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Collegio dei docenti del   11/09/2020 

Verbale n. 02 

L’anno  duemilaventi, il giorno undici del mese di Settembre, presso i locali  dell’aula consiliare del 
comune di Adrano alle ore 9,00, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti 
all’O.d.g.:  

1. approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato 1); 

2. designazione responsabile laboratorio scienze, referente per la progettazione, esaminatore 

EIPASS; 

3. numero di classi e composizione organico; 

4. calendario scolastico; 

5. orario provvisorio; 

6. assegnazione docenti alle classi;  

7. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

8. curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime e potenziamento attività 

sportiva; 

9. organizzazione programmazione didattica; 

10. individuazione tutor docenti neoimmessi o passaggi di ruolo; 

11. piano annuale delle attività; 

12. adesione progetto FAI; 

13. adesione progetto “Tutti uniti per la scuola”; 

14. regolamento anti Covid (v. allegato 2) ; 

15. norme di comportamento docenti, famiglie e alunni per la prevenzione del contagio da 

Covid-19 (v. allegati 3 e 4); 

16) assunzione nel PTOF del progetto “STEAM in gioco”; 

17). nomina tutor supplenti per i progetti PON Patrimonio “Nicolino alla scoperta di Adrano 1” e 
“Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2” e Competenze di base 1 primaria Little Ciceroni’s 
for Adrano streets “Adrano art heritage city: The catholic churches”; 

18) nomina commissione D.D.I; 

19) Varie ed eventuali. 



Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (Allegati 1 e 2), si dà 
avvio alla discussione. Sono assenti giustificati Mirenda Mariuccia e La Mela Alfia. Svolge le 
mansioni di segretario verbalizzante, l’insegnante Trovato Maria. 

Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il dirigente scolastico prof.ssa 
Francesca Liotta. 

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n°1 del 1 settembre 2020 

Viene eliminato e corretto un refuso: nel calendario degli impegni delle attività dei docenti del mese 
di settembre la convocazione del presente Collegio dei Docenti è erroneamente indicata per le ore 
11.00 anziché per le ore 9.00. Il verbale n.1 del 01/09/2020 (a.s.  2020/2021), pubblicato sul sito 
della scuola con circolare n. 4 del 5 Settembre 2020, viene approvato all’unanimità.  

Delibera n.14  a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n°1 del  01 settembre 2020 

2° punto all’O.d.g – Designazione responsabile laboratorio scienze, referente per la 
progettazione, esaminatore EIPASS; 


La dirigente comunica la necessità di una integrazione agli incarichi già stabiliti nel corso del 
precedente Collegio e precisamente attribuisce l’incarico di Responsabile per la progettazione 
all’ins. Coco Maria Illuminata, di responsabile per il laboratorio di scienze all’ins. Chiantello 
Antonella e di esaminatore EIPASS all’ins. Lo Faro Maria. 

3° punto all’O.d.g –  Numero di classi e composizione organico;  
La dirigente comunica al Collegio che, per il corrente anno scolastico, le sezioni di scuola 
dell’Infanzia sono 13, di cui 11 a tempo ridotto e 2 a tempo normale. Nella scuola dell’infanzia ci 
sono 15 docenti curriculari, 1 di religione e 6 di sostegno di cui 5 su posto in deroga. Dei 5 docenti 
di sostegno in deroga 4 avranno la cattedra completa e uno 12 ore settimanali.  
La scuola primaria, sebbene l’USP abbia approvato solo 22 classi, per consentire l’attuazione delle 
misure anti-covid, consterà di 24 classi: 5 prime, 4 seconde, 5 terze, 5 quarte e 5 quinte,  di cui 20 
con orario di 27 ore settimanali e 4 con orario di 40 ore settimanali (tempo pieno). Il corpo docente 
della scuola primaria è composto da 35 insegnanti curriculari, 8 insegnanti di sostegno di cui 4 su 
posto in deroga, 1 docente specialista di lingua inglese, 4 docenti di religione di cui 2 con cattedra 
completa e 2 per 2 ore settimanali.  

