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Collegio dei docenti del   29/09/2020
Verbale n. 03

L’anno  duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Settembre, presso i locali  del Terzo Circolo 
alle ore 12,30, 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 funzioni strumentali; 
3. approvazione del piano annuale delle attività; 
4. approvazione patto di corresponsabilità; 
5. criteri per la concessione in comodato d’uso degli i-pad; 
6. varie ed eventuali. 

Risultano assenti per la scuola primaria, l’ins. Furno’ Maria Agatina, l’ins. Caruso Grazia,  in 
quanto impegnate in altra sede, mentre risultano assenti giustificati, le ins. Liotta Maria 
Concetta, Pellegriti Antonia, Schittone Enza. Constatata la presenza del numero legale, come 
risultante da elenchi allegati (Allegati 1 e 2), 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°2 dell’ 11 settembre 2020
Il verbale n.2 dell’11/09/2020 (a.s.  2020/2021), pubblicato sul sito della scuola con circolare n. 15 
del 25 Settembre 2020, viene approvato all’unanimità. 
Delibera n.29  a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n°2 dell’11 settembre 
2020

2° punto all’O.d.g – Designazione funzioni strumentali 
La dirigente comunica che sono pervenute candidature per tutte le aree delle FFSS;  poiché in 
due aree, la 1 Scuola Primaria e la 4 Scuola Primaria, sono pervenute due candidature e ad 
entrambe è stato attribuito lo stesso punteggio, la dirigente invita il Collegio ad esprimersi 
tramite votazione a scrutinio segreto. 
- Area 1 - Gestione e coordinamento del PTOF Scuola Primaria 
Candidata 1: Licari Maria; Candidata 2: Trovato Maria
- Area 4 Rapporti di continuità - Viaggi d’istruzione – Rapporti Enti esterni per attività di 
formazione del personale Scuola Primaria 
Candidata 1: Liggeri Salvatrice; Candidata 2: La Delfa Rosaura.
Vengono ricordate le modalità di voto:  ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per 
area. Viene costituito il seggio elettorale.
Presidente: Badalati M. Rita
Scrutatori: Amoroso Nicolò  e Lo Faro Maria
Risultato delle votazioni:
Votanti: 66
Area 1
 Licari Maria – Voti ottenuti:33   
Trovato Maria – Voti ottenuti:26
Area 4
Liggeri Salvatrice – Voti ottenuti:45   



La Delfa Rosaura – Voti ottenuti:12
Voti validi: 59 (Area 1)  57 (Area 4)
Schede Nulle: 2
Schede bianche: 2
Risultano così assegnatarie rispettivamente delle Aree 1 e 4 le insegnanti Licari Maria e Liggeri 
Salvatrice.
Pertanto le FF.SS. sono così attribuite:
Area 1 Gestione e coordinamento del PTOF (Infanzia) – Montalto Concetta
Area 1 Gestione e coordinamento del PTOF (Primaria) – Licari Maria
Area 2 A Innovazione e sperimentazione nella didattica - Autovalutazione-Valutazione - Coco 
Maria Illuminata
Area 2 B L Tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Cura e gestione sito web - Lo 
Faro Maria
Area 3 A Coordinamento e gestione delle attività di inclusione – disabilità scuola primaria e 
infanzia - Longhitano Maria Rita
Area 3 B Coordinamento e gestione delle attività di inclusione - DSA, stranieri, disagio e 
dispersione scuola primaria e dell’infanzia -  Caporlingua Maria Lucia
Area 4 Rapporti di continuità - Viaggi d’istruzione – Rapporti Enti esterni per attività di 
formazione del personale (Infanzia) – Badalati Maria Rita
Area 4 Rapporti di continuità - Viaggi d’istruzione – Rapporti Enti esterni per attività di 
formazione del personale (Primaria) – Liggeri Salvatrice.
Il Collegio approva all’unanimità
Delibera n.30  a.s. 2020 /2021 Designazione funzioni strumentali

