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VERBALE   n° 1 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  01 SETTEMBRE  2020 

 

Il giorno 01 Settembre dell’anno 2020 alle ore 16.00,  dietro convocazione del Dirigente Scolastico, Circolare n. 

5 del 27/08/2020, Prot. 0005516/U, in modalità a distanza tramite sistema di videoconferenza sulla piattaforma 

Meet,  il Collegio dei docenti  per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Nomina segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei docenti;  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

3. Comunicazione organico docenti e numero delle classi;  

4. Proposte per la formazione delle classi/sezioni;  

5. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni;  

6. Proposte adattamento Calendario scolastico a.s. 2020/21;  

7. Suddivisione dell’a.s. in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione intermedia e finale;  

8. P.T.O.F. a.s. 2020/21: tempo scuola e organizzazione del curriculo;  

9. Proposte per la formulazione dell’orario delle attività didattiche, pausa ricreativa, servizio mensa sia nella 

fase di avvio dell’anno scolastico (Attività di accoglienza) che nella fase successiva;  

10. Criteri per la formulazione dell’orario di servizio dei docenti e istituzione Commissione;  

11. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani di integrazione 

degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020;  

12. Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata;  

13. Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica – Individuazione coordinatore e istituzione gruppo 

di lavoro;  

14. Individuazione aree e compiti Funzioni Strumentali al PTOF e criteri di attribuzione;  

15. Articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro;  

16. Piano delle attività del mese di settembre;  

17. Ampliamento dell’offerta formativa: termine e modalità di presentazione progetti, individuazione dei criteri 

di priorità per la selezione dei progetti in caso di risorse insufficienti;  

18. Progetto Erasmus+ KA1 E.L.I.O.S. “European languages Immersion in Our School”, Codice progetto: 

2020-1-IT02-KA101-078742;  

19. Progetto FSE PON “To School of the Future” Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici;  

20. Progetto “Scuola Digitale Inclusiva” Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per azioni di inclusione 

digitale nell’ambito del PNSD;  

21. Protocollo di istituto di regolamentazione per il contrasto della diffusione del COVID-19 - Commissione - 

Individuazione Referente Covid per ciascuna sede;  

22. Integrazione Regolamento di istituto alla luce della normativa Anti-Covid;  

23. Integrazione Patto educativo di corresponsabilità alla luce della normativa Anti- Covid;  

24. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

Sono presenti i docenti: 

Scuola dell’Infanzia: Angileri Antonina, Caruso Vitalba, Di Prima Maria Antonietta, Ferreri Mariella, 

Giacalone Simona, Gioia Anna, Grosso Francesca, Maggio Mariella, Maltese Anna Maria, Marcomini 

Giovanna, Marino Giovanna, Marino Vita Teresa, Nastasi Franca, Nicolosi Paola, Norrito Bianca Maria, , 

Pellegrino Maria Vita, Pipitone Irene, Randazzo Calogera, Roas Daniela, Sciacca Michela, Sicola Josefa, 

Stallone Daniela, Stella Giuseppa, Tanucci Ilaria.  

Scuola Primaria: Agrosì Loredana, Barbera Francesca, Barraco Girolama, Benivegna Antonina, Bentivoglio 

Fiandra Maria, Bilardello Caterina, Bilello Antonia, Bilello Marchesa, Burgio Maria Monica, Cammareri 

Vitanna, Caracci Cristiana, Caruso Annalisa, Casola Giulia, Centonze Caterina, Contini Luigia Giovanna, 

Costanza Matilde, Di Benedetto Giovanna, Di Marco Rosaria, Di Marco Vincenza, Di Salvo Laura, Fabriele 

Teresa Taima, Ferro Antonella, Fiorentino Maria Liliana, Galfano Vincenza, Genna Vita Eliana, Giordano 

Sebastiana, Giordano Vita, Guarino Luigi, Guzzo Antonella, Ienna Ignazina, Lisma Susanna Irene, Lo Grasso 

Vincenza, Lombardo Liliana, Malerba Pasqualina, Maggio Maria, Mangiaracina Valentina, Marchese Ignazia, 

Marino Caterina, Marino Isabella, Marino Patrizia, Mezzapelle Francesca, Morsello Bartolomea, Mulè Desirè, 
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Nizza Rosanna Nizza Viviana, Pellegrino Giusi Maria, Pellegrino Lucia Francesca, Pipitone Dorotea, Pipitone 

Ermelinda, Pipitone AntoniaMaria, Pulizzi Natale, Roas Filippa Aurora. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Aiello Giuseppa Maria, Alagna Teresa, Aleci Carmelo, Asaro Vito, Calamusa 

Giuseppe, Campaniolo Letizia, De Vita Michele, Di Girolamo Leonarda, Di Girolamo Carmelina, Faraci Anna 

Maria, Frazzitta Maria, Gesone Isabella, Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna Maria, Guida Paolo, Licari 

Maria Pia, Mancuso Alessandro, Mannone Daniela, Marino Maria Teresa, Marino Simona, Meo Antonino, 

Nocitra Anna Paola, Pantaleo Rossana, Pedone Serenella,  Pipitone Antonina, Pulizzi Antonino, Pulizzi Maria, 

Saladino Antonino, Sanfilippo Marilena, Sciacca Maria Luisa, Sorrentino Gabriella, Sutera Chiara, Zichittella 

Vincenza, Zichittella Vincenzo, Zizzo Liliana,  

 
Risultano assenti i seguenti docenti: Casano Francesca, Asaro Mariella, Maggio Loredana. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Inglese. 

 

Punto 1° all’o.d.g.: Nomina segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei docenti. 

Il D.S. nomina segretari verbalizzanti delle sedute del Collegio dei docenti l’ins. Caterina Centonze e la prof.ssa 

Pantaleo Rossana che si alterneranno nelle varie sedute. 

Il Collegio dei docenti ne prende atto. 

 

Punto 2° all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, approva a maggioranza  con 

l’astensione dei  docenti assenti  nella seduta precedente del 28/06/2019 e dei docenti che non erano in servizio 

nell'istituto. 

(delibera n. 1 del 01/09/2020). 

 

Punto 3° all’o.d.g.: Comunicazione organico docenti e  numero delle classi. 