4° punto all’O.d.g -.  Calendario scolastico; 
La dirigente comunica che l’Assessorato all’Istruzione Regione Sicilia ha apportato delle modifiche 
al calendario scolastico regionale. Con deliberazione della GIUNTA REGIONALEn. 363 del 31 
agosto 2020 ha dato facoltà ai DD.SS. di posticipare - ove se ne ravvisi la necessità - l’inizio delle 
attività didattiche fino al 24/09 c. a. fermo restando di assicurare 200 gg di lezione. Con successiva 
nota la Regione Sicilia ha posticipato la chiusura dell’a. s. al 09/06/2021 per la scuola primaria. 
Tutte le altre date sono rimaste invariate. Alla luce di queste novità il Collegio propone al Consiglio 
di Circolo di sospendere le attività didattiche i giorni 2 novembre e 7 dicembre con recupero nei gg. 
26 settembre 2020 e 7 gennaio 2021.  
Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.15 a.s. 2020 /2021 - Calendario scolastico 

5° punto all’O.d.g-.  Orario provvisorio; 

La dirigente comunica al collegio che la Commissione Quadro Orario ha completato l’orario 
provvisorio delle singole classi di scuola primaria e dei docenti impegnati in più classi. Nelle prime 
2 settimane si faranno 3 h di lezione giornaliere. Dal 1°ottobre inizieranno i doppi turni e si seguirà 
un orario delle lezioni di 6 quote orarie da 45 min. Tale orario provvisorio verrà osservato fino alla 
consegna del secondo edificio. 



Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n.16  a.s. 2020-2021   – Orario provvisorio 

6° punto all’O.d.g. – Assegnazioni docenti alle classi 

Il dirigente scolastico, visto il D.Lgs. 165 del 2001 artt.7 e 25, visto il D.Lgs.297 del 1994 art.396 
co. 2; visti i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente e di assegnazione 
provvisoria, considerato che l’organico non è ancora completo e suscettibile di modifiche in attesa 
che si chiudano le operazioni di utilizzazione e assegnazione e di conferimento di incarichi annuali; 
considerati i criteri di assegnazione enunciati nel regolamento d’istituto a tutt’oggi in vigore; 
esaminate e valutate le esigenze attinenti al buon funzionamento della scuola e all’andamento 
generale, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’offerta formativa assegna i docenti 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  rispettivamente  alle sezioni e alle classi. Per i 
motivi su esposti, tale assegnazione potrebbe essere suscettibile di modifiche.  L’assegnazione dei 
docenti di sostegno alle classi tiene conto delle risultanze della riunione del GLHI in seduta tecnica 
a giugno 2019. 

La tabella con l’assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia e dei docenti alle classi 
di scuola primaria (con la suddivisione oraria delle discipline per classi) viene allegata al presente 
verbale. 

7° Punto all’O.d.g- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
Il collegio dei docenti approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico, ai fini della 
valutazione degli alunni, in 2 quadrimestri.  
Delibera n. 17 a.s. 2020-2021 - Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

  

8° Punto allO.d.g_8. curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime e 
potenziamento attività sportiva. 
Data l’applicazione delle quote orarie ridotte per la scuola primaria (di 45 minuti fino alla consegna 
del secondo edificio e successivamente di 54 minuti) vengono a determinarsi 30 quote orarie 
settimanali per le classi a 27 ore e 44 quote orarie settimanali per le classi a tempo pieno, di cui 3 
quote orarie sono dedicate ai laboratori artistico-espressivo, lettura creativa e  logico-scientifico.  
Per quanto riguarda la lingua inglese il collegio delibera che anche per le classi prime le ore 
settimanali di lingua inglese saranno due. In relazione al potenziamento dell’attività sportiva in 
previsione di un’eventuale adesione al progetto CONI “SPORT DI CLASSE”, nel caso che il 
progetto si realizzasse, propone di aumentare di un’ora settimanale di potenziamento sportivo le ore 
di educazione fisica (2 h settimanali). Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 18 a.s. 2020-2021 - Curricolo scuola primaria, potenziamento lingua inglese 
classe prima e potenziamento attività sportiva   

