
VERBALE N. 1

 Addì  2,  del  mese  di  settembre  dell’anno  2021,  alle  ore  10,35,  presso  un’aula  della  Scuola
secondaria di Delianuova, giusta convocazione del DS, Prot. 0005295/U del 25/08/2021 con la sola
presenza dei Collaboratori del DS, ins. Giorgi Giuseppina e Carmela Serafino, dell’ins. Domenica
Zampogna responsabile del plesso di Delianuova, nonché della F.S., prof. Filippo Morgante e degli
altri docenti collegati on line con MEET, si insedia il Collegio dei Docenti unitario, presieduto dal
Dirigente Scolastico,  prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino,  per discutere il  seguente ordine del
giorno:           

1. Insediamento Collegio dei docenti 2021-2022 e nomina segretario verbalizzante; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2021;

3. Individuazione collaboratori del Dirigente scolastico;

4. Atto di indirizzo della Dirigente al Collegio;

5. Dipartimenti disciplinari: indicazioni operative e individuazione coordinatori e segretari; 

6.  Individuazione  delle  aree  e  dei  compiti  delle  Funzioni  Strumentali-  Designazione  membri
commissione per la valutazione comparativa dei curricola; 

7. Calendario scolastico 2021/2022 e festività; 

8. Settimana corta; 

9. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie; 

10.  Criteri  di formazione delle  classi  A.S. 2021/2022:  proposta del Collegio (Art.  7,  comma 2,
lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94);

 11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi A.S. 2021/2022; proposta del Collegio (art.7,
comma 2, lettera b, del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94); 

12. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-2022: proposte del Collegio (art.7,
C.2, lettera b, e art. 10 e 396 del D.Lvo 297/1994); 

13. Nomina della Commissione per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-2022; 



14. Individuazione Referente d’istituto Covid-19 e nomina commissione anticovid per monitorare
l’applicazione delle misure anticovid 

15. Calendario delle attività collegiali per il mese di Settembre (riunioni dipartimentali, di plesso
per organizzazione dell'accoglienza, di classe/interclasse/intersezione per gli adempimenti di avvio
e organizzazione dell’anno scolastico).

16.  Approvazione  individuazione  classi  cui  destinare moduli  PON Apprendimento  e  socialità  e
l’approvazione della griglia di valutazione titoli specifica per le figure dei progetti PON/POR; 

 17  Comunicazione  inerente  la  formazione  docenti  per  l’utilizzo  del  nuovo registro  elettronico
Spaggiari”; 

18. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Dopo i saluti iniziali  la DS chiede al Collegio di integrare un altro punto all’ordine del giorno:
Disponibilità del personale interno a svolgere il ruolo di esperto nei moduli di Gioco-sport
Progetto PON “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” 

Il Collegio dei Docenti accetta la proposta della Dirigente e approva all’unanimità l’integrazione di
un altro punto all’ordine del giorno

Il Collegio dei Docenti

approva integrazione punto all’ordine del giorno Disponibilità del personale interno a svolgere il
ruolo di esperto per i moduli di gioco-sport Progetto PON “Coinvolgiamo tutti per il successo di
tutti”. Il nuovo punto sarà il punto 18 e le Comunicazioni della Dirigente saranno al Punto 19. 

Punto n. 1. Insediamento Collegio dei docenti 2021-2022 e nomina segretario verbalizzante

La Dirigente dichiara che il Collegio dei Docenti si insedia oggi per l’anno scolastico 2021/2022 e
nomina come segretari verbalizzanti l’ins. Giuseppina Giorgi e la prof. Carmela Stella Serafino che
si  alterneranno  nella  stesura  dei  verbali  delle  sedute  del  Collegio  dei  Docenti  durante  l’anno
scolastico 2021/2022. La seduta odierna sarà verbalizzata dalla prof. Serafino Carmela.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la Dirigente,

Prende atto delle nomine dei segretari verbalizzanti del Collegio dei Docenti 2021/2022 

Punto n. 2: Approvazione verbale seduta del 30 giugno 2021

La DS chiede ai componenti del Collegio se hanno preso visione del verbale del 30 giugno 2021
pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Istituto, i docenti affermano di averne presa visione.

 Il Collegio approva il verbale della seduta del 30 giugno 2021.



