
Collegio dei docenti del  01/09/2021
  

Verbale n. 01 
 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre, è convocato alle ore 16:30 il 
collegio dei docenti in modalità remota, per discutere il seguente  Ordine del Giorno: 
 
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. nomina Animatore Digitale;
5. costituzione commissione elettorale;
6. elezione docenti comitato di valutazione;
7. piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022;
8. costituzione del gruppo sportivo scolastico;
9. criteri assegnazioni docenti alle classi;
10. criteri sostituzione docenti assenti;
11. nomina referenti Covid;
12. nomina coordinatore e segretario d’intersezione;
13. nomina coordinatori e segretari delle interclassi;
14. nomina referenti e commissioni;
15. criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF;
16. modalità rapporti scuola/ famiglia;
17. termine per la presentazione progetti e programmazioni;
18. registri scuola dell’infanzia e scuola primaria;
19. attività di formazione;
20. 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.;
21. nomina sostituto tutor PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 TITOLO: Suoni e musica in 
movimento per conoscere e giocare - Mod. 2 “Tarantellando parlo di me con te 2”;
22. proposta calendario scolastico;
23. proposta rimodulazione orario delle attività didattiche;
24. comunicazioni del dirigente scolastico;
25. 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 Maria Illuminata Coco e Maria 
Mazzaglia.
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante Agatina Licari.
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 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 il dirigente dà il benvenuto ai nuovi docenti in servizio nell’Istituto e li 
presenta al Collegio.  
 



2° punto all’O.d.g.- Approvazione del verbale della seduta precedente
In relazione al presente punto all’O.d.g. essendo pervenute osservazioni sul verbale della seduta 
precedente, vengono apportate tre modifiche al verbale n. 11 del 17/06/2021 (a.s. 2020-2021), 
in particolare al 4° punto all’O.d.g. il periodo “risultati più che buoni con voti dall’otto al dieci” 
viene modificato in “risultati soddisfacenti con livelli di apprendimento compresi tra 
l’intermedio e l’avanzato”; al 6° punto all’O.d.g. viene aggiunto “Bullismo e cyberbullismo-
Amoroso e D’Agate”; all’11° punto all’O.d.g. il periodo “L’ins. Tomaselli sottolinea che i 
progetti e le attività programmate sono di estrema sintesi e verranno integrate, modificate e 
meglio esplicitate all’inizio del prossimo anno scolastico, quando si avrà contezza dei locali 
scolastici e dell’ubicazione delle future classi prime in relazione al progetto continuità” è 
sostituito con “L’ins. Tomaselli comunica che le attività relative al progetto continuità sono state 
programmate per grandi linee e che verranno integrate, modificate e meglio esplicitate all’inizio 
del prossimo anno scolastico a seconda dell’ubicazione delle future classi prime”. Il verbale 
viene approvato a maggioranza.                          
Delibera n.1 a.s. 2021/2022- Approvazione verbale seduta 17/06/2021

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 i collaboratori che lo affiancheranno nel lavoro di governance dell’istituzione 
scolastica. 
Vengono conferiti i seguenti incarichi: 1° collaboratore del d.s. l’ins. Nicolò Amoroso; 
responsabile di plesso l’ins. Maria Lo Faro; responsabile della scuola primaria l’ins. Salvatrice 
Liggeri; responsabile per la scuola dell’infanzia l’ins. Maria Rita Badalati; segretario 
verbalizzante l’ins. Agatina Licari.
 
4°  punto all’O.d.g.- Nomina Animatore Digitale.
In considerazione dell’impegno profuso e delle competenze possedute, il dirigente scolastico 
propone di confermare all’insegnante Maria Illuminata Coco la nomina di Animatore Digitale. 
Il Collegio approva a maggioranza.
Delibera n.2 a.s. 2021/2022- Nomina Animatore Digitale.