Il D. S. comunica l'organico e il numero di classi dell'istituto per ordine di scuola e per plesso come segue:              

ORGANICO SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plessi Sezioni Tempo settimanale Alunni con Disabilità 

F. De Vita 

 

 

3 

 

Ridotto 

 
5 

(n. 3 art.3, c.3 PSICO) 

(n. 1 art.3, c.1 PSICO) 

(n. 1 art.3, c.3 UDITO) 

G. Fanciulli 

 

2 Ridotto 

 

2 

(n. 2 art.3, c.3 PSICO) 

Padre P. Puglisi 2 Ridotto - 

V. Cuoco 1 Normale - 

G. Nosengo 3 Normale 1 

(n. 1 art.3, c.3 PSICO) 

Paritaria Reg.le 1 Ridotto - 

ORGANICO POSTI SCUOLA DELL'INFANZIA 

Posto comune 15 docenti 

Sostegno psicofisico 5 docenti 

Sostegno udito 1 docente 

Docente IRC (16,5 ore) 

SEZIONE REGIONALE 

Posto comune 1 docente 

Religione 1 docente (1,5 ore) 

 
ORGANICO CLASSI SCUOLA PRIMARIA 
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Plessi PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

F. De Vita 2 2 1 2 1 

G. Fanciulli 1 1 1 1 1 

Padre P. Puglisi 1 1 1 1 1 

V. Cuoco 1  1 1 1 (T.pieno) 2 (1 T. pieno) 

Totale 24 Classi 5 5 4 5 5 

ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLA PRIMARIA 

Plessi PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

F. De Vita 1 

n. 1 art. 3 c.3 

 

1 

n. 1 art. 3 c.3 

1 

n. 1 art. 3 c.3 

4 

n. 1 art. 3 c.3 

n. 3 art. 3 c.1 

 

G. Fanciulli 2 

n. 2 art. 3 c.3 

 

1 

n. 1 art. 3 c.1 

2 

n. 2 art. 3 c.3 

 

2 

n. 1 art. 3 c.3 

n. 1art. 3 c.1 

1 

n. 1 art. 3 c.3 

Padre Pino Puglisi    2 

n. 1 art. 3 c.3 

n. 1 art. 3 c.1 

1 

n. 1 art. 3 c.3 

V. Cuoco  2 

n. 1 art. 3 c.1 

n. 1 art. 3 c.3 

1 

n. 1 art. 3 c.3 

  

Totale  21 alunni 3 psico 4 psico 4 psico 8 psico  2 psico  

 
ORGANICO POSTI  SCUOLA PRIMARIA 

POSTO COMUNE 31 docenti 

POSTO COMUNE POTENZIAMENTO 3 docenti 

LINGUA INGLESE  2 docenti 

SOSTEGNO PSICOFISICO 16  docenti 

RELIGIONE 3 docenti 

(22 ore + 22 ore + 4 ore) 

 
ORGANICO POSTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe di concorso 

 
Cattedre 

Ore 

 residue 

Contributi orari e composizione 

cattedre orario esterne 

 

A001 - ARTE E IMMAGINE  1 4 2 - I.C. De Gasperi Marsala 

A022 - 

ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEO

G. 

10   

A028 - MATEMATICA E 

SCIENZE 
6   

A030 - MUSICA  1  6 - I.C. G. Sirtori Marsala 

A049 - SC. MOT. E SPORT. 1  
6–I.C.Grassa Mazara(8)  

      I.C. Boscarino Mazara (4) 

A060 - TECNOLOGIA  1  6 - S.S.I.G. G. Sirtori Marsala 

AB25 - LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
2   

AB56 - CHITARRA 1   

AC25 - LINGUA STRANIERA 

(SP8AGNOLO) 
1 2 

4 – S.S.I.G. G. Mazzini Marsala 

 

AC56 - CLARINETTO 1   

AJ56 - PIANOFORTE 1   
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AK56 - SAXOFONO 1   

SOSTEGNO 10   

POTENZIAMENTO 1   Lingua straniera INGLESE 

 CLASSI E ALUNNI CON  DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Tempo Prolungato  

 PRIME SECONDE TERZE TOTALE 

Classi 4 4 4 12 

Alunni H 4 5 3 12 

 
n. 4 art.. 3 c.3 

 

n.4 art.. 3 c.3 

n. 1 art. 3 c.1 

n. 2 art. 3 c.3 

n. 1 art. 3 c.1 

n. 10 art. 3 c.3 

n. 2 art. 3 c.1 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto. 

 

Punto 4° all'o.d.g.: Proposte per la formazione delle classi/sezioni. 

IL D.S. informa il collegio che in questi giorni la commissione formazione classi/sezioni, nominata con delega 

dallo stesso collegio dei docenti (verbale n.8 del 28/06/2020), ha lavorato per la formazione delle classi/sezioni 

dei tre ordini di scuola secondo i criteri proposti dal collegio e approvati dal consiglio d'istituto. Sono state 

formate cinque classi prime per la scuola primaria, due nel plesso De Vita e una per gli altri plessi e quattro 

classi prime per la scuola secondaria di primo grado (1a C - D- E - F). Il dirigente informa che le sezioni A e C 

di scuola dell'infanzia del plesso De Vita saranno sdoppiate e siamo in attesa dell'organico di potenziamento per 

il Covid. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva il lavoro svolto dalla commissione incaricata. 

(delibera n. 2 del 01/09/20) 

 

Punto 5° all’o.d.g.: Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni. 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sedi è finalizzata 

alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base 

ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs n. 297/1994, dal D.Lgs n. 165/2001 (così come 

modificato ed integrato dal D.lgs n. 150/2009) e dalla C.M. AOODGPER 6900 del 01/09/2011.  

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto ed 

conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, assegna i docenti 

in base ai seguenti criteri: 
Criteri generali assegnazione docenti alle classi e ai plessi (Approvati dal CDI) 

 garantire la continuità educativo-didattica agli alunni; 

 assicurare una equa distribuzione delle competenze professionali nei plessi e nelle sezioni; 

 valorizzare le professionalità e le competenze specifiche del personale docente; 

 garantire la funzionalità dell’istituto ai fini dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità del servizio;  

 superare e risolvere documentate situazioni conflittuali tra docenti o con i genitori; 

 domanda di assegnazione del docente (La richiesta dei docenti che entrano a far parte dell’organico 

dell’istituto per la prima volta, potrà essere accolta dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico). 

 posizione in graduatoria d’istituto. 

PROPOSTE 

A. Il Dirigente Scolastico assegna le classi ai docenti seguendo il criterio della continuità 

educativo-didattica, fermo restando l’intento di armonizzare i Consigli di classe/interclasse e 

intersezione per garantire la funzionalità dell’istituto ai fini dell’efficacia, dell’efficienza e della 

qualità del servizio e per il raggiungimento delle finalità culturali ed educative della scuola e degli 

obiettivi didattici; solo per la scuola primaria, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di 

lingua inglese nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire 

l'insegnamento della lingua inglese in base alla normativa vigente. 

