
 

 

 

VERBALE n 9 

 Addì 21 del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 17:00 giusta convocazione del D.S. prot. n° 
0002594/2022 del 14/04/2022 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. Approvazione integrazione dell’individuazione delle classi a cui indirizzare il progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-28 dal titolo “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”;  

3. Approvazione Piano Diritto allo Studio ex L.R.27/85; 

4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

  

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

all'ordine del giorno: 

 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente  

La DS chiede ai docenti se hanno preso visione della bozza del verbale del precedente collegio 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. 

 

Punto n. 2: Approvazione integrazione dell’individuazione delle classi a cui indirizzare il 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 dal titolo “Rafforziamo le nostre competenze stando 

bene insieme”;  

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la DS ricorda ai docenti che i moduli del 

PON, vista l’emergenza Covid e per una scelta di cautela, erano stati indirizzati a singole classi 

individuate nel Collegio dei Docenti del 29 settembre 2021, ma cessando lo stato d’emergenza, come 

da DL 24/2022, viene meno il vincolo della separazione delle classi e c’è la possibilità di unire alunni 

di classi diverse. Infatti, siccome molte classi sono composte da un numero esiguo di studenti e 

giacché c’è stata anche grande difficoltà a reclutare alunni partecipanti al PON, si è pensato di unire 

ragazzi di classi diverse per arrivare a formare moduli di 16/20 alunni.    

La DS chiede, quindi, al Collegio di esprimersi in merito all’unione di alunni di più classi per formare 

alcuni moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 dal titolo “Rafforziamo le nostre 

competenze stando bene insieme” precisamente propone ai docenti: 

che il modulo di Italiano della Scuola secondaria di Sitizano, prima indirizzato solo agli alunni della 

classe III E, sia aperto anche agli alunni della classe II E  

 

Il Collegio dei docenti 

SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 

Con votazione espressa in chat delibera 

 



DELIBERA n 1 

 

di approvare, come in effetti approva: 

che il modulo di Italiano della Scuola secondaria di Sitizano, prima indirizzato solo agli alunni della 

classe III E, sia aperto anche agli alunni della classe II E. 

 

La DS propone anche: 

che il modulo di Italiano della Scuola primaria di Scido, prima indirizzato solo agli alunni della classe 

IV D sia aperto anche agli alunni della classe III D. 

 

Il Collegio dei docenti 

SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 

Con votazione espressa in chat delibera 

 

DELIBERA n 2 

 

di approvare, come in effetti approva: 

che il modulo di Italiano della Scuola primaria di Scido, prima indirizzato solo agli alunni della classe 

IV D sia aperto anche agli alunni della classe III D. 

 

La DS propone ancora: 

che il modulo di Italiano della Scuola primaria di Delianuova prima indirizzato solo agli alunni della 

classe IV B sia aperto anche agli alunni della classe III C. 

 

Il Collegio dei docenti 

SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 

Con votazione espressa in chat delibera 

 

DELIBERA n 3 

 

di approvare, come in effetti approva: 

che il modulo di Italiano della Scuola primaria di Delianuova prima indirizzato solo agli alunni della 

classe IV B sia aperto anche agli alunni della classe III C. 

 

 La prof.ssa De Maria interviene chiedendo un’integrazione in corso di votazione poiché degli 

studenti della classe II B hanno chiesto di essere ammessi a far parte del modulo di italiano della 

Scuola secondaria indirizzato alla classe I B.  

La DS propone al Collegio di esprimersi anche sulla formazione di un modulo misto composto da 

alunni della classe I B e da alunni della classe II B.   

Il Collegio dei docenti 

SENTITA la prof.ssa De Maria 

SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica 

Con votazione espressa in chat delibera 

 

DELIBERA n 4 

 

di approvare, come in effetti approva: 

che il modulo di Italiano della Scuola secondaria di Delianuova prima indirizzato solo agli alunni 

della classe I B sia aperto anche agli alunni della classe II B. 

