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Collegio dei docenti del  01/09/2020  
   

Verbale n. 01  
  

L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di Settembre, presso l’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. accoglienza dei docenti neotrasferiti e neoimmessi; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato); 
3. attribuzione incarichi da parte del dirigente scolastico; 
4. piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
5. assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 e 
10.2.2A FSEPON-SI-2019-11 competenze di base e 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-7 Inclusione; 
6. costituzione del gruppo sportivo scolastico; 
7. criteri assegnazioni docenti alle classi; 
8. criteri sostituzione docenti assenti; 
9. nomina referenti Covid; 
10. nomina coordinatore d’intersezione e coordinatori delle interclassi; 
11. nomina referenti e commissioni; 
12. criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF; 
13. modalità rapporti scuola/ famiglia; 
14. orario provvisorio; 
15. termine per la presentazione progetti e programmazioni; 
16. registri scuola dell’infanzia e scuola primaria; 
17. mandato al dirigente scolastico per l’espletamento di atti propedeutici alle attività progettuali 
per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli OO.CC.; 
18. calendario scolastico; 
19. organizzazione didattica; 
20. aggiornamento PTOF: linee guida educazione civica; 
21. aggiornamento PTOF: valutazione ai sensi della legge 41 del 06/06/2020; 
22. comunicazioni del dirigente scolastico; 
23. varie ed eventuali.  

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (allegato 1), si dà 
avvio alla discussione.. Sono assenti giustificate le insegnanti Abrignani Antonia, Furnò M. 
Agatina e Schittone Enza. L’ins. Landro lascia la seduta alle ore 10.15 per partecipare al 
Collegio presso l’altra sua scuola di servizio.
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.- Accoglienza dei docenti neotrasferiti e neoimmessi; 

Il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Liotta ratifica l’insediamento del Collegio dei docenti e 
augura a tutti i presenti un anno scolastico sereno contraddistinto da collaborazione, 
condivisione e partecipazione collegiale. Di seguito la dirigente dà il benvenuto ai nuovi docenti 
in servizio nell’Istituto e li invita a presentarsi al collegio.  
 
2° punto all’O.d.g.- Approvazione del verbale della seduta precedente
In relazione al presente punto all’O.d.g. non essendo pervenute osservazioni, emendamenti o 
integrazioni il verbale n. 9 del 26/06/2020 (a.s. 2019-2020), viene approvato all’unanimità, fatta 
salva la non partecipazione al voto dei nuovi docenti in servizio nella scuola dall’1 Settembre 
2020.                          
Delibera n. 1 a.s. 2020/2021- Approvazione verbale seduta 26/06/20120

3° punto all’O.d.g.- Attribuzione incarichi da parte del dirigente scolastico  
Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che, come da normativa vigente, è sua facoltà 
individuare insegnanti in servizio che la affiancheranno nel lavoro di governance dell’istituzione 
scolastica. 
Vengono conferiti i seguenti incarichi: quali collaboratori del dirigente scolastico l’ins. Nicolò 
Amoroso con funzioni di collaboratore vicario, responsabile del plesso S. Lucia l’ins. Maria Lo 
Faro, responsabile della scuola primaria l’ins. Salvatrice Liggeri, responsabile per la scuola 
dell’infanzia l’ins. Maria Rita Badalati, segretaria verbalizzante l’ins. Maria Trovato.
 
 
4° punto all’O.d.g. - Piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  

Il piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 sarà esplicitato anche 
nelle Circolari n. 1 e 2 del corrente anno scolastico e seguirà la seguente scansione giornaliera: 

data ora attività

Mercoledì 2 
settembre

 9.00 -10.00

10.00- 11.00

  9.00 - 12.00

formazione delle classi prime 
(Saitta M., La Delfa, Pesce, 
Scarvaglieri, Longhitano, 
Caporlingua, Tomaselli R., 
Badalati, Rubino, Montalto, 
Liotta G., Leanza, Mirenda, 
Tomaselli C., Ricceri) 

formazione delle sezioni 
(Tomasel l i R. , Badalat i , 
Rubino, 
Montalto, Liotta G., Leanza, 
M i r e n d a , To m a s e l l i C . , 
Ricceri)

C o m m i s s i o n e o r a r i o 
(Amoroso, 
Coco, Licari M.)

Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)

Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)

Palazzo Bianchi sala 
Lucio Battisti (piano 
primo)



G i o v e d ì 3 
settembre 

9.00 - 10.00

10.00 - 12.00

assegnazione docenti alle 
classi 
(Amoroso, Lo Faro)
C o m m i s s i o n e o r a r i o 
(Amoroso, 
Coco, Licari M.)

Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)

Palazzo Bianchi sala 
Lucio Battisti (piano 
primo)

V e n e r d ì 4 
settembre

9.00 -12.00 Intersezione infanzia:  
1. pianificazione delle attività 

di accoglienza nel rispetto 
delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid; 

2. pianificazione delle attività 
curricolari ed 
extracurricolari

3. analisi e confronto 
situazione educativa nelle 
sezioni; 

4. individuazione piani di 
intervento BES;

5. proposte acquisti.

Interclassi primaria:
1. pianificazione delle attività 

di accoglienza nel rispetto 
delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid;

2. pianificazione delle attività 
curricolari ed 
extracurricolari

3. programmazione interventi 
di recupero e 
potenziamento;

4. programmazione 
orizzontale 
per interclasse;

5. programmazione per UDA;
6. individuazione piani di 

intervento BES;
7. formulazione criteri di 

valutazione ai sensi della 
legge 41 del 06/06/2020;

8. insegnamento educazione 
civica;

9. programmazione visite ed 
uscite didattiche;

10. proposte di acquisto

Aula consiliare
(infanzia e interclassi 
prime)

Palazzo Bianchi sala 
L u c i o B a t t i s t i 
(interclassi seconde e 
terze) (piano primo)

Palazzo Bianchi sala de 
A n d r é ( i n t e r c l a s s i 
quarte e quinte) (piano 
terra)

data ora attività sala



L u n e d ì 7 
settembre

9.00 - 12.00

11.00 -12.00

C o m m i s s i o n e o r a r i o 
(Amoroso, Coco, Licari 
M.)

Riunione gruppo sostegno: 
analisi dei fascicoli, revisione 
del PEI, calendario incontri 
GLI, proposte di acquisto 
(docenti sostegno)

Palazzo Bianchi sala 
Lucio Battisti (primo 
piano)

Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)

Martedì 8 
settembre

9.00 - 12.00 riunione di staff allargato 
(staf f + coordinator i d i 
intersezione e interclasse): 
doppi turni, ingressi e uscite 
scaglionate

Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)



Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 2 a.s. 2020-2021 - Piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021

Mercoledì 9 
settembre 

9.00 -12.00 Intersezione infanzia:  
1. pianificazione delle attività 

di accoglienza nel rispetto 
delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid; 

2. pianificazione delle attività 
curricolari ed 
extracurricolari

3. analisi e confronto 
situazione educativa nelle 
sezioni;

4. individuazione piani di 
intervento BES;

5. proposte acquisti.

Interclassi primaria:
1. pianificazione delle attività 

di accoglienza nel rispetto 
delle Linee Guida sulla 
sicurezza anti-Covid;

2. pianificazione delle attività 
curricolari ed 
extracurricolari

3. programmazione interventi 
di recupero e 
potenziamento;

4. programmazione 
orizzontale per 
interclasse;

5. programmazione per UDA;
6. individuazione piani di 

intervento BES;
7. formulazione criteri di 

valutazione ai sensi della 
legge 41 del 06/06/2020;

8. insegnamento educazione 
civica;

9. programmazione visite ed 
uscite didattiche;

10. proposte di acquisto

aula consiliare classi 

prime: aula consiliare

classi seconde e terze: 
Palazzo Bianchi sala 
Lucio Battisti (primo 
piano)

classi quarte e quinte: 
Palazzo Bianchi sala de 
André (piano terra)

Giovedì 10 
settembre

9.00 -12.00 Eventuale prosecuzione lavori 
intersezioni e interclassi

come sopra

Venerdì 11 
settembre

9.00 - 10.30 

11.00 -12.30

Consiglio di Circolo

Collegio docenti

aula consiliare



5° punto all’O.d.g.. Assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti 10.2.1A-
FSEPON-SI-2019-9 e 10.2.2A FSEPON-SI-2019-11 competenze di base e 10.1.1A-FSEPON-
SI-2019-7 Inclusione
Il dirigente comunica che è stata ricevuta l’autorizzazione per l’attuazione dei progetti 10.2.1A-
FSEPON-SI-2019-9 e 10.2.2A FSEPON-SI-2019-11 competenze di base e 10.1.1A-FSEPON-
SI-2019-7 Inclusione che verranno inseriti nel PTOF e che sono composti dai seguenti moduli: 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 Competenze di base infanzia
Moduli: tarantellando… parlo di me con te 1-4
10.2.2A FSEPON-SI-2019-11 competenze di base primaria
Moduli: Giochi…amo 1 -2
Scacco Matto
Per un pugno di libri
Tutti pazzi per la chimica
English world 1 -2

