la Prof.ssa Monica Canini. 

 

Presenti  docenti 141; risultano assenti i docenti : Cammarota Antonio, Fiorentino Maria Paola, 

Guarisa Denise, Lopez Laura, Mercuri Carmela, Nicodemo Luigi, Puccinelli Francesca,. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 9 

La Dirigente ricorda che i verbali delle due sedute precedenti sono state pubblicati sul sito 

d’Istituto, in visione per tutti i docenti, se ne dà velocemente lettura.  Non essendoci  modifiche da 

apportare, si passa alla votazione.  

 

Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

I verbali della seduta precedente vengono approvati all’unanimità. 

 

 



2) Staff dirigenziale – responsabili di plesso/coordinatore scuola dell’infanzia: notifica al 

Collegio. 

 

La Dirigente presenta al Collegio i nominativi dello Staff dirigenziale, dei Referenti di plesso, del 

coordinatore della Scuola dell’Infanzia. Il file con i nominativi viene allegato al presente verbale e 

ne costituisce parte integrante. 

 

3) Referenti Covid a.s. 2022/2023: notifica al Collegio 

 

La Dirigente fa presente che per l’a.s. 2022-23 saranno nominati solo  i Referenti Covid d’Istituto, 

mentre non saranno nominati i Referenti dei singoli plessi, visto il miglioramento della situazione 

epidemiologica. 

Referenti covid d’Istituto: Polillo Fabiola/Canini Monica 

 

 

4) Avvio procedura d’identificazione delle aree delle funzioni strumentali e data entro cui 

presentare le candidature/nomina commissione di valutazione delle candidature. Delibera 

n. 10 

 

La Dirigente informa che, a seguito dell’incontro con le funzioni Strumentali uscenti e in base alle 

Relazioni presentate dalle stesse da cui emergono punti di forza e di criticità, viene presentata una 

proposta per la definizione delle Aree d’intervento e delle FS, che saranno supportate da alcune 

figure di Referenti. La proposta è allegata al seguente verbale. 

Il Prof. De Petris informa che per snellire le procedure di inserimento dei progetti è attiva una 

Piattaforma del Miur  “Ideorium”che si potrebbe utilizzare a tal fine. Il collegio e la Dirigente si 

esprimono favorevolmente.  

La domanda per la candidatura di FS e Referente sarà pubblicata sul sito e dovrà essere consegnata 

entro il 23/09/2022. 

Interviene la docente Silvia Bertolani che esprime il suo disaccordo riguardo la ripartizione degli 

incarichi, in particolare ritiene superflui i Referenti per visite guidate. Dopo ampia discussione si 

ritiene necessario deliberare per il Referente  delle visite guidate di ciascun ordine di scuola. 

 

Referente Visite guidate Scuola Primaria    

Favorevoli 49 /Astenuti 40/ Contrari 52 

 

Referente Visite guidate Scuola dell’Infanzia    

Favorevoli 65 /Astenuti 24/ Contrari 52 

 

Referente Visite guidate Scuola Secondaria di 1° grado   

Favorevoli 103 /Astenuti 12/ Contrari 26 

 

Dopo aver votato le modifiche si passa alla votazione del punto n. 4. 

 

 Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

La definizione delle Aree d’intervento delle Funzioni strumentali con la nomina del Referente delle 

visite guidate solo per la Scuola Secondaria di 1°grado e la data di presentazione delle candidature 

vengono approvati all’unanimità. 

 

 



5) Individuazione: 

- docenti coordinatori/segretari dei consigli di classe/interclasse/intersezione 

- coordinatori di dipartimento SS1G, coordinatori classi parallele scuola primaria. 

Delibera n. 11 

 

La Dirigente presenta al Collegio i nominativi  dei coordinatori/segretari dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione,  dei coordinatori di dipartimento SS1G e dei coordinatori classi 

parallele scuola primaria. 

Il file con i nominativi viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

 

 Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

L’individuazione dei docenti coordinatori/segretari dei consigli di classe/interclasse/intersezione, 

dei coordinatori di dipartimento SS1G e dei coordinatori classi parallele scuola primaria viene 

approvato all’unanimità. 

 

6) Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e gruppi di lavoro operativi per l’inclusione 

(GLO) composizione a.s. 2022-23. Delibera n. 12 

 

Si presenta al Collegio la composizione del GLI in tutte le sue componenti, come da file allegato al 

presente verbale. 

 

Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

La composizione del (GLI) viene approvata all’unanimità. 

 

 

7) Assegnazione docenti a classi, sezioni, plessi – integrazione: notifica al collegio; 

 

Si presenta l’integrazione dell’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, plessi Scuola secondaria 

di 1°grado e delle Scuole dell’Infanzia ed delle Scuole Primarie come da file allegato al presente 

verbale. 

 

 

Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

L’integrazione dell’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni della SS1G e delle Scuole 

dell’Infanzia e delle Scuole Primarie, viene approvata all’unanimità. 

 

 

8) Comitato per la valutazione dei docenti (art. 1, c. 129 – l. 107/2015) treinnio 2021/22-

2022/23-2023/24; scelta componente docente in sostituzione della docente in quiescenza dal 

1° settembre 2022; 

 

Si rende necessario sostituire la docente Marzia Lucchesi componente del comitato di valutazione, 

in quiescenza dal 1°settembre 2022. Si propone la docente Rotilio Silvia che viene nominata come 

sostituta non essendoci altri candidati. 

 

 

 

 



9) Inserimento quinto strumento indirizzo Musicale. Delibera n.13 

 

La docente Barsottini Nadia coordinatore del Dipartimento di Ed. Musicale propone al Collegio 

l’inserimento del clarinetto come quinto strumento d’indirizzo. Questa scelta è motivata: 

 dal numero sempre maggiore degli alunni/e iscritti al musicale; 

 dalla presenza sul territorio di due bande di cui il clarinetto è uno degli strumenti portanti; 

 dal fatto che il clarinetto si lega bene a livello timbrico agli altri quattro strumenti già 

presenti nell’indirizzo (pianoforte, chitarra, flauto e percussioni). 

Si allega relazione della docente Barsottini Nadia che è parte integrante del presente verbale. 

Non essendoci interventi si passa alla votazione. 

 

 

Favorevoli 141 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

L’inserimento del clarinetto come quinto strumento d’indirizzo musicale viene approvato 

all’unanimità. 

 

 

10)  Comunicazioni del Dirigente, varie ed eventuali. 

 

 La Dirigente comunica che da un incontro con la Sindaca e gli assessori di competenza, è 

emerso che dovrebbero ripartire per l’a.s. 2022-23 i servizi di trasporto per la scuola 

secondaria di 1°grado e le scuole Primarie e la mensa per tutti gli ordini di scuola: i costi 

varieranno in base all’ISEE. Per questo in tutti i plessi dovranno essere ripristinati – ove 

possibile - i locali della mensa; gli alunni che usufruiranno del servizio dovranno essere 

separati all’interno dei locali mensa da coloro che porteranno il pasto da casa. Non sappiamo 

ancora se il servizio sarà garantito dalla ditta dello scorso anno mediante proroga della 

concessione o se sarà necessaria la pubblicazione di un nuovo bando con conseguenti  tempi 

di attesa più lunghi. Si prevede anche l’attivazione del servizio di pre-scuola eventualmente 

mediante volontari delle diverse associazioni che operano sul territorio. 

 

 La Dirigente invita i Referenti di plesso e i docenti della classe 1° e del Team della classe 5° 

di Pieve a Elici dello scorso anno, a fermarsi a fine Collegio per una comunicazione urgente 

e riservata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