B. per assicurare la funzionalità generale dell’istituto ai fini dell’efficacia e dell’efficienza e per il 

miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto delle specifiche competenze professionali dei 
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docenti, si garantirà una equa distribuzione delle competenze professionali nei plessi e nelle sezioni, in 

coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico–organizzativa elaborata nel piano triennale 

dell’offerta formativa, si favorirà il superamento di documentate situazioni conflittuali tra docenti o 

con i genitori. 

C. Il docente può presentare domanda di assegnazione ad altro plesso, compatibilmente con il 

numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare 

l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Le richieste di assegnazione ad altro plesso 

dovranno essere avanzate al dirigente scolastico, in tempo utile per il completamento delle operazioni 

di assegnazione definitiva dei docenti alle classi e ai plessi. 

D. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare richiesta di 

assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico. 

E. In caso di perdita di posti nel plesso, l’individuazione sarà disposta in funzione della continuità 

educativo-didattica e, in subordine, nel rispetto della posizione in graduatoria d’istituto. 

F. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

primaria;  

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;  

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;  

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico dell’istituto per la prima volta. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 3 del 01/09/20) 

 

Punto 6°all’o.d.g.: Proposte adattamento calendario scolastico a.s.2020/21. 

Il D.S. comunica che, visti i riferimenti normativi: 

→ D.Lgs. n. 297/1994, art. 74, comma 3 e comma 7 bis; 

→ D.P.R. n. 275/1999, art. 4 e art. 5; 

→ O.M. n. 69 del 23/07/20 sul calendario nazionale delle festività e degli esami 

Decreto n. 2 del 10/08/2020 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale sulla 

determinazione del calendario scolastico  

il calendario scolastico è il seguente: 

Data inizio e fine attività didattiche/lezioni 

Inizio delle attività: 14 settembre 2020 (lunedì) 

Fine attività: 8 giugno 2021 (martedì) 

Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2021 (mercoledì). 

 
Nel periodo compreso tra mercoledì, 9 giugno e mercoledì 30 giugno è possibile prevedere che funzionino 

le sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze delle famiglie. 

Le sospensioni in corso d’anno 

- tutte le domeniche; 

- 1° novembre2020, festa di tutti i Santi; 

- 8 dicembre 2020, Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre 2020, Natale; 

- 26 dicembre 2020, Santo Stefano; 

- 1° gennaio2021, Capodanno; 

- 6 gennaio 2021, Epifania; 

- 4 aprile2021, Pasqua  

- 5 aprile 2021, lunedì dopo Pasqua; 

- 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione; 

- 1° maggio 2021, festa del Lavoro; 

- 2 giugno2021, festa nazionale della Repubblica; 
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- Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2020 (mercoledì) al 7 gennaio 2021 (giovedì); 

- Vacanze pasquali: dal 1 aprile 2021 (giovedì) al 6 aprile 2021 (martedì); 

- Festa del Santo Patrono: 31 maggio 2021 (lunedì). 
 

 

Le istituzioni scolastiche, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione elettorale 

referendaria nei giorni 20 e 21 settembre 2020, hanno facoltà di determinare l’inizio delle lezioni a 

far data dal 24 settembre 2020, fermo restando l’esigenza del rispetto delle previsioni di cui all’art. 

74, comma 3 del D. lgs n. 297/1994. 

 

COMPUTO DEI GIORNI DI LEZIONE 

207 giorni (Festa del Santo patrono locale ricadente durante l’anno scolastico) 

- 9 giorni di posticipo 

= 198 giorni 

 
2 giorni da recuperare 

 

Modalità di recupero 

Interventi di recupero e potenziamento 

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione  

Manifestazioni d’istituto in orario extracurriculare 

(Altare di San Giuseppe, Festa di Natale, Progetti Erasmus plus, Open day, Giornata 

Orientamento) 

Manifestazioni sportive in orario extracurriculare 

Attività culturali e formative in collaborazione con altri enti in orario extracurriculare 

Partecipazione a particolari ricorrenze civili o religiose di carattere locale in orario 

extracurriculare 

OBBLIGO DI RECUPERO PER ALUNNI E DOCENTI 

 
Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 4 del 01/09/20) 

 

Punto 7° all’o.d.g.:Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione 

intermedia e finale. 

Il D.S. illustra brevemente le dinamiche didattiche ed educative della divisione dell’anno scolastico in trimestri 

o quadrimestri ai fini della valutazione intermedia e finale. La scelta sulla divisione temporale dell’anno 

scolastico deve avere come obiettivo prioritario la didattica e la sua maggiore efficacia per l’apprendimento 

degli studenti e la valutazione che deve essere il più rispondente alla realtà degli studenti. La stessa normativa 

sulla valutazione stabilisce che questa deve essere basata su un congruo numero di verifiche. 

Per avere un “congruo numero di verifiche” è necessario che ogni docente disponga del tempo necessario e 

sufficiente per condurre le valutazioni periodiche (in itinere e finali) e questo in considerazione del diverso 

monte ore settimanale che hanno le diverse discipline. L’anno scolastico viene suddiviso in due parti uguali, con 

la motivazione che viene garantito un intervallo di tempo ottimale (4 mesi) per portare avanti l’attività didattica 

ed arrivare ad una valutazione periodica più serena e realistica. Si propone la scansione temporale dell’anno 

scolastico in due quadrimestri. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva la proposta di suddividere l’anno scolastico in 

quadrimestri.  

(delibera n. 5 del 01/09/20) 

 

Punto 8° all’o.d.g.:  P.T.O.F. a.s. 2020/21: tempo scuola e organizzazione del curriculo. 

Il D.S. illustra al Collegio l'organizzazione del curricolo come segue: 
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Scuola dell’infanzia 

Sezioni a tempo ridotto a 25 ore settimanali 
Sezioni a tempo normale a 40 ore settimanali  

con servizio mensa 

Il curricolo si articola attraverso cinque campi di esperienza: 

1. Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

2. Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute 

3. Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità 

4. I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura 

5. La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

Educazione Civica come trasversale 

Riguardo la scuola primaria il D.S. ricorda al Collegio che tre docenti sono stati assegnati per il potenziamento 

secondo le priorità del PDM. Pertanto si propone il seguente modello curricolare: 

 

 

Scuola primaria 

Tempo scuola a 29 ore settimanali 

Discipline 
CLASSE 

1ª 

CLASSE  

2ª 

CLASSI 

3ª - 4ª - 5ª 

Italiano 8 h 8 h 7 h 

Matematica 6 h 6 h 6 h 

Scienze 2 h 2 h 2 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 

Geografia  2 h 2 h 2 h 

Educazione Civica 1 h 1 h 1 h 

Arte e immagine 1 h 1 h 1 h 

Musica 1 h 1 h 1 h 

Educazione fisica 1 h 1 h 1 h 

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 

Lingua inglese 2 h 2 h 3 h 

Religione 2 h 2 h 2 h 

 
 

Scuola secondaria di I grado 

Tempo scuola a 36 ore settimanali 

 Discipline Ore 

Italiano (con mensa e laboratorio) 10 h 

Lingua inglese 3 h 

Spagnolo 2 h 

Storia 2 h 

Geografia 2 h 

Educazione Civica 1 h 

Matematica e scienze (con mensa e laboratorio) 9 h 

Musica 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Educazione fisica 2 h 

Tecnologia 2 h 

Religione 1 h 

    

 

La sesta ora di matematica sarà dedicata al curricolo del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPLETAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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Viene proposto il modello del potenziamento diffuso fermo restando la necessità di utilizzare le suddette ore 

per la copertura di eventuali supplenze brevi o per le attività alternative all’IRC. come recita la Circolare 

MIUR per le supplenze del 01/09/2016. 