9° Punto all’O.d.g- Organizzazione programmazione didattica;  
Il collegio delibera all’unanimità, su proposta del dirigente scolastico, che gli incontri di 
progettazione didattica per la scuola dell’infanzia si svolgeranno di lunedì, dalle ore 15:30 alle ore 
17:30, e avranno cadenza mensile. Gli incontri di progettazione didattica per la scuola primaria si 
svolgeranno i primi tre lunedì di ogni mese dalle ore 15:30 alle ore 18:10. Nei primi due incontri 
si programmeranno obiettivi settimanali, nel terzo incontro gli obiettivi programmati saranno 
quindicinali. Eccezionalmente, a causa dei disagi dovuti alla messa in sicurezza del plesso 
Cappellone la progettazione didattica per il mese di Ottobre verrà svolta nelle giornate del 14 e 16 
settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Nel periodo in cui ci saranno i doppi turni i docenti in 



servizio nel pomeriggio svolgeranno la programmazione didattica i prime tre martedì del mese 
dalle ore 9,00 alle ore 11.10. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 19 a.s. 2020-2021 - Organizzazione programmazione didattica 

10° Punto all’O.d.g-. Individuazione tutor docenti neoimmessi o passaggi di ruolo; 

La D. S. comunica che nel nostro istituto quest’anno ci sono alcuni docenti neoimmessi e altri che 
hanno effettuato il passaggio di ruolo. Il collegio designa i seguenti docenti quali tutor dei colleghi in 
anno di prova: 

Il Collegio approva all’unanimità  

Delibera n. 20 a.s. 2020-2021 - Individuazione tutor docenti neoimmessi o passaggi di ruolo 

11° Punto all’Odg-. Piano annuale delle attività; 

La D. S. comunica al Collegio il piano delle attività per l’a.s. 2020-2021. (Vedi allegato) 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 21 a.s. 2020-2021 - Piano annuale delle attività 

12° Punto all’O.d.g- Adesione progetto FAI; 
La D. S. comunica che la responsabile della Fai Giovani, ha contattato la nostra scuola per 
invitarla alla partecipazione a 2 progetti: “Apprendisti Ciceroni® ” e “Identità ritrovate. Alla 
riscoperta del patrimonio d’arte, natura e delle tradizioni italiane” .  
“Apprendisti Ciceroni® ” è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, 
un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore 
che i beni artistici e paesaggistici rappresentano. Gli studenti vengono coinvolti in un percorso 
didattico di studio dentro e fuori l’aula, un vero e proprio compito di realtà che permette loro di 
acquisire conoscenze e competenze specifiche; mentre attraverso il progetto gratuito «Identità 
ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio d’arte, natura e delle tradizioni italiane», docenti e 
studenti saranno invitati a rintracciare nei loro territori paesaggi, luoghi, monumenti, elementi del 
patrimonio immateriale che considerano importanti per il loro valore identitario e quindi degni di 
essere preservati e valorizzati per le future generazioni. Come in un mosaico, il nostro patrimonio 
culturale e naturalistico è definito da tanti elementi diversi, che contribuiscono a formare 
un’identità ricca, ma unitaria: l’identità italiana.  
La scadenza per l’adesione è fissata per il 13 settembre. 

Il Collegio approva a maggioranza (un astenuto) 

Delibera n. 22 a.s. 2020-2021 - Adesione progetto FAI 

Immissione in ruolo Passaggio di ruolo Docente tutor

Castro Patrizia Anna Leanza Giovanna

Gigan9 Liliana Trovato Maria

Imbrogiano Vincenza Amoroso Nicolò

Nicolosi Milena Lo Faro Maria

Pomidoro Maria Ronsisvalle Maria Le9zia



13° Punto all’O.d.g- adesione progetto “Tutti uniti per la scuola”; 

