
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 1 

Addì 5, del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 10,30, presso l’ufficio di  Presidenza della 

Scuola secondaria di Delianuova, giusta convocazione del DS, Prot. 0004489/2022 del 29/08/2022 

con la sola presenza dei Collaboratori del DS, ins. Giorgi Giuseppina e Carmela Serafino, 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 Francesca Barbaro, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Insediamento Collegio dei docenti 2022-2023 e nomina segretario verbalizzante; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 29 giugno 2022; 

3. Individuazione collaboratori del Dirigente scolastico; 

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

5. Individuazione delle aree e dei compiti delle Funzioni Strumentali- Designazione membri 

commissione per la valutazione comparativa dei curricola; 

6. Calendario scolastico 2022/2023 e festività; 

7. Settimana corta; 

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

9. Criteri di formazione delle classi A.S. 2022/2023: proposta del Collegio (Art. 7, comma 2, 

lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94); 

10. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi A.S. 2022/2023; proposta del Collegio (art.7, 

comma 2, lettera b, del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94); 

11. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2022-2023: proposte del Collegio (art.7, 

C.2, lettera b, e art. 10 e 396 del D.Lvo 297/1994); 



12. Individuazione Referente d’istituto Covid-19 e nomina commissione anticovid per monitorare 

l’applicazione delle misure anticovid 

13. 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). 

14. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente, constatata la partecipazione del numero legale dei presenti saluta i docenti e si presenta 

brevemente precisando che questo sarà un anno particolare, perché essendo la nostra, una scuola in 

reggenza, non vedrà la presenza giornaliera della Dirigente che si dovrà dividere tra due scuole. La DS 

ci tiene a dare il benvenuto a tutti i docenti e chiede loro di collegarsi al Collegio sempre con l’account 

istituzionale perché così sarà più facile firmare e votare e ribadisce che non si verrà ammessi alla 

riunione se si utilizzeranno altri account. Passa, quindi alla disamina dei punti all’ordine del giorno. 

 
  Punto n. 1. Insediamento Collegio dei docenti 2022-2023 e nomina segretario verbalizzante 

La Dirigente dichiara che il Collegio dei Docenti si insedia oggi per l’anno scolastico 2022/2023 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 

2022/2023. La seduta odierna sarà verbalizzata dall’ ins. Giuseppina Giorgi. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITA la Dirigente, 

Prende atto delle nomine dei segretari verbalizzanti del Collegio dei Docenti 2022/2023 

 

 
Punto n. 2: Approvazione verbale seduta del 30 giugno 2022 

La DS chiede ai componenti del Collegio se hanno preso visione del verbale del 30 giugno 2022 

pubblicato nella sezione riservata del sito dell’Istituto, i docenti affermano di averne presa visione. 

Il Collegio approva il verbale della seduta del 29 giugno 2022 

 

Punto n. 3 Individuazione collaboratori del Dirigente scolastico; 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ ODG la Dirigente Scolastica conferma i due collaboratori 

uscenti anche per l’anno scolastico 2022/2023 e cioè la prof.ssa Carmela Stella Serafino e l’ins. 

Giuseppina Giorgi 

                               Il Collegio dei Docenti 

SENTITA la Dirigente, 

Prende atto delle nomine dei collaboratori della Dirigente per l’anno scolastico 2022/2023 

 

 



Punto n. 4. Dipartimenti disciplinari: indicazioni operative e individuazione coordinatori e 

segretari; 

La Dirigente nota che i Dipartimenti sono divisi per ambiti disciplinari e propone, per il futuro, di 

riorganizzarli per ordini di scuola, ma per quest’anno suggerisce  al Collegio la conferma 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 chiede ai coordinatori la 

disponibilità a ricoprire l’incarico anche per l’anno scolastico 2022/2023. La DS domanda, all’ ins. 