Tutti i docenti avranno assegnate ore disciplinari, ore di contemporaneità (supplenze brevi, potenziamento o 

attività alternativa) in maniera equa. Per le ore di attività alternative alla Religione o di potenziamento  i docenti 

presenteranno un progetto di utilizzo delle suddette ore programmando “attività di arricchimento dell’offerta 

formativa e di recupero individualizzato o per singoli alunni o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei 

processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri o con BES” nelle proprie classi o nelle 

classi parallele o dello stesso plesso. In tutte le classi di scuola primaria e secondaria si propone di programmare 

laboratori per lo sviluppo delle competenze chiave in vista delle prove Invalsi. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 6 del 01/09/20) 

 

 

Punto 9° all’o.d.g.: Proposte per la formulazione dell’orario delle attività didattiche, pausa ricreativa, 

servizio mensa sia nella fase di avvio dell’anno scolastico (Attività di accoglienza) che nella fase 

successiva. 

Il D.S. propone e illustra al Collegio dei Docenti l'ipotesi di funzionamento come segue: 

giovedì, 24 settembre 2020  

Adattamento dell’orario giornaliero in vista delle attività di accoglienza, soprattutto per le classi 

inziali della primaria e per le sezioni di scuola dell’infanzia 

 

da venerdì, 25 settembre 2020 

Scuola dell’Infanzia a tempo ridotto: da lunedì a venerdì, ore 8:20 - 13:20 

Scuola dell’Infanzia tempo normale: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 14:00 

Docente n. 1 ore 08:00 – 13:00 

Docente n. 2 ore 09:00 – 14:00 

Dall’attivazione del servizio mensa ore 08:00 – 16:00 

Scuola Primaria: 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 8:30 - 13:30; 

Sabato, ore 8:30 - 12:30; 

Scuola Primaria a tempo pieno: da lunedì a venerdì, ore 8:30 - 13:30 

Dall’attivazione del servizio mensa, classe a tempo pieno: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 16:00. 

 

Scuola Sec. di I grado:  

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ore 8:00 – 14:00 

Venerdì e sabato, ore 08:00 – 13:00 

 

Dall’attivazione del servizio mensa 

Classi sezioni C e D Classi sezioni E e F 

Lunedì ore 08:00 – 16:00 

Martedì, mercoledì, giovedì ore 08:00 – 14:00   

Venerdì, sabato ore 08:00 – 13:00 

Mercoledì ore 08:00 – 16:00 

Lunedì, martedì, giovedì ore 08:00 – 14:00   

Venerdì, sabato ore 08:00 – 13:00 

Si precisa che per la scuola Primaria l’orario delle lezioni potrebbe prevedere una scansione diversificata per 

ciascun plesso, in modo da consentire la funzionalità dell’erogazione del servizio scuolabus. 

Proposta di delegare il Dirigente scolastico a programmare in maniera flessibile gli orari (riduzione 

dell’orario giornaliero delle lezioni con uscita anticipata o entrata posticipata) in occasione dell’approssimarsi di 

ricorrenze, festività religiose o civili, per partecipazione a manifestazioni. 

PAUSE RICREATIVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Durata 20 minuti 

Ore 10:20 – 10:40 

Tempo normale 

Ore 12:00 – 13:00 Mensa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Durata 15 minuti (15 minuti dalla terza ora) 

La vigilanza è a carico dei docenti della terza ora. 

Tempo pieno 

Ore 12:00 – 13:00 Mensa 

Ore 13:00 – 14:00 Post-mensa 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Durata 15 minuti  

10:00-10:15 (15 minuti dalla terza ora) 

La vigilanza è a carico dei docenti della terza ora. 

Nei giorni di uscita alle 14:00 

Ulteriore pausa di quindici muniti dalle ore 12:00 alle ore 12:15 a carico del docente della quinta ora. 

Tempo prolungato 

Ore 13:00 – 13:10 Pausa per fruire dei servizi 

Ore 13:00 – 14:00 Mensa + post mensa 

 
Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 7 del 01/09/20) 

 

Punto 10° all'o.d.g.: Criteri per la formulazione dell’orario di servizio dei docenti e istituzione 

Commissione. 

Il D.S. comunica al Collegio che l'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle discipline 

nel tempo-scuola, hanno il preciso scopo di rendere efficace l'azione didattica, per cui si terranno presente i 

seguenti criteri: 

A)  Efficacia didattica dell’orario delle lezioni. 

B) Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana, evitando 

possibilmente il formarsi di giorni particolarmente pesanti o particolarmente leggeri.  

C)  Per quanto riguarda le discipline che prevedono prove scritte, si utilizzeranno due ore consecutive 

per l’italiano e la matematica a partire dalla prima o dalla terza ora di lezione.  

D) Le prime e le ultime ore dovranno essere distribuite tra il maggior numero di docenti secondo il 

criterio della turnazione. 

E) Per esigenze didattiche, garantire una funzionale distribuzione delle ore di contemporaneità e di 

completamento ai fini dell’attivazione di interventi didattici mirati al recupero, al potenziamento o 

alle attività alternative alla Religione cattolica. 

F) Per esigenze organizzative, garantire una funzionale distribuzione delle ore di contemporaneità e di 

completamento ai fini della copertura delle supplenze brevi.  
G) Nel pomeriggio del rientro pomeridiano saranno in servizio prioritariamente i docenti di Lettere e 

di Matematica. 

H)Rispetto dei vincoli organizzativi dell’orario degli insegnanti in servizio su due o più scuole. 

 

Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti  

L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali.  

I docenti di strumento musicale effettueranno le ore di servizio almeno su 5 pomeriggi, dal lunedì al 

venerdì. 
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L’orario viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, 

subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero. Esigenze 

particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico.  