L’insegnante D’Agate illustra il progetto “Tutti uniti per la scuola”:  dal 28 agosto al 17 novembre 
2020, i Clienti che faranno la spesa nei Punti Vendita Decò del Gruppo Arena aderenti che 
espongono il materiale dell’iniziativa, riceveranno Qrcode ogni 15,00 euro di spesa da donare alla 
scuola partecipante; raccolto il numero di codici necessario, la scuola potrà ricevere gratuitamente 
attrezzature e materiale didattico. 
La scuola dovrà iscriversi sul sito www.tuttiunitiperlascuola.it, compilando tutti i campi 
nell'apposita area di registrazione. 
Entrando successivamente nella sezione dedicata del sito, sarà possibile visualizzare in tempo reale 
l'ammontare dei codici donati alla scuola dai partecipanti ed inserire i codici che verranno 
eventualmente consegnati direttamente alla scuola da insegnanti, genitori e studenti. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 23 a.s. 2020-2021 - “Tutti uniti per la scuola” 

14° Punto allO.d.g- Regolamento anti Covid (v. allegato 2) ;   

La D. S. illustra al Collegio il regolamento anti-covid che, una volta deliberato dal Collegio, verrà 
presentato al C.d. C. per l’approvazione e la conseguente attuazione. 

Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 24 a.s. 2020-2021 - Regolamento anti Covid 

15° Punto all’O.d.g- norme di comportamento docenti, famiglie e alunni per la prevenzione 
del contagio da Covid-19 (v. allegati 3 e 4);  

La dirigente illustra altresì le norme di comportamento che docenti, famiglie e alunni dovranno 
rispettare per la prevenzione del contagio da Covid-19, così come espressi dagli allegati in oggetto.  

Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 25 a.s. 2020-2021 - Norme di comportamento docenti, famiglie e alunni per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 

16° Punto all’O.d.g- Assunzione nel PTOF del progetto “STEAM in gioco”;   

La D. S comunica che è stato autorizzato il progetto “STEAM in gioco”, progetto promosso dal 
DPO per contrastare le differenze di genere. Il progetto consta di 2 percorsi: uno destinato agli 
alunni delle classi ponte infanzia – primaria, uno agli alunni delle classi quarte e quinte. Ogni 
percorso sarà di 50 ore che saranno distribuite in 10 gg. 

Il Collegio approva a maggioranza. (un astenuto) 

Delibera n. 26 a.s. 2020-2021- Assunzione nel PTOF del progetto “STEAM in gioco” 

17° Punto all’ O.d.g- Nomina tutor supplenti per i progetti PON Patrimonio “Nicolino alla 
scoperta di Adrano 1” e “Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2” e Competenze di 
base 1 primaria Little Ciceroni’s for Adrano streets “Adrano art heritage city: The catholic 
churches”;  

La D. S. comunica che i tutor dei progetti PON Patrimonio “Nicolino alla scoperta di Adrano 1” e 
“Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2” e Competenze di base 1 primaria Little Ciceroni’s 
for Adrano streets “Adrano art heritage city: The catholic churches”; dovranno essere sostituiti 
poiché due docenti sono andate in pensione ed una non si trova più in servizio presso il nostro 



istituto. Per accelerare i tempi si attua la procedura d’urgenza che permette di individuare in seno al 
collegio i candidati. Si candidano i docenti: 

La Delfa Rosaura, Amoroso Nicolò, Polizzi Mariella. 

Il Collegio approva all’unanimità 

Delibera n. 27 a.s. 2020-2021 -Nomina tutor supplenti per i progetti PON Patrimonio 
“Nicolino alla scoperta di Adrano 1” e “Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2” e 
Competenze di base 1 primaria Little Ciceroni’s for Adrano streets “Adrano art heritage city: 
The catholic churches”;  

18°Punto all’ O.d.g- Nomina commissione D.D.I;  

Poiché  nel PTOF dovrà essere inserita la sezione riguardante la DDI viene individuata un’apposita 
commissione che predisporrà le linee guida. Componenti della Commissione: Coco Maria 
Illuminata, Amoroso Nicolò, Lo Faro Maria, Polizzi Mariella e La Delfa Rosaura.  

Delibera n. 28 a.s. 2020-2021- Nomina commissione D.D.I;  

19° Punto all’O.d.g- Varie ed eventuali. 

Non essendo presente alcuna notazione di rilievo. La seduta si chiude alle ore 11.22 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Trovato Maria                                                                             Prof. Liotta Francesca 

  


