
VERBALE n 10

Addì 20 del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 17:00 giusta convocazione del D.S. prot. n°

0002996/2022 del 10/05/2022 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. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023
3. Comunicazione organico a.s. 2022/2023;
4. Criteri di valutazione, scrutini e adempimenti finali;
5. 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: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023;
A questo punto la Ds, dopo essersi complimentata con tutti i docenti per aver utilizzato senza
problemi il nuovo applicativo del R.E. per l’adozione dei libri di testo, introduce il punto 2
“Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023” ed invita l’ins. Giorgi Giuseppina a
dare lettura dei testi proposti per la scuola primaria, sia le conferme che le nuove adozioni. L’
insegnante Giorgi legge i testi proposti per le classi della scuola primaria. Subito dopo la DS invita
la Prof.ssa Serafino a relazionare per l’adozione dei libri di testo della Scuola secondaria. La
prof.ssa comincia la propria relazione informando il Collegio che sono stati adottati tre nuovi testi
per la classe prima: il testo di Francese, il testo di Tecnologia e il testo di Educazione Fisica subito
dopo dà lettura dei testi della scuola secondaria. Precisa che, come già lo scorso anno, anche
quest’anno è stato sforato il tetto di spesa di € 294 previsto per le classi prime reggiungendo € 325,
come quello delle seconde e delle terze in cui, benché non trattandosi di nuove adozioni, ma di
conferme, si è, comunque, sforato il tetto di spesa passando rispettivamente per le seconde classi da
€ 117 a € 163 e per le terze classi da €132 a €148. La prof.ssa ricorda che comunque il tetto di
spesa è stato stabilito da una normativa risalente al 2014 che non è stata più aggiornata, senza tenere
conto dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dei testi. La DS afferma che finché non si
aggiorneranno i tetti di spesa ci sarà sempre sforamento. I docenti confermano i testi letti per
entrambi gli ordini di scuola e la DS chiede al collegio di esprimersi in chat per l’approvazione.



IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la necessità di definire la scelta dei libri di testo relativi all’anno scolastico 2022/2023;
TENUTO CONTO dei riferimenti normativi relativi ai criteri di adozione dei libri di testo;
VISTA la nota n. 5022 del 28 febbraio 2022;
VISTO il D.M. n. 781/2013;
VISTA la nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014;
SENTITE le proposte di adozione degli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado e le motivazioni sia metodologiche che didattiche da cui sono scaturite le scelte;
VALUTATA la validità delle suddette proposte, all’unanimità delibera

DELIBERA n 1

di adottare per l’anno scolastico 2022/2023 i libri di testo proposti dai docenti della Scuola Primaria
e Secondaria di Primo grado (vedi allegato).

Punto n. 3: Comunicazione organico a.s. 2022/2023;
Per quanto riguarda il punto n 3, la Dirigente informa il Collegio che per la Scuola dell’infanzia
l’organico delle docenti di posto comune rimane confermato: 10 docenti per le cinque sezioni e un
posto di potenziamento, si perde, però, il posto di sostegno poiché per l’anno prossimo non vi sono
iscrizioni di alunni disabili. Per la scuola primaria, invece, si è avuta una consistente contrazione di
organico, si sono persi 3 posti nell’organico di diritto di posto comune; si è, infatti, passati da 26 a
23 posti con uno spezzone di 8 ore. La DS dichiara che in organico di fatto verranno richieste due
cattedre, nella speranza che ne concedano almeno una.
Per quanto riguarda la Scuola secondaria non ci sono perdenti posto, anzi si avrà un incremento dei
posti di sostegno: La Dirigente dà lettura della ripartizione dei posti nella Scuola secondaria per
l’anno scolastico 2022/2023:
1 cattedra di Arte;
5 cattedre di Italiano- Storia- Geografia -Ed. civica;
3 cattedre di Matematica;
1 cattedra di Musica;
1 cattedra di Scienze motorie;
1 cattedra di Tecnologia;
1 cattedra di Lingua straniera (Francese) più 1cattedra di potenziamento;
1 cattedra di Lingua straniera (Inglese);
1 cattedra di Clarinetto;
1cattedra di Pianoforte;
1 cattedra di Percussioni;
1 cattedra di Tromba;
5 cattedre di Sostegno che probabilmente saranno incrementate.
Per quanto riguarda il personale ATA la Ds rende edotto il Collegio che per il prossimo anno
l’organico sarà composto da un DSGA, 3 assistenti amministrativi e 13 Collaboratori scolastici, uno
in più rispetto all’anno in corso.
Il Collegio dei docenti prende atto.