3° punto all’O.d.g –  Approvazione del piano annuale delle attività
La dirigente presenta al collegio il piano annuale delle attività (vedi allegato) che viene esaminato 
e discusso. Si conviene che, finché sarà in vigore il turno pomeridiano la programmazione avrà la 
seguente scansione:
 -per le classi a turno antimeridiano: i primi 3 lunedì del mese dalle ore 15,30 alle ore 18,10; 
- per le classi a turno pomeridiano: i primi 3 martedì del mese dalle ore 9,00 alle ore 11.40. 
Delibera n.31 a.s. 2020 /2021 - Approvazione del piano annuale delle attività

4° punto all’O.d.g -  Approvazione patto di corresponsabilità;
Viene discusso il patto di corresponsabilità, che verrà sottoscritto dai genitori e dal dirigente 
scolastico, al fine di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune 
assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a 
rispettarne gli impegni. Si esaminano gli impegni di entrambe le parti e dopo un breve confronto 
il collegio approva all’unanimità.
Delibera n.32 a.s. 2020 /2021 - Approvazione patto di corresponsabilità

5° punto all’O.d.g-.  Criteri per la concessione in comodato d’uso degli i-pad
Il nostro istituto ha in dotazione un certo numero di i-pad che i docenti utilizzano regolarmente 
in classe per lo svolgimento dell’attività didattica. Durante il periodo di lockdown conseguente 
alla pandemia da Covid-19 molti di questi device sono stati concessi in comodato d’uso alle 
famiglie per agevolare lo svolgimento della didattica a distanza. Nei mesi scorsi grazie ai fondi 
ministeriali e a quelli ottenuti grazie al progetto PON/FESR “Smart class”, il nostro istituto ha 
aumentato considerevolmente la propria dotazione tecnologica. Nel caso di un altro eventuale 
lockdown, la scuola potrà quindi offrire in comodato d’uso a circa 100 famiglie gli i-pad per poter 
seguire la didattica a distanza. Essendo il numero considerevole, ma comunque non sufficiente a 
fornire i device a tutti gli alunni del nostro istituto, si rende necessario stabilire dei criteri equi per la 
concessione degli stessi in modo da poter stilare una graduatoria nel caso in cui le richieste fossero 
superiori al numero dei device disponibili. Si ricorda che gli i-pad forniti in comodato d’uso 
gratuito sono privi di alloggio per la scheda SIM pertanto saranno utilizzabili o da coloro che 
possiedono una connessione wifi, o effettuando l’hotspot tramite telefono cellulare o infine 



utilizzando un router che sarà fornito dalla scuola (nel limite delle disponibilità): in tal caso 
graverà sulle famiglie soltanto l’onere dell’acquisto di una SIM dati. Come già avvenuto lo scorso 
anno scolastico, al momento della consegna dell’i-pad il genitore dovrà sottoscrivere un contratto 
con il quale si assumerà la responsabilità per eventuali guasti, furti o smarrimenti e consegnare 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il contratto sarà scaricabile e 
stampabile dal nostro sito www.terzocircoloadrano.edu.it alla sezione “MODULISTICA”. 

Vengono proposti i seguenti criteri:

A) N. figli frequentanti la scuola primaria al terzo circolo 5 punti per ogni figlio 

B) N. figli frequentanti la scuola dell’infanzia al terzo circolo 2 punti per ogni figlio 

C) alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria al terzo circolo 3 punti per ogni 
figlio in aggiunta a quelli previsti al punto A 

D) alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia al terzo circolo 1 punto per ogni 
figlio in aggiunta a quelli previsti al punto B 

E) ISEE in corso di validità inferiore a € 10.000 (da allegare alla domanda) 10 punti 

L’ins. Coco animatore digitale della scuola prende la parola e propone di chiedere una seppur 
minima cauzione al momento della consegna del bene. La proposta viene sottoposta a votazione 
con il seguente risultato: 6 a favore 60 contrari. La proposta viene bocciata.

Il collegio approva all’unanimità i criteri per la concessione degli i-Pad.
Delibera n.32 a.s. 2020 /2021 - Criteri per la concessione in comodato d’uso degli i-pad

6° punto all’O.d.g. – Varie ed eventuali. Non essendo presente alcuna notazione di rilievo la 
seduta si chiude alle ore 13.52

Il Segretario                                                                                         Il Presidente

Ins. Maria Trovato                                                                           prof.ssa Francesca Liotta

 


