
 

 

 

 

 

VERBALE n 6 

 Addì 10 del mese di gennaio dell’anno 2022 alle ore 17:00 giusta convocazione del D.S. prot. n° 
0000034/2022 del 05/01/2022 in modalità a distanza utilizzando la piattaforma istituzionale GSuite, 

si insedia il Collegio dei Docenti, presieduto dalla Dirigente Scolastica Rosalba G. Sabatino per 

discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

 

2.Conferma e nuovo accreditamento dell’I.C. Delianuova quale sede di svolgimento del tirocinio di 

studenti;  

 

3. PNSD- Partecipazione Avviso Progetto Nazionale Formazione Docenti sull’innovazione didattica 

digitale articolato in tre aree e di durata triennale;  

 

4 Comunicazioni della Dirigente Scolastica.  

 

La Dirigente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, passa alla disamina dei punti del 

seguente ordine del giorno: 

 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente  

 

La DS chiede ai docenti se hanno preso visione della bozza del verbale in oggetto e se hanno qualche 

osservazione da fare o qualche proposta di modifica dello stesso.  Non essendoci alcuna proposta di 

rettifica il Collegio approva il verbale in oggetto. 

 

Punto n. 2: Conferma e nuovo accreditamento dell’I.C. Delianuova quale sede di svolgimento 

del tirocinio di studenti;   

 

La DS illustra ai presenti l’oggetto della comunicazione dell’USR Calabria riguardante la conferma 

e/o il nuovo accreditamento dell’I.C. Delianuova per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la 

facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA per il sostegno. Continua affermando che 

accreditare la propria istituzione si considera come apertura al territorio e offre ai giovani, anche dei 

territori circostanti, l’opportunità di potere svolgere l’attività di tirocinio in una sede vicina. Continua 

dicendo che l’istituto di Delianuova è già accreditato per la Scuola Primaria, ma ritenendo opportuno 

di dare la possibilità anche agli altri ordini di scuola di poter accogliere tirocinanti, ha richiesto 

attraverso le responsabili di plesso ai docenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente 

DM 8/11/2011, art.2 comma 2 e DM 30/09/2011, la disponibilità ad essere nominati tutor di 

tirocinanti. Pertanto, essendo pervenute da parte di tutti gli ordini di scuola la disponibilità di n°24 



 

 

docenti di posto comune e di n° 9 docenti di sostegno, essendo già la scuola primaria accreditata la 

Dirigente chiede al collegio due delibere attraverso votazione in chat, la prima riguardante la 

conferma dell’accreditamento della scuola primaria e la seconda riguardante il nuovo accreditamento 

della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado.   

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Vista la comunicazione dell’USR Calabria n°22495 del 23/12/2021 

Sentita le motivazioni della Dirigente Scolastica, delibera all’unanimità 

 

DELIBERA N 1 

 di approvare la conferma dell’accreditamento della Scuola Primaria dell’IC di Delianuova per le 

attività di tirocinio; 

DELIBERA N 2 

Di approvare il nuovo accreditamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo 

grado per le attività di tirocinio 

 

Punto n. 3: PNSD- Partecipazione Avviso Progetto Nazionale Formazione Docenti 

sull’innovazione didattica digitale articolato in tre aree e di durata triennale;  

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno la DS presenta al Collegio il “Progetto 

Nazionale Formazione Docenti sull’innovazione didattica digitale articolato in tre aree e di durata 

triennale”, si tratta di un percorso formativo pilota che il MIUR periodicamente realizza. In questo 

percorso il docente viene seguito nella sperimentazione in classe delle nuove tecnologie che attraverso 

la formazione vengono, così, diffuse. I docenti al completamento del loro percorso, dovrebbero farsi 

promotori delle nuove metodologie apprese durante il corso attraverso incontri pianificati con gli altri 

insegnanti della scuola. I moduli del corso sono strutturati con lezioni in presenza e lezioni a distanza, 

con laboratori e con una parte di approfondimento individuale. Sono corsi gratuiti ed entro il 18 

gennaio bisogna dare le adesioni con i nominativi dei docenti interessati sulla piattaforma del “Piano 

Nazionale Scuola Digitale”. La DS invita gli insegnanti a partecipare poiché la ricaduta sarebbe 

importante. Tutti i docenti hanno potuto prendere visione del materiale poiché è stato mandato nella 

mail di ognuno. Il corso è valido sia per la Scuola primaria che per la Scuola secondaria. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la comunicazione dell’Avviso Progetto Nazionale Formazione Docenti sull’innovazione 

didattica digitale articolato in tre aree e di durata triennale;  

  

Sentita la DS 

 

Non essendoci proposte di partecipazione da parte dei singoli docenti Rinuncia alla partecipazione 

all’Avviso Progetto Nazionale Formazione Docenti sull’innovazione didattica digitale articolato in 

tre aree e di durata triennale;  

 

 



 

 

Punto n.4: Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La DS informa il Collegio che l’ASP chiede a tutti i dirigenti la collaborazione per ampliare la 

campagna vaccinale per la fascia d’età dei bambini dai 5 agli 11 anni. In base alle adesioni che 

daranno le famiglie verrà individuato un giorno in cui ci saranno a scuola degli infermieri dell’ASP 

che alla presenza dei genitori vaccineranno i bambini. La Dirigente puntualizza che si sta puntando 

molto sulla vaccinazione nella lotta al Covid-19 e chiede ai docenti di farsi promotori presso i genitori 

di questa importante iniziativa poiché è innegabile che con l’avvento dei vaccini la situazione 

pandemica sia molto migliorata. 

Infine, la DS ringrazia i docenti per ciò che stanno facendo durante la DDI e suggerisce loro di 

scrivere sul registro, nelle note, dopo la firma della prima ora della giornata, che le rimanenti ore di 

servizio giornaliero verranno completate nella preparazione delle attività didattiche in modalità 

asincrone. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 17:30. 

 

 

 

              

 Il Dirigente scolastico                                                                         Il segretario verbalizzante 

(Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino)                                                (Prof.ssa Carmela Serafino) 

 


