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Collegio dei docenti del  24/03/2021

Verbale n. 09
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo è convocato alle ore 19.30 il Collegio 
Docenti in modalità remota, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

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

2. Costituzione commissione per il curricolo verticale infanzia-primaria; 

3. Adesione al progetto “Famiglia al centro” ;

4. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono assenti i docenti: Pulito Felice, La Delfa Rosaura, Di Guardia Gaetana, Gulisano Epifania Emanuela, 
Ricca Domenica.
Constatata la presenza del numero legale si dà avvio alla discussione. 
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante Maria Trovato.
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° 8 del 15/02/2021
Il verbale n. 8 del 15/02/2021 (a.s.  2020/2021), viene approvato a maggioranza.
Delibera n. 51 a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n° 8 del 15 febbraio 2021

2° punto all’O.d.g – Costituzione commissione per il curricolo verticale infanzia-primaria
In vista del prossimo rinnovo del PTOF viene avanzata la proposta di costituire  una commissione per la 
revisione del curricolo verticale infanzia – primaria. La commissione avrà i  seguenti componenti: Lo Faro 
Maria, Saitta Angela, Ronsisvalle Maria Letizia, Greco Giuseppa, Scarvaglieri Piera e Licari Agatina per la 
scuola primaria mentre per l’infanzia parteciperanno tutti i docenti a T. I.
La proposta viene approvata a maggioranza.
Delibera n. 52 a.s. 2020/2021 – Costituzione commissione per il curricolo verticale infanzia-primaria 

3° punto all’O.d.g – Adesione al progetto “Famiglia al centro”.
La dirigente riferisce che l’associazione Iride ha proposto la partecipazione della nostra scuola al progetto 
“Famiglia al centro” che coinvolge le famiglie svantaggiate. Compito della nostra scuola sarà pubblicizzare il 
progetto e segnalare i potenziali destinatari del progetto.
L’adesione viene approvata a maggioranza.
Delibera n. 53 a.s. 2020/2021 – Adesione al progetto “Famiglia al centro”.

4° punto all’O.d.g.- Comunicazioni del dirigente scolastico
La D. S. ricorda al Collegio la necessità di rispettare le regole per la richiesta di eventuali permessi e 
assenze. Mentre per la malattia la richiesta va fatta il giorno dell’assenza tramite fonogramma e richiesta 
formale inoltrata da RE corredata da n. protocollo certificato medico, i permessi retribuiti per motivi 
personali devono essere richiesti direttamente alla dirigente e da quest’ultima autorizzati. 
Comunica inoltre che alla consegna dei locali, una piccola inaugurazione verrà fatta con una rappresentanza 
del personale docente e amministrativo.



5° punto all’O.d.g.- Varie ed eventuali.
Non essendo presente più alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore 20.13.
                   
                    Il segretario                                                                                         Il presidente

                ins. Maria  Trovato                                                                           prof.ssa Francesca Liotta


