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Collegio dei docenti del   06/11/2020

Verbale n. 04
L’anno  duemilaventi, il giorno sei del mese di Novembre, alle ore 19.15, è convocato in modalità 
remota 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 secondo referente giochi matematici, referenti olimpiadi di grammatica, ulteriori 
referenti COVID, commissione INVALSI; 
3. modifica organizzazione didattica.
Sono assenti giustificati i docenti: Scarvaglieri Piera, Greco Giuseppa, Lo Faro Maria, Pellegriti 
Maria Antonia, La Delfa Rosaura, Polizzi Mariella, Pinzone Liliana, Nicolosi Milena.
Constatata la presenza del numero legale si dà avvio alla discussione. 

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°3 del 29 settembre 2020

Il verbale n. 3 del 29/09/2020 (a.s.  2020/2021), viene approvato a maggioranza. 

Delibera n. 33  a.s. 2020/2021 - Lettura e approvazione del verbale n°3 del 29 settembre 
2020

2° punto all’O.d.g – Designazione secondo referente giochi matematici, referenti olimpiadi 
di grammatica, ulteriori referenti COVID, commissione INVALSI

La dirigente comunica che è necessario designare un secondo referente per i giochi matematici. 
Viene designato l’ins. Lo Cicero Alfio. Per quanto riguarda le Olimpiadi di grammatica il corpo 
docenti decide per quest’anno di non partecipare. La dirigente informa altresì il Collegio che è 
necessario individuare altri referenti COVID. Si propongono i docenti: Coco Maria Illuminata, 
Liggeri Salvatrice e Pulito Felice. Infine comunica che per lo svolgimento e il caricamento delle 
prove INVALSI sarà costituita una commissione presieduta dalla funzione strumentale e tutti i 
docenti delle classi seconde e quinte come componenti. Il collegio approva a maggioranza.

Delibera n. 34 a.s. 2020/2021 Designazione secondo referente giochi matematici, referenti 
olimpiadi di grammatica, ulteriori referenti COVID, commissione INVALSI

3° punto all’O.d.g –  Modifica organizzazione didattica
La dirigente passa quindi ad illustrare il terzo punto all’O.d.G. Poiché l’andamento dei lavori di 
messa in sicurezza procede secondo i tempi prestabiliti, ma non ci saranno altre consegne 
parziali,  si rende necessario l’avvicendamento delle classi per la nuova turnazione pomeridiana. 
Le classi che finora hanno svolto il turno pomeridiano a Cappellone e precisamente le classi 3A - 
3D - 3E – 4B - 4C - 4E - 5C svolgeranno la loro attività didattica a turno antimeridiano presso il 
plesso S. Lucia, le classi   3B - 4D - 5D – 5E   saranno a turno antimeridiano presso il plesso 
Cappellone; tutte le altre classi saranno a Cappellone nel turno pomeridiano. Non essendoci  
alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore 20.35

Il Segretario                                                                                         Il Presidente
Ins. Trovato Maria                                                                             Prof. Liotta Francesca