Germano’ Katia la sua disponibilità nel ricoprire nuovamente l’incarico di coordinatore del dipartimento 

di Matematico- scientifico- tecnologico, la prof.ssa Germano’ si dichiara disponibile a ricoprire tale 

incarico. Si rivolge quindi alla prof.ssa Francesca Princi e le chiede la disponibilità ad accettare 

l’incarico di coordinatore del Dipartimento per l’Inclusione. La prof.ssa Princi vorrebbe dare ad altri 

colleghi la possibilità di accettare l’incarico, ma nessuno si propone e la prof.ssa Princi accetta di essere 

nominata nuovamente come coordinatore del Dipartimento per l’inclusione. Interviene la prof.ssa 

Gioffrè Marinella che manifesta il proposito di non essere riconfermata per l’anno prossimo come 

coordinatore del Dipartimento linguistico-antropologico-religione. La Dirigente accoglie la richiesta 

della prof.ssa Gioffrè e chiede al Collegio se vi sia un candidato volontario, ma nessuno si fa avanti; 

quindi, si decide di lasciare in sospeso il coordinatore di questa area e ci si propone di nominarlo domani. 

Anche il Dipartimento Artistico-musicale coordinato lo scorso anno dal prof. Gaetano Pisano rimane in 

sospeso poiché il prof. ha difficoltà a collegarsi e preferisce riservarsi nel dare la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico di coordinatore del Dipartimento. Pertanto, si confermano per l’anno scolastico 

2022/2023 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 Matematico – scientifico-tecnologico e del Dipartimento per 

l’Inclusione, rimangono invece in sospeso le nomine dei coordinatori del Dipartimento linguistico-

antropologico-religione e del Dipartimento Artistico/musicale e di Educazione fisica. 
 

                                                             

                                                            Il Collegio dei Docenti 

Approva la conferma dei quattro Dipartimenti dello scorso anno: Dipartimento linguistico/ 

antropologico/religione, Dipartimento Matematico – scientifico-tecnologico, Dipartimento 

Artistico/musicale e di Educazione fisica, Dipartimento per l'Inclusione e la conferma dei coordinatori 

del Dipartimento Matematico – scientifico-tecnologico ins. Germano’ Katia e del Dipartimento per 

l'Inclusione prof.ssa Princi Francesca nonchè la sospensione della nomina dei coordinatori del 

Dipartimento linguistico-antropologico-religione e del Dipartimento Artistico/musicale e di 

Educazione fisica.  

 

  

 

Punto n.5. Individuazione delle aree e dei compiti delle Funzioni Strumentali- Designazione           

membri commissione per la valutazione comparativa dei curricola; 

La Dirigente ricorda al Collegio quali erano le aree dello scorso anno e propone che si mantengano 

le aree delle Funzioni Strumentali dell’anno scolastico passato, anche per il prossimo anno se non ci 

sono nuove proposte. Non essendoci nuove proposte, il Collegio accetta il suggerimento della DS di 

mantenere le  quattro aree delle Funzioni Strumentali dello scorso anno. Interviene la docente Katia 

Germanò che informa la DS che la Dirigente precedente aveva spostato l’area dei progetti formativi 

all’Area 2 lasciando all’area 4 solo le uscite didattiche.  

 

 



La DS propone allora di rinominare le Aree, pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, rimangono 

confermate le quattro Aree dello scorso anno scolastico che risultano così rinominate: Area 1 

Gestione del Piano dell'Offerta Formativa, Area 2 Sostegno al lavoro docente e realizzazione progetti 

formativi, Area 3 Interventi e servizi per l’Inclusione ed il Benessere degli studenti, Area 4 Uscite 

didattiche e rapporti con il territorio. La Dirigente chiede se tutti sono d’accordo a confermare le Aree 

dello scorso anno e a rinominarle.  