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-7 Inclusione
Moduli: Per me cantare è un gioco 
Tutti all'Opera 
Pupi&Co 2 
Non cadere nella rete 
Il pranzo è servito 
 

  Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 3 a.s. 2020-2021 - Assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 e 10.2.2A FSEPON-SI-2019-11 competenze di base e 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-7 Inclusione

6° punto all’O.d.g - Costituzione del gruppo sportivo scolastico
In previsione dell’organizzazione di attività sportive nel corso dell’anno scolastico, viene 
proposta la costituzione di un gruppo sportivo di cui per il momento viene individuato solo il 
referente nella persona dell’ins. Nicolò Amoroso . Ci si riserva di individuare in seguito gli altri 
membri del gruppo

  Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 4 a.s. 2020-2021 - Costituzione del gruppo sportivo scolastico

7° punto all’O.d.g - Criteri assegnazioni docenti alle classi
La D. S. illustra i criteri che verranno utilizzati per l’assegnazione dei docenti alle classi: 
a) continuità
b) beneficiari l. 104/92 personale
c) beneficiari l. 104/92 per assistenza a familiare
d) graduatoria d’istituto

Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 5 a.s. 2020-2021 - Criteri assegnazioni docenti alle classi

8° punto all’O.d.g - Criteri sostituzione docenti assenti
Vengono riconfermati i criteri già in adozione al Collegio, con la possibilità di nominare          
supplenti dalle graduatorie d’istituto sin dal primo giorno di assenza del titolare laddove se ne 
ravvisasse la necessità.



Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 6 a.s. 2020-2021 - Criteri sostituzione docenti assenti

9° punto all’O.d.g – Nomina referenti COVID
Vengono individuati 3 referenti Covid: per il plesso Cappellone gli ins. Nicolò Amoroso e Rosa 
Tomaselli; per il plesso S. Lucia l’ins. Maria Lo Faro.
Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 7 a.s. 2020-2021 - Nomina referenti COVID

10° punto all’O.d.g – Nomina coordinatore d’intersezione e coordinatori delle interclassi;
La D. S., dopo aver chiesto la disponibilità, nomina coordinatori d’intersezione e interclasse i 
seguenti docenti:

Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 8 a.s. 2020-2021 - Nomina coordinatore d’intersezione e coordinatori delle 
interclassi;

11° punto all’O.d.g.- Nomina referenti e commissioni
Vengono individuati i referenti e i componenti delle seguenti commissioni e dei gruppi di lavoro 
dell’istituto per l’anno scolastico 2020-2021:

Coordinatore infanzia Rosa Tomaselli

Coordinatore classi prime Rosaura La Delfa

Coordinatore classi seconde GiuseppinaQuaceci

Coordinatore classi terze Mariella Polizzi

Coordinatore classi quarte Maria Grazia D’Agate

Coordinatore classi quinte Angela Saitta

NIV D.S., Amoroso, Badalati, Caporlingua, Coco,  
Gulisano, Lo Faro M., Longhitano, Montalto,   
Tomaselli Rosa, Pesce

RAV INFANZIA Gulisano, Tomaselli R., Badalati

RLS Liotta Alfredo

RSU Tomaselli Rosa, La Delfa

Commissione orario Amoroso, Coco, Licari Maria

Commissione PTOF Montalto, Lo Faro Maria, Coco, Amoroso, 
Badalati

GLI e GLHO Lo Faro Francesca, Longhitano, Gulisano, 
Amoroso, Liotta Concetta, Caporlingua

GOSP Caporlingua, Longhitano

Accoglienza e continuità Tomaselli Rosa, Saitta Maria, La Delfa, Rubino, 
Ronsisvalle, Saitta Angela

Educazione ambientale La Delfa



Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 9 a.s. 2020-2021 - Nomina referenti e commissioni

12° punto all’O.d.g - Criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF;
Il dirigente scolastico propone al Collegio di riconfermare le aree di intervento delle Funzioni 
Strumentali, i requisiti di accesso, i criteri di attribuzione e il numero di incarichi già individuati 
nel precedente a.s. e valutati positivamente nel Collegio Docenti del mese di giugno. La 
definizione delle aree, i contenuti minimi per la predisposizione dei progetti dei candidati e i criteri 
di selezione dei candidati verranno comunicati tramite circolare nei prossimi giorni. Per la 
valutazione delle candidature viene istituita una commissione formata dal D.S. e dall’ins. Nicolò 
Amoroso.

  Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 10 a.s. 2020-2021 - Criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al 
PTOF;

13° punto all’O.d.g - Modalità rapporti scuola/ famiglia;
La dirigente comunica che quest’anno i rapporti e le modalità per le comunicazioni  alle famiglie 
verranno regolamentati in ottemperanza alle linee guida per l’emergenza COVID attraverso 
specifici protocolli che verranno inseriti nel regolamento di Circolo

  Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 11 a.s. 2020-2021 - Modalità rapporti scuola/ famiglia;

14° punto all’O.d.g - Orario provvisorio
Si conviene che a causa dei lavori per la messa in sicurezza del plesso Cappellone l’orario delle 
lezioni non potrà essere in un primo momento completo, in quanto ci sarà la necessità di dover 
fare per alcune classi un turno pomeridiano. Viene stabilito che durante un primo periodo di 
accoglienza, della durata di 2 settimane,  ci saranno 3 ore lezione giornaliere. 

  Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 12 a.s. 2020-2021 – Orario provvisorio

15° punto all’O.d.g - Termine per la presentazione progetti e programmazioni;
Il termine per la presentazione dei progetti viene fissato al 21/09; quello per le programmazioni al 
21/10

16° punto all’O.d.g - Registri scuola dell’infanzia e scuola primaria
Anche per il corrente a. s. viene riconfermato il registro ARGO in uso alla scuola sia per la 
scuola dell’infanzia che per la primaria.

Sicurezza Amoroso

Educazione stradale Pulito

Educazione alla salute La Delfa

Giochi matematici Diolosà

Educazione alla legalità Nicolosi

Centro sportivo Amoroso

EIPASS Coco



17° punto all’O.d.g - Mandato al dirigente scolastico per l’espletamento di atti propedeutici 
alle attività progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed 
approvazione da parte degli OO.CC.; 

All’unanimità il Collegio dei Docenti dà mandato al dirigente scolastico per l’espletamento di atti 
propedeutici alle attività progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed 
approvazione da parte degli OO.CC..
Delibera n. 13 a.s. 2020-2021 – Mandato al dirigente scolastico per l’espletamento di atti 
propedeutici alle attività progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza 
ed approvazione da parte degli OO.CC.; 

18° punto all’O.d.g.- Calendario scolastico 
La dirigente illustra al Collegio il calendario regionale per l’anno scolastico 2020-2021,
secondo il quale le lezioni inizieranno il 14 settembre 2020 e si concluderanno l’8 giugno 2021 
per la scuola primaria e il 30 giugno 2020 per la scuola dell’infanzia. Le festività natalizie 
inizieranno il 23 dicembre 2020 e termineranno il 7 gennaio 2021. Le vacanze pasquali 
inizieranno il 1° aprile 2021 e termineranno il 6 aprile 2021. E’ prevista inoltre la chiusura della 
scuola il 22 gennaio, data in cui ricorre la festa del Santo patrono di Adrano (S. Vincenzo). Il 
Collegio propone al Consiglio di Circolo di sospendere le attività didattiche il giorno 2 
novembre poiché tale giornata rientra nelle festività religiose tradizionali per la città di Adrano.
 
19° punto all’O.d.g.- Organizzazione didattica;
L’organizzazione oraria della scuola primaria e dell’infanzia sarà articolata in 6 quote orarie 
giornaliere da 50 minuti. Il tempo scuola mancante agli alunni non dovrà essere recuperato, in 
quanto ci si trova in una situazione di causa di forza maggiore. Questa organizzazione rimarrà in 
vigore finché non verrà consegnato il secondo edificio.

 20° punto all’O.d.g.- Aggiornamento PTOF: linee guida educazione civica;  gli aggiornamenti 
al PTOF verranno effettuati dopo che sarà individuata l’addetta funzione strumentale. Nel 
frattempo, la commissione PTOF comincerà a lavorare sulla revisione del curricolo verticale.

21° punto all’O.d.g - Aggiornamento PTOF: valutazione ai sensi della legge 41 del 06/06/2020;
come sopra.

22° punto all’O.d.g -  Comunicazioni del dirigente scolastico; 
La dirigente comunica che è stato attivato un numero di cellulare per le comunicazioni scuola – 
famiglia e che, dopo le elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe, verrà creato un gruppo 
whatsapp  al fine di poter trasmettere le circolari che comunque continueranno ad essere 
pubblicate sul sito della scuola.

23° punto all’O.d.g Varie ed eventuali.  
Non è presente alcuna notazione di rilievo. 
 
La seduta si chiude alle ore 11:42. 

 
        
       IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE 
     ins. Maria Trovato                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                                                                          prof.ssa Francesca Liotta 