In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della 

turnazione per il quale ci si atterrà alle seguenti modalità:  

sorteggio tra tutti coloro che richiedono lo stesso giorno libero, escluso il docente che nell’anno 

scolastico precedente fruiva di giorno libero diverso. 

 

Commissione orario: 

Primaria: Centonze Caterina – Lombardo Liliana – Pipitone Ermelinda – Bilello Marchesa 

Secondaria: Pulizzi Natale Francesco 

ORARIO SERVIZIO DOCENTI 

Da giovedì, 24 settembre a sabato, 26 settembre 2020 

Tutti i docenti saranno in servizio 

Per accoglienza e per istruire gli studenti sui percorsi di ingresso ed uscita e sulle regole anticovid 

 
Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 8 del 01/09/20) 

 

Punto 11°all’o.d.g.:  Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e 

dei Piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020. 

Il D.S. propone di elaborare una UDA  di accoglienza e di riallineamento degli apprendimenti dal 24 settembre 

al 17 ottobre per lo svolgimento degli obiettivi/contenuti non svolti o da approfondire lo scorso anno scolastico 

a causa della DaD e dal 19 ottobre iniziare con la prima UDA.  Si precisa che  il recupero degli apprendimenti 

riguarda  l'attività ordinaria dei docenti e ad anno scolastico iniziato si prevedono dei corsi di recupero di 

italiano e matematica per gli alunni che sono stati promossi con delle insufficienze, a piccoli gruppi, in orario 

extrascolastico.  

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 9 del 01/09/20). 

 
Punto 12°all’o.d.g.: Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata. 

Il D.S. informa che il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 

presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e 

le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. Il team 

digitale d'istituto lavorerà in questi giorni all'elaborazione del piano Scuola per la didattica integrata e 

attueranno un corso di formazione specifico per tutti i docenti sull'utilizzo delle piattaforme didattiche e 

sull'account google della scuola. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 10 del 01/09/20). 

 

Punto 13°all’o.d.g.: Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica – Individuazione 

coordinatore e istituzione gruppo di lavoro. 
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Il D.S. informa che il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, questo insegnamento, trasversale alle altre 

materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia. Secondo 

quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione civica avrà un proprio voto, con 

almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. La disciplina sarà assegnata ad un docente (storia) 

ma tutte le discipline convergono con l'educazione civica, pertanto nelle UDA sarà inserita una nuova voce 

"raccordi con educazione civica ". il coordinatore sarà la prof.ssa Marino Simona che sarà affiancata da un team 

di docenti di tutti gli ordini di scuola. I docenti interessati alla formazione del team si possono proporre in chat  

e verrà avviata una formazione ministeriale per l'educazione civica. Si sono proposte per la formazione del team 

i seguenti docenti: Giaquinto Anna Maria, Giacomarro Antonina, Sanfilippo Marilena, Zizzo Liliana e Aiello 

Giuseppa maria per la scuola secondaria di primo grado; Marino Caterina e Mulè Desirè per la scuola primaria. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 11 del 01/09/20) 

 

Punto 14°all’o.d.g.: Individuazione aree e compiti Funzioni Strumentali al PTOF e criteri di attribuzione.  

Il D.S. citando il riferimento normativo dell’ART. 33 CCNL DOCENTI 2006/2009 sottopone al Collegio dei 

docenti la proposta di delibera sull’individuazione delle aree e sulla definizione dei compiti Funzioni 

Strumentali al POF e criteri di attribuzione come segue: 

 

AREE  

E  

NUMERO FIGURE 

COMPITI 

AREA 1  

Gestione del piano 

dell’offerta formativa 

 

n. 2 figure 

 

1 docente di scuola 

primaria 

 

1 docente di scuola 

secondaria di I grado 

Coordina la stesura, l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF. 

Predispone e realizza il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale del PTOF. 

Coordina la stesura e la pubblicazione della rendicontazione sociale. 

Promuove la rilevazione dei bisogni e delle istanze formative ed educative provenienti dal 

territorio e l’individuazione di priorità coerenti con i bisogni rilevati e con le Indicazioni 

Nazionali. 

Promuove la progettualità dei docenti ai fini dell’attuazione e dell’aggiornamento del 

curricolo d’istituto e dell’innovazione metodologico-didattica.  

Coordina la progettazione curriculare a livello documentale e organizzativo. 

Favorisce nelle strutture di riferimento (dipartimenti, gruppi di ambito disciplinare, 

commissioni di lavoro) la definizione di modelli e di strumenti condivisi di riferimento da 

utilizzare per la progettazione didattica. 

Coordina e organizza l’attività della Commissione PTOF e Curriculo relativamente alla 

stesura, all’aggiornamento e al monitoraggio del PTOF e collabora con commissioni, 

dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo 

sviluppo e al monitoraggio del curricolo di scuola. 

Promuove l’adozione di criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

di apprendimento previsti nel curricolo.  

Promuove l’adozione di criteri per prove comuni, l’utilizzo di prove strutturate per classi 

parallele e rubriche di valutazione, l’attuazione di forme di valutazione delle competenze. 

Cura l’analisi dei dati delle rilevazioni degli apprendimenti quadrimestrali. 

Promuove la verifica, attraverso opportune forme di monitoraggio, che i progetti deliberati 

raggiungano completamente gli obiettivi di risultato predefiniti.  

AREA 2 

Sostegno al lavoro dei 

docenti 

 

n. 1 figura 

 

 

 

 

Conduce l’analisi dei bisogni formativi dei docenti e il monitoraggio delle competenze del 

personale. 

Promuove la redazione del bilancio delle competenze e del piano individuale di sviluppo 

professionale per la rilevazione e la conoscenza dei bisogni formativi di ogni docente e della 

comunità scolastica.  

Coordina il Piano della formazione.  

Promuove e favorisce la progettazione di unità formative coerenti con il Piano nazionale 

della formazione, con le esigenze rilevate, con il PTOF e il PdM.  

Promuove la verifica con appositi processi di rilevazione del grado di soddisfazione del 

personale.  

Referente sistema nazionale di valutazione INVALSI. 

Promuove l’utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per 
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riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  

Promuove e coordina iniziative di ricerca e progetti di innovazione metodologica e didattica. 

Favorisce, coordina, supporta, l’informatizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia, 

inclusi i risultati degli scrutini (pagelle on-line). 

Responsabile della gestione del registro elettronico. 

AREA 3 

Interventi e servizi 

per studenti e 

realizzazione di 

progetti formativi 

con enti ed istituzioni 

esterne 

 

n. 2 figure 

 

1 docente di scuola 

primaria 

 

1 docente di scuola 

secondaria di I grado 

Coordina le attività di continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria e scuola 

primaria/scuola secondaria di primo grado. 