Il Collegio dei Docenti 

SENTITA la Dirigente 

SENTITA la docente Germano’ 
 

approva di confermare le Aree dello scorso anno scolastico così rinominate:  

Area 1 Gestione del Piano dell'Offerta Formativa,  

Area 2 Sostegno al lavoro docente e realizzazione progetti formativi,  

Area 3 Interventi e servizi per l’Inclusione ed il Benessere degli studenti,  

Area 4 Uscite didattiche e rapporti con il territorio. 

La DS informa il Collegio che bisognerà nominare una commissione per la valutazione dei curricula 

per le domande che ci saranno per ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale delle quattro Aree. La 

Dirigente chiede se ci sia qualche volontario che si proponga per fare parte della commissione. Non 

essendoci proposte la DS nomina come componenti della Commissione  per la valutazione dei 

curricula le due collaboratrici: la prof.ssa Serafino e l’ins. Giorgi. 

 

Punto n.6 Calendario scolastico 2022/2023 e festività; 

La DS condivide con i Docenti il Calendario scolastico regionale e li informa che le lezioni avranno 

inizio il 14 settembre 2022 e termineranno il 10 giugno 2023 per la Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado, mentre per la scuola dell’Infanzia le attività educative termineranno il 30 giugno 2023. 

I giorni di lezione per l’anno scolastico 2022/2023 sono in totale 203 a 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 nota che quest’anno ci saranno tanti ponti. Il prof. Macrì 

pone l’attenzione sul ponte di S. Nicola che dovrebbe essere il 7 dicembre. La Dirigente non è 

d’accordo a ritoccare il calendario scolastico regionale poiché bisognerà recuperare le ore perse e 

comunque il ponte riguarderebbe solo Delianuova e non gli altri comuni che non ne usufruirebbero. 

I docenti ricordano che era stato proposto l’anticipo dell’apertura della scuola di un giorno, ma la 

Dirigente ritiene che non sarebbe auspicabile tale anticipo poiché ci sono ancora molte cose da fare e 

anche l’anticipo di un solo giorno sarebbe da evitare proprio per cercare di essere preparati al meglio 

per l’apertura della scuola.  

Il Collegio prende atto. 

 

 

Punto n.7 Settimana corta; 

La DS fa riferimento alla scelta effettuata dal Collegio lo scorso anno scolastico e spiega che secondo 

lei adottare la settimana corta è una cosa positiva poiché il sabato libero anche dal punto di vista 

organizzativo è una cosa positiva. Infatti, l’organizzazione di una scuola che lavora su cinque 

giorni è molto più agevole di una scuola che lavora su sei. La Dirigente propone per la scuola 

secondaria l’orario che fanno a Sant’Eufemia e cioè ingresso alle  ore 7:55 e uscita alle ore 

13:45, mettendo tutti d’accordo studenti, genitori e docenti. La Dirigente continua dicendo che 

l’adozione della settimana corta eviterebbe problemi organizzativi e permetterebbe un consistente 

risparmio energetico venendo incontro anche alle esigenze dei comuni. 

 La prof.ssa Vissicchio chiede che non vengano date le seste ore solo alle attività laboratoriali e alle 



educazioni, ma che ci sia un’equa distribuzione delle ultime ore tra tutte le discipline. La DS rassicura 

la professoressa dicendole che tutti i docenti avranno le ultime ore. Interviene la prof.ssa Rita Cataldo 

che si dichiara contraria alla settimana corta poiché non vede la valenza didattica della sesta ora, 

rilevando una sofferenza e una stanchezza nei ragazzi che devono rimanere a scuola fino alle 

ore 14:00. La Dirigente prende atto dell’opinione della prof.ssa Cataldo e chiede al Collegio 

di esprimersi sull’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 1 

Di approvare la proposta della Dirigente Scolastica relativa all’adozione della settimana corta dal 

lunedì al venerdì. 