Punto n. 3 Individuazione collaboratori del Dirigente scolastico;

La Dirigente Scolastica conferma i due collaboratori per l’anno 2021/2022 primo collaboratore ins.
Giuseppina Giorgi, secondo collaboratore prof. Carmela Stella Serafino 

Il Collegio dei docenti

SENTITA la Dirigente,

Prende atto delle nomine dei collaboratori della Dirigente per l’anno scolastico 2021/2022

Punto n. 4 Atto di indirizzo della Dirigente al Collegio;

La DS comunica al Collegio che l’Atto di indirizzo del Dirigente è uguale a quello dello scorso
anno, poiché gli  obiettivi  in esso previsti  si raggiungeranno nel triennio.  L’ unico punto che la
Dirigente integrerà,  è quello di dare indirizzo al Collegio di perseguire la valorizzazione,  come
sollecitato  dal  Piano  Scuola  Ministeriale,  delle  opportunità  di  flessibilità  nella  gestione
amministrativa sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio,
così  come  previsto  dal  DPR 275/99  contenente  il  Regolamento  dell’autonomia  scolastica,  per
utilizzare sempre di più gli strumenti della flessibilità che l’autonomia mette a disposizione.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la Dirigente,

Prende atto dell’integrazione dell’Atto di indirizzo della Dirigente 

Punto n. 5.  Dipartimenti disciplinari:  indicazioni operative e individuazione coordinatori e
segretari;

La Dirigente propone al  Collegio la conferma per l’anno scolastico 2021/2022 dei Dipartimenti
disciplinari che erano stati formati lo scorso anno: Dipartimento linguistico/antropologico/religione,
Dipartimento  Matematico  –  scientifico-tecnologico,  Dipartimento  Artistico/musicale  e  di
Educazione  fisica,  Dipartimento  per  l'Inclusione  e  propone,  inoltre,  la  conferma  per  l’anno
scolastico 2021/2022 dei coordinatori e dei segretari dello scorso anno, ossia nell’ordine come sopra
la prof.ssa Marinella Gioffrè, la prof.ssa Katia Germanò e il prof. Gaetano Pisano. Verrà sostituita
solo l’ins. Anna Pietropaolo, coordinatore del dipartimento per l’Inclusione, poiché è stata trasferita.
La DS chiede al Collegio se vi è un candidato volontario ma nessuno si fa avanti, quindi chiede alla
prof.ssa Francesca Princi la disponibilità ad accettare l’incarico di coordinatore del Dipartimento
per  l’Inclusione  e  la  prof.ssa  Princi  accetta  tale  incarico.  Pertanto  si  confermano  per  l’anno
scolastico 2021/2022 i quattro Dipartimenti disciplinari dello scorso anno, Dipartimento linguistico/
antropologico/religione,  Dipartimento  Matematico  –  scientifico-tecnologico, Dipartimento
Artistico/musicale e di Educazione fisica, Dipartimento per l'Inclusione. Si confermano, inoltre, i
coordinatori del Dipartimento linguistico/antropologico/religione, del Dipartimento Matematico –
scientifico-tecnologico e del Dipartimento Artistico/musicale e di Educazione fisica e si nomina
come coordinatore del, Dipartimento per l'Inclusione la prof.ssa Francesca Princi . 



Il Collegio dei Docenti

Approva la conferma dei quattro Dipartimenti dello scorso anno, dei coordinatori e la nomina del
nuovo coordinatore del Dipartimento per l’inclusione prof.ssa Princi Francesca. I Dipartimenti sono
definiti come lo scorso anno scolastico con l’aggiunta dei nuovi docenti che vanno a sostituire i
docenti trasferiti.

Punto n.6.  Individuazione delle aree e dei compiti delle Funzioni Strumentali- Designazione
membri commissione per la valutazione comparativa dei curricola;

La Dirigente prospetta al Collegio che si mantengano le aree delle Funzioni Strumentali dell’anno
scolastico 2020/2021, se non ci sono nuove proposte.  Non essendoci nuove proposte, il Collegio
accetta il suggerimento della DS di mantenere le aree delle Funzioni Strumentali dello scorso anno.
Pertanto,  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  rimangono  confermate le  aree  dello  scorso  anno
scolastico che risultano così definite:  Area 1 Gestione del Piano dell'Offerta  Formativa,  Area 2
Sostegno  al  lavoro  docente,  Area  3  Interventi  e  servizi  per  l’Inclusione  ed  il  Benessere  degli
studenti, Area 4 Realizzazione di progetti formativi.