 



                                                                                                                                                                     

Punto n. 3: Approvazione Piano Diritto allo Studio ex L.R.27/85; 

 Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno la DS informa il Collegio che sulla mail di 

tutti i docenti è stato inviato il Piano di Diritto allo studio ex L.R. 27/85 che sarà trasmesso ai Comuni 

del territorio in cui la Scuola opera, poiché essi possano chiedere i finanziamenti per materiale che 

sia di supporto agli alunni diversamente abili e per il reperimento di figure di assistente educativo e/o 

specialistico. Considerato che la Legge prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione 

scolastica e tenuto conto delle esigenze della scuola, dei PEI degli alunni interessati e, dunque, delle 

loro necessità, relativamente a sussidi, assistenti e quant’altro, propone l’invio del progetto 

“LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITÀ “NATURALMENTE 

BENESSERE” al Comune di Delianuova e del progetto “MUSICA E INTEGRAZIONE” ai Comuni 

di Scido e Cosoleto che provvederanno ad inoltrarli alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Il Piano include, oltre ai suddetti Progetti, anche la richiesta dei servizi mensa e trasporto nonché il 

contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso. 

I docenti hanno avuto la possibilità di visionare il progetto e la DS chiede se vi siano integrazioni o 

modifiche da apportare. Il Piano medesimo, oltre ai progetti sopra indicati che saranno allegati con i 

modelli 4C, 3A e B, viene qui di seguito riportato: 

 

COMUNE DI DELIANUOVA 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (85 ALUNNI) e per le classi 2ª B, 4ª B, 5ª B, della scuola 

primaria (41 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per la classe prima della scuola primaria; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola 

secondaria di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni. 

 

COMUNE DI SCIDO 

 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (11 ALUNNI) e per le classi 1ª (8), 2ª (9), 3ª (14) a tempo 

pieno della scuola primaria (31 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione 

e del dimensionamento delle scuole; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola 

secondaria di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Cosoleto che arrivano molto presto a 

scuola. 

COMUNE DI COSOLETO 

 

1. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione 

e del dimensionamento delle scuole; 

3. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola 

secondaria di I grado. 

4. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Scido che arrivano molto presto a 

scuola. 

il 



Non essendoci modifiche o integrazioni la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito. 

 

Il Collegio dei docenti, 

SENTITA la DS, 

VISTA la L.R. 27/85, 

VISTI i progetti: “MUSICA E INTEGRAZIONE” e “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E 

PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE”, 

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera, 

 

DELIBERA N. 5 

 

1. il progetto ex L.R. 27/85 “MUSICA E INTEGRAZIONE” - ASSISTENZA SOCIO – 

EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI, ART. 3, COMMA 3” (Per i Comuni di 

Scido e Cosoleto) e il progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ - 

NATURALMENTE BENESSERE” (Per il Comune di Delianuova) per l’anno scolastico 2022/2023; 

2. il suddetto piano per il diritto allo studio proposto; 

3. di dare mandato al Dirigente scolastico di espletare gli atti necessari all’inoltro del Piano per 

il diritto allo studio completo di progetti ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido. 

 

Punto n.4: Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente comunica al Collegio che dal MIUR è arrivato il DM del 24 febbraio 2022 sugli 

“Orientamenti nazionali per i servizi educativi e per l’infanzia”. Si tratta di un documento che a breve 

sarà inviato a tutti i docenti della Scuola dell’infanzia perché possano prenderne visione, poiché nei 

prossimi due anni ci sarà una sperimentazione di tali orientamenti. Il MIUR è disponibile ad accettare 

eventuali proposte di integrazione e modifiche. 

La DS informa, inoltre, il Collegio che sono partiti alcuni moduli del PON “Apprendimento e 

socialità” e raccomanda ai docenti impegnati nel progetto di tenere alta l’attenzione dei ragazzi. 

Ricorda ancora, agli esperti e ai tutor, di curare le operazioni in piattaforma facendo attenzione che 

non manchi nulla e che ogni parte sia completa. La Dirigente invita, inoltre, i docenti a documentare 

le attività che si andranno a fare poiché a fine anno ci sarà una manifestazione dove oltre allo spazio 

dedicato al POR “Fare scuola fuori dalle aule” ci sarà anche uno spazio dedicato al PON in modo da 

far vedere tutte le attività che sono state svolte dagli alunni durante l’anno. 

L’ultima comunicazione della Dirigente riguarda il progetto “Corsa contro la fame” che si farà a fine 

maggio. Verrà chiesta l’autorizzazione al Comune e i ragazzi faranno la corsa per le strade del paese 

non lontano dalla scuola. Interviene il prof. Timpano che informa i colleghi che si sta effettuando 

anche una raccolta fondi, su base volontaria, per i bambini del Madagascar collegata alla corsa. 

Finito di trattare gli argomenti dei punti all’ordine del giorno la Dirigente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 17:25.   

. 

 

 

 Il Dirigente scolastico                                                                         Il segretario verbalizzante 

(Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino)                                               (Ins. Giuseppina Giorgi) 

 