 

 
Punto n.8 Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle 

famiglie; 

La Dirigente ricorda al Collegio che lo scorso anno scolastico si era adottata la suddivisione per 

quadrimestri, propone di riconfermare tale suddivisione e chiede al Collegio di esprimersi per la 

suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie 
 

 

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 all’unanimità 

DELIBERA n 2 

di suddividere l’anno scolastico 2022/2023 in quadrimestri; 

 

 
Punto n. 9: Criteri di formazione delle classi A.S. 2022/2023: proposta del Collegio (Art. 7, 

comma 2, lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94) 

La DS legge i criteri utilizzati lo scorso anno scolastico per la formazione delle classi 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; 

 

Per la Scuola primaria, quest’anno non ci sono classi a tempo pieno e le prime classi 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 3 

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 e secondaria di I grado, le prime 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. 10: 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 Dirigente legge i criteri di assegnazione dei docenti alle classi utilizzati lo scorso anno e cioè i 

criteri di anzianità di servizio e continuità e chiede al Collegio di esprimersi.  

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. 4 

di approvare, nell’ordine, i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

1) Anzianità di servizio 

2) Continuità. 

 

Punto n. 11: 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 suggerisce, che oltre ad utilizzare il criterio della didatticità nella formulazione dell’orario 

delle lezioni, così come lo scorso anno scolastico, allo stesso tempo vi sia equilibrio nella 

distribuzione delle ultime ore tra le varie discipline. 

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. 5 

di utilizzare il criterio della didatticità e che vi sia equilibrio nella distribuzione delle ultime ore tra le 

varie discipline nella formulazione dell’orario didattico. 

 

Punto n.12: Individuazione Referente d’istituto Covid-19 e nomina Commissione anticovid 

per monitorare l’applicazione delle misure anticovid 

 

La Dirigente, poiché non potrà essere sempre presente, rinnova la nomina alla prof.ssa Carmela 

Serafino come referente d’istituto Covid-19 per l’anno scolastico 2022/2023 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 

scolastico 2022/2023. 

 

 
Punto n.13 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 condivide con i docenti gli incontri previsti per il mese 

di settembre con le relative attività ed invita i docenti a prenderne visione. Precisa, inoltre, che le 

riunioni, per il mese di settembre, saranno effettuate in presenza. 

 

 

 

 



Il Collegio dei Docenti 

SENTITA la proposta del Dirigente 

prende atto del calendario delle attività dal 6 al 13 settembre 2022. 

 

Punto n.14.Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La Dirigente evidenzia ai docenti che ci tiene molto all’ordine e alla precisione. Chiede ai docenti 

grande responsabilità nelle classi, perché lei anche se non potrà essere sempre presente da lontano 

seguirà tutto ciò che si farà a scuola. La DS chiede inoltre ai coordinatori delle riunioni dei primi 

giorni di scuola che siano stilate delle relazioni riguardanti tali riunioni. La Dirigente prosegue 

informando il Collegio che nella prossima riunione sarà approvato il piano annuale delle attività non 

di insegnamento, informa altresì i docenti che sul sito sarà pubblicata la domanda per l’incarico di 

Funzione Strumentale e invita i docenti a preparare una bella accoglienza degli alunni per il primo 

giorno di scuola. 

Chiede la parola la prof.ssa Rita Cataldo che riprende il punto dell’approvazione della settimana corta 

puntualizzando che 11 docenti della scuola secondaria hanno votato contro l’adozione della settimana 

corta, ma la Dirigente risponde che non si può riprendere un punto su cui il Collegio si è  già espresso 

e anche se i docenti che hanno votato contro l’adozione della settimana corta sono stati 11, sul numero 

totale dei docenti che compongono il Collegio, sono comunque una minoranza poiché il Collegio dei 

docenti vota in seduta unitaria e non per ordini di settore. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 10:55. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  Il segretario verbalizzante 

(Prof.ssa Francesca Barbaro)                                   (Ins. Giuseppina Giorgi) 





. 

 

 

  

 

 



 
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) 