Punto n.7 Calendario scolastico 2021/2022 e festività;

La DS legge il Calendario scolastico regionale ed informa i Docenti che le lezioni avranno inizio il
20 settembre 2021 e termineranno il 9 giugno 2022 per la Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, mentre per la scuola dell’Infanzia le attività educative termineranno il 30 giugno 2022. I
giorni di lezione per l’anno scolastico 2021/2022 sono in totale 204 da cui bisogna togliere la festa
del Santo Patrono. A Delianuova la ricorrenza del Santo Patrono è il 6 dicembre, a Sitizano il 20
gennaio, a Scido il 3 Febbraio. La Dirigente informa il Collegio che nel caso in cui si approverà il
ponte con la festa del Santo Patrono, nello specifico martedì 7 dicembre a Delianuova, venerdì 21
Gennaio a Sitizano e venerdì 4 febbraio a Scido, bisognerà recuperare il giorno perso (5 ore) entro
la fine della scuola, in due pomeriggi da ore 2,30 minuti ciascuno. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la Dirigente,

VISTO l’art. 38, comma 1, lett. D, del D.Lgs n. 112 del 31/12/1998;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 144 del 30 luglio 2021 avente ad
oggetto: Calendario scolastico regionale anno scolastico 2021/2022 

DELIBERA n 1

Di approvare a maggioranza i ponti per il Santo Patrono nei plessi che ricadono nei comuni di
Delianuova, Scido e Sitizano ed il recupero delle lezioni in orario pomeridiano in due giorni con
attività didattiche di 2 ore e 30 minuti da svolgersi entro la fine delle lezioni.



Punto n.8 Settimana corta;

La DS fa riferimento alla scelta effettuata dal Collegio lo scorso anno scolastico e chiede di votare
per l’approvazione o meno della settimana corta per il corrente anno scolastico.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

SENTITA la proposta della Dirigente,

VISTO l’esito della votazione, a maggioranza delibera,

DELIBERA N 2

Di approvare la proposta della Dirigente Scolastica relativa alla settimana corta dal lunedì al venerdì

Punto n.9 Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle 

famiglie;

La Dirigente propone al Collegio gli orientamenti per la suddivisione dell’anno scolastico ai fini
della valutazione e dell’informazione alle famiglie in trimestri o in quadrimestri. 

Il Collegio dei Docenti

Visto Dlgs. 297/94; 

Visto  il  Dpr  275/99,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Sentita la Dirigente, delibera a maggioranza,

DELIBERA n 3

di suddividere l’anno scolastico 2021/2022 in quadrimestri;

Punto n. 10: Criteri di formazione delle classi A.S. 2021/2022: proposta del Collegio (Art. 7,
comma 2, lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94) 

La DS invita la prof.ssa Serafino a leggere i criteri utilizzati lo scorso anno scolastico e propone di
utilizzarli anche quest’anno:

 1. Per la Scuola dell’infanzia gruppi quanto più possibile omogenei per età e classi bilanciate nel
numero, nel rispetto della normativa vigente; 

2.Per la Scuola primaria, una classe prima a tempo pieno sarà formata dagli alunni le cui famiglie
hanno optato per il modulo a tempo pieno (40 h.), le altre due prime sia di scuola primaria  che di
scuola secondaria di I grado saranno formate suddividendo gli alunni per fasce di livello definite
previo incontro tra i docenti delle quinte classi di scuola primaria e quelli  delle prime classi di



scuola secondaria di I grado ed ancora tra i docenti di scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime
della scuola primaria.

Ciò  al  fine  di  scongiurare  la  concentrazione  di  discenti  di  livello  basso  nelle  stesse  classi  e
conseguentemente arginare il fenomeno della varianza tra classi parallele dello stesso plesso o tra
plessi diversi. I gruppi classe saranno quindi assegnati alle sezioni/classi tramite sorteggio pubblico.

 Il Collegio, approva all’unanimità.