Punto n.4: Criteri di valutazione, scrutini e adempimenti finali;
La Dirigente afferma che i docenti hanno avuto modo di prendere visione dei criteri per la
valutazione di apprendimenti, comportamento e prove d’esame che sono stati inviati ad ognuno
nella mail. Chiede se vi siano osservazioni da fare o proposte di modifica, Non essendoci proposte
di rettifiche la DS chiede al Collegio di esprimersi in merito:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI



PRESO ATTO dei criteri di valutazione
VISTA l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020
VISTA l’O.M. n. 64/2022.
Con votazione espressa in chat delibera

DELIBERA n 2
di approvare, come in effetti approva i criteri per la valutazione di apprendimenti, comportamento
e prove d’esame.

Punto n.4: Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

La Dirigente comunica al Collegio che sul R.E., nella bacheca di ogni docente è stata mandata, la
nota 381 del 4 marzo che riguarda l’accoglienza dei bambini ucraini. Oggi, infatti, è pervenuta la
richiesta di iscrizione di due ragazze ucraine accolte da una famiglia deliese. Saranno inserite nella
classe II A di scuola secondaria, anche se per età una sarebbe dovuta andare in terza media, ma lo
stesso genitore affidatario ha chiesto che le ragazze fossero messe insieme poiché non parlano
l’italiano. La Dirigente consiglia a tutti i docenti di prendere visione della nota poiché anche in
futuro potrebbero esserci ulteriori inserimenti di alunni ucraini in tutti gli ordini di scuola.

La DS ringrazia quanti si sono prodigati per la buona riuscita del progetto POR “Fare scuola fuori
dalle aule”. Il progetto non è ancora concluso poiché manca la manifestazione finale che sarà fatta
in concomitanza con la mostra dei progetti PON e delle altre attività che si sono svolte durante
l’anno.

La Dirigente comunica anche che è stata iniziata la fase di rendicontazione del progetto “Digital
Board”, grazie al quale tutte le aule sono state dotate di monitor touch o LIM comprese le aule della
scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda il cablaggio della scuola si è riusciti ad inserire in
piattaforma entro il 13 maggio l’impegno di spesa per il fondo cablaggio, ciò ha portato a dover
aderire alla convenzione CONSIP e si spera entro il 22 ottobre 2022 di avere la scuola cablata.

La Dirigente comunica altresì al collegio che la prossima settimana ci sarà la manifestazione “Corsa
contro la fame” seguita dal prof. Enzo Timpano. In settimana verranno posizionate nella scuola
delle cassette, abilmente decorate dalla prof.ssa di arte Calabrò, dove ognuno potrà dare il proprio
contributo di solidarietà per l’iniziativa.

L’ultima comunicazione della DS riguarda la manifestazione che si terrà martedì 24 maggio per il
trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La Dirigente ringrazia tutti coloro
che si stanno prodigando per la buona riuscita dell’evento e asserisce che l’educazione alla legalità
è una parte del processo educativo che va curata. Ringrazia, inoltre, tutti i docenti della scuola
primaria e della Scuola dell’infanzia che stanno lavorando per ultimare i lavori e le manifestazioni
di fine anno. Nonostante anche questo sia stato un anno particolare irto di difficoltà, se sono stati
raggiunti buoni risultati lo si deve allo sforzo e all’impegno di tutti quanti.

Finito di trattare gli argomenti dei punti all’ordine del giorno la Dirigente dichiara sciolta la seduta
alle ore 17:35.

.

Il Dirigente scolastico                                                                         Il segretario verbalizzante



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