Coordina le attività della commissione di lavoro sulla continuità tra i vari ordini di scuola. 

Promuove incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire le competenze in 

ingresso e uscita nei diversi segmenti scolastici.  

Promuove incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire i criteri di formazione 

delle classi.  

Coordina e gestisce le attività di orientamento. 

Coordina le attività della commissione di lavoro sull’orientamento e sulla didattica 

orientativa.  

Promuove la verifica dell’efficacia degli interventi sull’orientamento mediante un sistema di 

monitoraggio, con attenzione specifica ai risultati degli studenti nel segmento scolastico 

successivo (Risultati a distanza). 

Promuove l’organizzazione di percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle 

proprie inclinazioni, destinati non solo alle classi terminali. 

Organizza incontri specifici con le Scuole secondarie di secondo grado per fornire agli 

studenti elementi utili per la conoscenza dell’Offerta Formativa (del territorio e non solo) e la 

scelta del percorso scolastico.  

Promuove l’organizzazione di percorsi di formazione specifici sulla continuità e 

sull’orientamento destinati ai docenti.  

Contribuisce alla creazione e all’aggiornamento di una sezione del sito web della scuola 

dedicato all’orientamento.  

Promuove e realizza azioni per coinvolgere i genitori nelle attività di orientamento. 

Promuove la verifica dell’efficacia degli interventi sulla continuità e sull’orientamento 

mediante un sistema di monitoraggio. 

Coordina e cura la partecipazione ad attività culturali, teatrali, turistiche. (Cinema, teatro, 

laboratori, etc.). 

Organizza e coordina le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

Gestisce le iniziative e coordina i progetti con gli enti esterni. 

Cura la partecipazione della scuola a gare e concorsi.  

AREA 4 

Prevenzione della 

dispersione scolastica 

e cura educativa degli 

alunni con BES 

 

n. 2 figure 

 

1 docente di scuola 

primaria 

 

1 docente di scuola 

secondaria di I grado 

Cura la progettazione, l’organizzazione e il coordinamento delle attività e dei progetti per la 

prevenzione della dispersione scolastica e per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Cura la rilevazione, il monitoraggio assenze e la comunicazione alle famiglie degli alunni 

con frequenze saltuarie e irregolari. 

Organizza forme di collaborazione con i servizi territoriali competenti circa le problematiche 

degli alunni.  

Collabora con le diverse agenzie educative presenti sul territorio per attivare percorsi di 

recupero ed inclusione.                                                     

Cura i rapporti con l'Osservatorio d’area sulla dispersione scolastica, con il CTI e il CTS, con 

i Servizi sociali e con l’ASP. 

Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni. 

Coordina il lavoro e le azioni dei docenti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 

Coordina i GLI operativi, il GLH d’istituto e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’istituto 

(GLI). 

Referente per l’elaborazione del P.A.I. (Piano annuale dell'inclusione). 

Supporta i docenti nel processo di elaborazione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e 

dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e nella loro attuazione.  

Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e 

di formazione sui temi dell’inclusione. 

Individua le situazioni di difficoltà e disagio degli alunni in collaborazione con i docenti delle 

classi e offre supporto organizzativo e consulenza ai docenti in relazione alle situazioni 

problema. 

Promuove azioni di monitoraggio sulle modalità e sulla qualità dei processi inclusivi.  

Promuove specifiche azioni di orientamento per alunni BES per favorire la prosecuzione in 

contesti tutelati (es. progetti ponte ecc.).  

Promuove l’elaborazione di un Protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri volto a 
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definire tutte le pratiche di accoglienza (inserimento nella classe, mediatori linguistici, 

rilevazione dei percorsi scolastici e delle competenze pregresse ecc.) e l’attivazione degli 

interventi di supporto (attivazione corsi italiano L2, potenziamento dei linguaggi specifici o 

potenziamento disciplinare).  

Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 

l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE GENERALI 

Il profilo del candidato alla funzione strumentale al PTOF dovrebbe essere quello di un docente con una 

significativa esperienza professionale ed una buona conoscenza della realtà specifica dell'Istituto, che abbia 

partecipato attivamente alla vita della scuola sia riguardo all'attività didattica curricolare sia riguardo alle attività 

di supporto e integrazione alla didattica (Organi collegiali, gruppi di studio e progetto, aggiornamento, iniziative 

di innovazione o integrative o extracurricolari) e abbia sviluppato un interesse specifico relativo ad un settore 

della vita scolastica, per il quale ha maturato competenze, motivazione, capacità progettuali.  

Il candidato dovrebbe possedere: 

A) Capacità di coordinamento e organizzative; capacità relazionali e disponibilità a svolgere la funzione in 

orario aggiuntivo. 

B) Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi, esperienze maturate nel coordinamento dei 

lavori di gruppo e capacità di prospettare soluzioni efficaci. 

C) Competenze informatiche, nell’elaborazione dei dati e nell’elaborazione dei progetti. 

D) Competenze relative alla normativa scolastica e capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’istituto e 

all’organizzazione scolastica. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni Strumentali i docenti: 

1) con contratto a tempo indeterminato e in servizio presso questo Istituto; 

2) che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo e nel giorno libero; 

3) che hanno manifestato la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività di 

loro competenza. 

4) Per la valutazione comparativa delle candidature, si farà riferimento ai seguenti criteri per l’attribuzione degli 

incarichi: 

I)adeguatezza dei titoli; 

J)rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali); 

K)esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento; 

L)corsi di formazione e aggiornamento; 

M)competenze informatiche; 

N)valutazione del piano progettuale presentato. 

 

In caso di più candidature per la stessa funzione strumentale, il Comitato di valutazione dei docenti con potere 

deliberante, composto da un docente per ciascun ordine di scuola, su mandato del Collegio dei docenti, indica il 

candidato più idoneo a ricoprire l’incarico. 

 

Condizione necessaria per l’attribuzione delle funzioni strumentali è la congruità tra il curriculum 

professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in ciascuna area richiesta. 

 

Presentazione istanze:  entro sabato, 12 settembre 2020, ore 14:00 alla mail tpic806008@istruzione.it 
  

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 12 del 01/09/20) 

 

 

Punto 15°all’o.d.g.:  Articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti, commissioni e gruppi di 

lavoro.Articolazione del collegio in dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro 

 

mailto:tpic806008@istruzione.it
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Il D.S. comunica che i dipartimenti disciplinari sono organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola 

e per aree disciplinari.  