Il Collegio dei Docenti

 Visti gli artt. 7, comma 2, lettera b e 10 e 396 del D. Lgs 297/94;

Visto il  Dpr  275/99,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 delibera all’unanimità,

                                                                DELIBERA n 4

 Di utilizzare i seguenti criteri per la formazione delle classi prime del plesso di Delianuova:

 1. Per la Scuola dell’infanzia gruppi quanto più possibile omogenei per età e classi bilanciate nel
numero, nel rispetto della normativa vigente; 

2. Per la Scuola primaria, una classe sarà formata dagli alunni le cui famiglie hanno optato per il
modulo a tempo pieno (40 h.), le altre due prime sia di scuola primaria  che di scuola secondaria di I
grado saranno formate suddividendo gli  alunni per fasce di livello definite previo incontro tra i
docenti delle quinte classi di scuola primaria e quelli delle prime classi di scuola secondaria di I
grado ed ancora tra i docenti di scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime della scuola primaria.
Ciò  al  fine  di  scongiurare  la  concentrazione  di  discenti  di  livello  basso  nelle  stesse
conseguentemente arginare il fenomeno della varianza tra classi parallele dello stesso plesso o tra
plessi diversi. I gruppi classe saranno quindi assegnati alle sezioni/classi tramite sorteggio pubblico

Punto  n.  11:  Criteri  di  assegnazione  dei  docenti  alle  classi  A.S.  2021/2022;  proposta  del
Collegio (art.7, comma 2, lettera 1b, del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94)

 La prof.ssa Serafino ricorda che l’assegnazione dei docenti alle classi è atto di competenza del D.S.
il quale tiene conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed anche dalle proposte del
Collegio dei Docenti che si esprime sugli aspetti inerenti la didattica. Fa presente che il Collegio,
negli anni precedenti, ha proposto i criteri di anzianità di servizio e continuità per i docenti di posto
comune,  mentre  per  la  compagine  docenti  di  sostegno  è  stata  data  priorità  al  criterio  della
continuità.  L’ins.  Maria  Antonietta  Papalia  chiede  di  adottare  lo  stesso  ordine  dei  criteri  per
l'assegnazione dei docenti di posto comune anche per i docenti di sostegno; la DS spiega che per gli
insegnanti di sostegno in contrattazione risulta il contrario e cioè, prima il criterio della continuità e
poi quello dell’anzianità di servizio. L’ins. Papalia chiede che i criteri di assegnazione dei docenti
siano uguali per tutti gli insegnanti e cioè che si approvi come primo criterio quello dell’anzianità di
servizio poi quello della continuità. Dopo breve dibattito la proposta dell’ins. Papalia viene messa ai
voti. Il Collegio approva a maggioranza la proposta della docente Papalia Maria Antonietta.

Il Collegio dei Docenti



VISTO l’art. 7, comma 2, lettera b, del T.U. e gli artt. 10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

VISTO il D.lvo n. 297/94 – art.7, comma 2, lett. B, art. 10 e art. 396 comma 4, le cui disposizioni
vanno raccordate con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo d’istituto
dal D.lvo 165/2001 così come modificato ed integrato dal D.lvo 150/2009; 

VISTO il D.lvo n.165/2001, art. 25; 

VISTO il D.lvo n. 59/2004, art. 7 comma 7; 

VISTO il D.lvo n.150/2009 art. 34; delibera a maggioranza,

DELIBERA N. 5

di approvare a maggioranza, nell’ordine, i seguenti criteri validi sia per i docenti di posto comune
che per i docenti di sostegno per l’assegnazione dei docenti  alle classi: 

1) Anzianità di servizio 

2) Continuità.

Punto n. 12: Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-2022: proposte del
Collegio (art.7, C.2, lettera b, e art. 10 e 396 del D.Lvo 297/1994);

La DS propone, come nello scorso anno scolastico, di utilizzare il criterio della didatticità nella
formulazione dell’orario delle lezioni.

Il Collegio, approva all’unanimità.

Il Collegio dei Docenti,

VISTO l’art. 7, comma2, lettera b del T.U. e gli artt.10 e 396 del D. Lgs 297/94; 

VISTO il  DPR 275/99,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 6

 di utilizzare il criterio della didatticità nella formulazione dell’orario didattico.

Punto n.13: Nomina della Commissione per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-
2022;

La DS nomina come componenti della Commissione per la formulazione dell’orario delle lezioni
per l’anno scolastico 2021/2022 i Responsabili e i Vice responsabili di plesso. Le riunioni della
Commissione  saranno  presiedute  dalla  Dirigente.  La  DS ringrazia  la  commissione  oraria  dello
scorso anno per il lavoro svolto. Il Collegio prende atto.

Punto n.14: Individuazione Referente d’istituto Covid-19 e nomina Commissione anticovid
per monitorare l’applicazione delle misure anticovid.



La Dirigente rinnova la nomina alla prof.ssa Carmela Serafino come referente d’istituto Covid-19
per l’anno scolastico 2021/2022 e come componenti della commissione anticovid i Responsabili e
Vice  responsabili  di  plesso.  Il  Collegio  prende  atto  della  nomina  del  referente  Covid  prof.ssa
Carmela Serafino e della commissione anticovid per l’anno scolastico2021/2022.

Punto  n.15 Calendario  delle  attività  collegiali  per  il  mese  di  Settembre  (riunioni
dipartimentali, di plesso per organizzazione dell'accoglienza, di classe/interclasse/intersezione
per gli adempimenti di avvio e organizzazione dell’anno scolastico). 

Per la discussione di tale punto la Dirigente riassume brevemente gli incontri previsti per il mese di
settembre con le relative attività ed invita i docenti a prendere visione sul Sito Web dell’Istituto
dove la stessa comunicazione sarà pubblicata.  Precisa, inoltre, che le riunioni saranno effettuate
preferibilmente in presenza in ragione dell’organizzazione dei gruppi e del numero dei componenti
nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da covid 19.

Il Collegio dei Docenti

 SENTITA la proposta del Dirigente

 prende atto del calendario delle attività dal 3 al 29 settembre 2021.

Punto n.16.  Approvazione individuazione classi cui destinare moduli PON Apprendimento e
socialità e l’approvazione della griglia di valutazione titoli specifica per le figure dei progetti
PON/POR;

La DS spiega che per il PON “Apprendimento e socialità” che si avvierà a breve nella nostra scuola
saranno individuate le classi per intero e non i gruppi poiché a causa del Covid non si possono
creare  moduli  di  gruppi  provenienti  da  classi  diverse.   I  Progetti  saranno  due,  uno  intitolato
“Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 che coinvolge solo la
scuola primaria e l'altro progetto intitolato “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 che coinvolge sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di
primo  grado.  La  Ds  propone  che  per  i  tre  Moduli  del  primo  progetto  della  scuola  primaria
“Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” due di Gioco- sport ( VA e VD) e uno di Musica-canto
e gioco ( VB) siano coinvolte le classi quinte della scuola primaria di Delianuova e Scido. 

Collegio dei Il Docenti

SENTITA la proposta del Dirigente

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 7

All’unanimità  delibera l’assegnazione dei moduli  del  primo progetto “Coinvolgiamo tutti  per il
successo di tutti” di Gioco-sport e Musica-canto e gioco alle classi quinte della scuola primaria di
Delianuova e Scido.

Per il secondo progetto 10.2.2°-FSEPON-CL-2021-28 “Rafforziamo le nostre competenze stando
bene insieme” che coinvolge sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di primo grado, la DS



propone  che  nei  tre  Moduli  di  Italiano  “Progetto  lettura”  riguardanti  la  scuola  primaria  siano
coinvolte le classi quarte di Delianuova e Scido. Per i moduli di Italiano che riguardano la Scuola
secondaria, siano coinvolte le classi I A e I B della scuola secondaria di primo grado di Delianuova
e la classe III E della scuola Secondaria di primo grado di Sitizano. Per i tre moduli di Matematica
della scuola secondaria vengono proposte le classi II A e II B della scuola secondaria di Delianuova
e I E della scuola secondaria di Sitizano. Per l’attuazione dei due progetti serviranno in tutto 28
figure   che saranno reclutate con modalità separate tra il primo progetto e il secondo progetto,
saranno necessari 12 esperti,12 tutor,2 docenti con la funzione di supporto operativo e 2 docenti
valutatori. Se le domande per ricoprire questi ruoli non saranno sufficienti la Dirigente si riserverà
di assegnare anche due moduli per ogni docente.  