Le aree disciplinari sono tre:  

- Area linguistico-artistico-espressiva  

- Area matematico-scientifico-tecnologica 

- Area storico-geografico-sociale  

Vengono proposte al Collegio i seguenti dipartimenti per ordine di scuola e per classi parallele: 

 

Commissione PTOF e curricolo 

Coordinatore: Funzione strumentale Area 1 

N. Componenti  

1. Docente scuola dell’infanzia  

2. Docente di scuola primaria  

3. Docente di scuola primaria  

4. Docente di scuola primaria  

5. Docente di scuola secondaria di I grado  

6. Docente di scuola secondaria di I grado  

 

Commissione Continuità, Orientamento  

Coordinatore: Funzione strumentale Area 3 

N. Componenti  

1. Docente scuola dell’infanzia  

2 Docente scuola dell’infanzia  

3. Docente di scuola primaria classe prima  

4. Docente di scuola primaria classe quinta  

5. Docente di scuola secondaria di I grado classe prima  

6. Docente di scuola secondaria di I grado classe terza  

 

Gruppo di lavoro su Educazione Civica 

Coordinatore: Funzione strumentale Area 2 

 

N. Componenti  

1. Docente scuola dell’infanzia  

2. Docente scuola dell’infanzia  

3. Docente di scuola primaria classe prima-seconda  

4. Docente di scuola primaria classe terza-quarta-quinta  

5. Docente di scuola secondaria di I grado classe prima  

6. Docente di scuola secondaria di I grado classe seconda  

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

Coordinatore: Funzione strumentale Area 4 

 

N. Componenti  
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1. Dirigente scolastico  

2. Referente DSA di istituto  

3. Docente di sostegno scuola infanzia  

4. Docente di sostegno scuola primaria  

5. Docente di sostegno scuola secondaria I grado  

6. Docente curriculare scuola infanzia  

7. Docente curriculare scuola primaria  

8. Docente curriculare scuola secondaria I grado  

9. Rappresentante dei genitori  

10. Neuropsichiatra ASP  

11 Assistente sociale del Comune  

 

 

 

Gruppo NIV (RAV e PDM) 

Coordinatore: Lombardo Liliana 

N. Componenti  

1. Centonze Caterina  

2. Giordano Vita  

3. Lombardo Liliana   

4. Marino Simona  

5. Mezzapelle Francesca  

6. Pantaleo Rossana  

 

G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) 

Coordinatore: Funzione strumentale Area 4 

 Coordinatore 

n. 1 docente scuola infanzia 

n. 1 docente scuola primaria 

n. 1 docente scuola secondaria I grado 

 

 

Gruppo di Lavoro per l’Handicap (G.L.H.) 

Coordinatore: prof. Michele De Vita (Funzione strumentale Area 4) 

Componenti: Tutti i docenti di sostegno. 

 

Commissione Erasmus + 

Coordinatore: ins. Giordano Vita 
 

1) Erasmus+ KA2 “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions” 

 

2) Erasmus+ KA2 Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions  

  

3) Erasmus+ KA2 “Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods”  

 

4) Erasmus+ KA2 “Building a future” - Cultural Intelligence: The Essential Intelligence for the 21st Century  

 

5) Erasmus+ KA2 “Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster” Progetto Erasmus+ KA2 

“AstroSTEM is Cool” 

6)  Erasmus+ KA1 E.L.I.O.S. “European languages Immersion in Our School” 

 

Commissione Sicurezza 

Dirigente scolastico – Datore di lavoro Inglese Giuseppe 

Responsabile SPP esterno Libero Leone 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Centonze Caterina 
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Coordinatore interno per la Scurezza Pipitone Ermelinda 

Addetti SPP Pipitone Ermelinda 

Guarino Luigi 

Mezzapelle Francesca 

Marino Giovanna 

Preposti Valenti Rosa Alba – direttore SS.GG.AA. 

Accardi Domenico – assistente  amministrativo  

Pulizzi Natale Francesco – Sede centrale 

Centonze Caterina – plesso F. De Vita 

Mezzapelle Francesca – plesso Padre P. Puglisi 

Bilello Marchesa – plesso G. Fanciulli 

 

Commissione Emergenza Covid-19 

Inglese Giuseppe - Dirigente scolastico 

Leone Libero – RSPP 

Bonura Nicoletta – Medico competente 

Valenti Rosa Alba – Direttore SS.GG.AA. e Preposto 

Accardi Domenico – Preposto 

Pulizzi Natale Francesco – Collaboratore del DS e Preposto 

Pantaleo Rossana – Collaboratore del DS 

Stallone Daniela – Collaboratore del DS  

Guarino Luigi – ASPP 

Marino Giovanna – ASPP 

Mezzapelle Francesca – ASPP e Preposto 

Pipitone Ermelinda – ASPP e Preposto 

Bilello Marchesa – Preposto 

Centonze Caterina – RLS e Preposto 

 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 13 del 01/09/20) 

 

Punto 16°all’o.d.g.:  Piano delle attività del mese di settembre.  

Il D.S. sottolinea ai docenti l’importanza di costruire un’identità molto forte per un Istituto Comprensivo, in cui 

tutti i docenti collaborino, si confrontino e si scambino le loro esperienze e competenze. Va sempre ricordato 

che la scuola è di tutti e tutti sono chiamati a partecipare.  

Il Curricolo verticale, di cui l’Istituto è già fornito, è un ottimo punto di partenza da cui iniziare a lavorare e che 

tutti gli obiettivi prefissati avranno durata triennale. A tal fine il D.S. presenta il calendario delle attività del 

mese di settembre, da svolgere prima dell’inizio delle lezioni come segue: 

 

Data Orario Attività programmate Modalità Docenti impegnati 

Martedì, 

01/09/2020 

16:00 – 

18:00 
Collegio dei docenti A distanza Tutti i docenti 

Martedì, 

08/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Dipartimenti del Collegio dei docenti 

per ordine di scuola 
A distanza Tutti i docenti 

10:00 – 

12:00 
G.L.H. d’istituto A distanza Docenti di sostegno 

Mercoledì, 

09/09/2020 

09:00 – 

13:00  

Test sierologici a cura dell’A.S.P. di 

Trapani presso la Sede centrale 
In presenza Docenti volontari 

15:00 – 

18:00 

Informazione sulle misure di 

contenimento e prevenzione del 

contagio da Covid-19, a cura del RSPP 

e del Medico competente 

A distanza  Tutti i docenti 

Giovedì, 

10/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Dipartimenti del Collegio dei 

docenti per ordine di scuola 
A distanza Tutti i docenti 
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Lunedì, 

14/09/2020 

09:00 – 

11:00 

Formazione a cura dell’Animatore 

digitale e dei docenti del Team per 

l’innovazione digitale, su uso 

account della scuola, Drive, 

Registro Elettronico Axios 

(accesso, gestione, archiviazione, 

condivisione documenti) 

A distanza Tutti i docenti 

Martedì, 

15/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Dipartimenti del Collegio dei 

docenti: gruppi di lavoro per classi 

parallele 

A distanza Tutti i docenti 

Mercoledì, 

16/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Dipartimenti del Collegio dei docenti: 

gruppi di lavoro per classi parallele e 

per aree disciplinari. 