Il Collegio dei Docenti

SENTITA la proposta del Dirigente

all’unanimità delibera, 

DELIBERA N. 8

delibera  l’assegnazione  delle  classi  per  il  secondo progetto  “Rafforziamo le  nostre  competenze
stando bene insieme” dei tre moduli di Italiano “Progetto lettura” alle classi quarte della Scuola
Primaria di Delianuova e Scido, l’assegnazione dei tre moduli di Italiano, alla Scuola Secondaria di
primo grado alle classi I A e I B di Delianuova e III E di Sitizano, i tre moduli di Matematica alle
classi II A e II B della scuola secondaria di Delianuova e alla I E di Sitizano.

La DS chiede di approvare la  seconda parte  del punto 16 e cioè la griglia  di  valutazione titoli
specifica per le figure dei progetti PON/POR.  La Dirigente chiede al Collegio l’approvazione della
griglia di valutazione titoli specifica per le figure dei progetti PON/POR.

Il Collegio dei Docenti

 SENTITA la proposta del Dirigente

                                                                 DELIBERA N. 9

Il Collegio approva la griglia di valutazione titoli specifica per le figure dei progetti PON/POR. 

Punto n.17.Comunicazione inerente la formazione docenti per l’utilizzo del  nuovo registro
elettronico “Spaggiari”; 

La Dirigente informa il Collegio la decisione di passare dal registro elettronico Axios al registro
elettronico “Spaggiari”. Dopo aver elencato le caratteristiche principali del nuovo registro la DS
invita  i  Docenti  a  partecipare  alla  formazione  a  distanza  lasciando  libertà  organizzativa  agli
insegnanti che possono scegliere tra le diverse date proposte quella ritenuta da ciascuno più comoda
purchè tale formazione sia svolta entro il 20 settembre, giorno di inizio della scuola, in cui tutti
devono essere in possesso dell’attestato di avvenuta formazione.  



Punto n.18. Disponibilità del personale interno a svolgere il ruolo di esperto nei moduli di
Gioco-sport Progetto PON “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti”.

La Dirigente chiede al prof. di Educazione Fisica Vincenzo Timpano se dà la sua disponibilità a
ricoprire il ruolo di esperto interno per il modulo di Gioco-sport. Il prof.  Vincenzo Timpano non dà
tale disponibilità. Quindi la DS chiede al collegio se siano presenti altri docenti in possesso di titoli
specifici per svolgere il ruolo di Esperto di attività motoria e disponibili a ricoprire tale ruolo nei
moduli  di  Gioco-sport  Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 “Coinvolgiamo tutti  per  il
successo  di  tutti”. Non  essendoci  candidature  da  parte  dei  componenti  del  Collegio  si  dovrà
procedere a reclutare a breve un esperto esterno.

Punto n.19.Comunicazioni della Dirigente Scolastica

La Dirigente invita i docenti a fare i corsi di formazione sulla piattaforma Eurosofia che sono già
attivi, la scuola ne ha acquistati due e invita i docenti a farne almeno uno. Tutti i docenti sono stati
iscritti,  inoltre si sta procedendo a inserire i docenti che sono entrati  quest’anno a far parte del
nostro Istituto  Comprensivo.  La Dirigente  prosegue presentando il  nuovo sito e spiegandone le
caratteristiche principali,  facendo notare come lo stesso presenta una visualizzazione simile alla
precedente se si apre il "Menù" cliccando su tale voce posta in alto a sinistra, e poi sulla voce
"News".   La DS comunica al Collegio che è prevista l’imbiancatura delle aule di tutti i plessi. Gli
imbianchini inizieranno dal plesso di Delianuova, poi proseguiranno con i plessi di Scido e Sitizano.
Dopo che avranno imbiancato saranno montati i monitor, ne sono stati acquistati due. Uno andrà al
plesso di Sitizano, uno nella classe terza A della scuola secondaria di Delianuova e l’altro, che è
mobile,  rimarrà  a  Delianuova.  La  Ds  comunica  anche  che  i  risultati  INVALSI  sono arrivati  e
saranno condivisi con il collegio insieme alla relazione prodotta dalla referente per l’INVALSI,
prof.ssa Marinella  Gioffrè,  in  collaborazione  con il  NIV. Il  report  dei  dati  INVALSI dovrebbe
essere stampabile e sarà inviato a tutti i docenti; nell’ultimo Collegio di settembre si farà il punto
della situazione. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 12:25.

          

 Il Dirigente Scolastico                                                Il segretario verbalizzante
(Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino)                    (Prof.ssa Carmela Stella Serafino)