 

Scuola dell’infanzia – plesso Padre P. 

Puglisi 

Scuola primaria – plesso F. De Vita 

Scuola secondaria – Sede centrale 

In presenza Tutti i docenti 

Giovedì, 

17/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Predisposizione spazi, materiali e 

strumenti per l’accoglienza degli 

alunni, nei plessi di appartenenza. 

Incontro con il DS sulle misure di 

contenimento e prevenzione del 

contagio da Covid-19, previste per ogni 

plesso. 

In presenza Tutti i docenti 

Martedì, 

22/09/2020 

08:00 Comitato di valutazione dei docenti A distanza Docenti componenti  

09:00 – 

10:00 
Collegio dei docenti A distanza Tutti i docenti 

17:00 

Incontri a distanza con i genitori e con 

gli alunni a cura dei docenti 

coordinatori di classe, di 

sensibilizzazione ed informazione sulle 

regole da rispettare per evitare 

assembramenti e sulle misure di 

prevenzione del contagio da Covid-19. 

A distanza 
Docenti coordinatori di 

classe 

Mercoledì, 

23/09/2020 

09:00 – 

12:00 

Predisposizione spazi, materiali e 

strumenti per l’accoglienza degli 

alunni, nei plessi di appartenenza. 

In presenza Docenti interessati 

Sarà emanata circolare per le stabilire le modalità di incontro dei dipertimenti e i relativi ordini del giorno. Il 

D.S. comunica che il giorno 09 settembre alle ore 16:00 in videoconferenza Meet è previsto, per tutto il 

personale docente,  un corso di informazione in merito al protocollo sicurezza Covid con il medico competente 

e l'RSPP dell'istituto.  

 Collegio dei Docenti ne prende atto. 

 

Punto 17°all’o.d.g.:  Ampliamento dell’offerta formativa: termine e modalità di presentazione progetti. 

Il D.S. propone al Collegio dei docenti di sopspendere, momentaneamente nell'attesa di nuovi risvolti, la 

progettazione di attività extracurricolare, vista la situazione incerta del rientro a scuola, e riprendere le attività 

dei progetti PON FSE che lo scorso anno scolastico erano stati interrotti nella fase iniziale. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 14 del 01/09/20) 

 

Punto 18°all’o.d.g.:  Progetto Erasmus+ KA1 E.L.I.O.S. “European languages Immersion in Our 

School”, Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078742. 
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Il D. S. informa il Collegio che è stato approvato e finanziato il Progetto Erasmus+ KA1 E.L.I.O.S. 

“European languages Immersion in Our School”, Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078742, che riguarda 

una mobilità all'estero per la formazione del personale scolastico. Il progetto si sviluppa in quattro 

azioni/moblità: 

1) D.S. e profili dello staff in Finlandia per gestione risorse; 

2) N. 6 docenti mobilità di formazione CLIL in Irlanda; 

3) N. 6 docenti mobilità per job shadowing in Spagna; 

4) N. 6 docenti mobilità per job shadowing in Polonia. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 15 del 01/09/20) 

  

Punto 19°all’o.d.g.: Progetto FSE PON “To School of the Future” Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 

del 6 luglio per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. 

Il D.S. propone al collegio dei docenti la partecipazione al Progetto FSE PON “To School of the Future” Avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 16 del 01/09/20) 

 

Punto 20° all'o.d.g.: Progetto “Scuola Digitale Inclusiva” Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per 

azioni di inclusione digitale nell’ambito del PNSD. 

Il D.S. presenta al collegio dei docenti e propone di partecipare al Progetto “Scuola Digitale Inclusiva” Avviso 

prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per azioni di inclusione digitale nell’ambito del PNSD per incrementare 

l'acquisto di atterzzature informatiche. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 17 del 01/09/20) 

 

Punto 21° all'o.d.g.: Protocollo di istituto di regolamentazione per il contrasto della diffusione del 

COVID-19 - Commissione - Individuazione Referente Covid per ciascuna sede. 

Il D.S. informa il collegio dei docenti che sono stati emanati diversi documenti da parte dei vari ministeri in 

riferimento alle disposizioni anti Covid. Il dirigente scolastico ha il compito di garantire le misure di 

prevenzione destinate ad alunni, genitori e personale scolastico. La commissione dello staff di dirigenza ha 

elabotrato una sintesi di ciò che è necessario sapere e mettere in atto per prevenire il diffondersi del contagio. 

Pertanto, sono stati  elaborati dei prontuari differenziati a seconda della tipologia di utenza che andranno ad 

integrare il regolamento d'istituto. I diversi vademecum vengono illustrati e letti in modalità presentazione. Il 

referente Covid sarà il responsabile di ogni plesso e sede staccata. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 18 del 01/09/20) 

 

Punto 22° all'o.d.g: Integrazione Regolamento di istituto alla luce della normativa Anti-Covid. 

Il D.S. informa che il regolamento d'istituto sarà integrato con i vademecum sopra illustrati che saranno 

pubblicati sul sito della scuola e ne verrà data ampia diffusione. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 19 del 01/09/20) 

 

Punto 23° all'o.d.g.: Integrazione Patto educativo di corresponsabilità alla luce della normativa Anti- 

Covid. 

Si propone di informare le famiglie sulle disposizioni antiCovid proposte ed approvate dal collegio e 

successivamente dal consiglio di istituto. Ogni docente coordinatore di classe avrà il compito di informare le 
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famiglie, tramite un incontro in videoconferenza, sulle regole a cui bisognerà attenersi per la salvaguardia della 

salute di tutti. Le suddette regole di comportamento andranno ad integrare il patto educativo di corresponsabilità  

che consiste nella responsabilità delle famiglie a collaborare con la scuola e procedere all'attuazione delle 

misure anticovid. 

Il Collegio dei docenti, con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale motivazione 

contraria verrebbe espressa in chat), all’unanimità approva. 

(delibera n. 20 del 01/09/20) 

 

Punto 24° all'o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Il D.S. informa il Collegio che  a metà settembre inizieranno dei corsi di educazione civica, sul curricolo 

verticale e su GSuite gestiti dall'Ambito 28 e i docenti saranno avvisati tramite circolare per l'iscrizione su 

SOFIA. 

Il collegio dei docenti ne prende atto. 

 Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 17,55 

Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Centonze                                                                               Dott. Giuseppe Inglese 

 