5°  punto all’O.d.g.- Costituzione commissione elettorale.
Il dirigente scolastico comunica al collegio che nell’anno scolastico 2021/2022 si dovranno indire 
le elezioni suppletive per la componente genitori nel Consiglio di Circolo, le elezioni del 
Comitato di Valutazione, le elezioni R.S.U. e probabilmente anche le elezioni del CSPI. 
Occorre quindi procedere al rinnovo della Commissione Elettorale. Manifestano la loro 
disponibilità a ricoprire l’incarico le insegnanti Concetta Montalto, Maria Illuminata Coco e 
Rosaura La Delfa. Si passa alla votazione e il collegio approva  all’unanimità.
Delibera n. 3 a.s. 2021/2022- Costituzione commissione elettorale.

6°  punto all’O.d.g.- Elezione docenti comitato di valutazione
Il dirigente scolastico ricorda al collegio i compiti del Comitato di Valutazione, durata incarico e 
componenti. Si propongono come candidati le docenti: La Delfa Rosaura, Caporlingua Lucia, 
Pomidoro Maria, Lo Faro Francesca. A causa di un problema tecnico che non permette la 
votazione a scrutinio segreto, si rinvia la votazione al prossimo collegio dei docenti.

7° punto all’O.d.g. - Piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022  
Il dirigente scolastico presenta al collegio il piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022 che sarà inviato ai docenti tramite circolare:

data ora attività



G i o v e d ì 2 
settembre

8.30-9.30 

9.30-12.00

9.30-12.00

Consiglio di Circolo

Formazione delle classi prime (DS, docenti 
infanzia) 

Commissione orario 
(Amoroso, Coco, Licari M.,Caporlingua)

V e n e r d ì 3 
settembre 

8.30-9.30         

9.30-12.00

assegnazione docenti alle classi 
(DS, Amoroso)

Commissione orario (Amoroso, 
Coco, Licari M., Caporlingua)

L u n e d ì 6 
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;

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. programmazione visite ed uscite didattiche;
8. proposte di acquisto



 Il Collegio approva all’unanimità. 
 Delibera n. 4 a.s. 2021/2022- Piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico          
2021/2022

8° punto all’O.d.g - Costituzione del gruppo sportivo scolastico

M a r t e d ì 7 
settembre

9.00 - 12.00

9.00 -10.30

Commissione orario (Amoroso, Coco, Licari 
M., Caporlingua)

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

Mercoledì 8 
settembre

9.00 -12.00 Intersezione infanzia:  
1. Lavori di preparazione per l’accoglienza

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. programmazione visite ed uscite didattiche;
8. proposte di acquisto

G i o v e d ì 9 
settembre 

9.00 -12.00 Intersezione infanzia:  
1. Lavori di preparazione per l’accoglienza

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. programmazione visite ed uscite didattiche;
8. proposte di acquisto

Ve n e r d ì 1 0 
settembre

9.00 - 10.30 Collegio docenti



In previsione dell’organizzazione di attività sportive nel corso dell’anno scolastico, viene 
proposta la costituzione di un gruppo sportivo. Si  candidano quali membri gli insegnanti 
Nicolò Amoroso, Maria Lo Faro e Maria Rita Badalati.

  Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.5 a.s. 2021/2022- Costituzione del gruppo sportivo scolastico.

9° punto all’O.d.g - Criteri assegnazioni docenti alle classi
Il dirigente scolastico illustra i criteri che verranno utilizzati per l’assegnazione dei docenti alle 
classi: 

a. continuità didattica;
b. titolarità nell’istituto;
c. esigenze di salute debitamente documentate;
d. esigenze di servizio.

  Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.6 a.s. 2021/2022- Criteri assegnazioni docenti alle classi.

10° punto all’O.d.g - Criteri sostituzione docenti assenti.
Vengono riconfermati i criteri già in adozione al collegio (1. docenti in contemporaneità; 2. 
docenti che operano nella stessa classe; 3. docenti che devono recuperare dei permessi brevi; 4. 
docenti di potenziamento; 5. eventuali docenti Covid; 6. docenti di sostegno), 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. 7 a.s. 2021/2022- Criteri sostituzione docenti assenti.

11° punto all’O.d.g – Nomina referenti COVID
Vengono individuati 6 referenti Covid: Nicolò Amoroso, Maria Lo Faro, Rosa Tomaselli, Maria 
Licari, Maria Illuminata Coco, Felice Pulito.
Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 8 a.s. 2021/2022- Nomina referenti COVID.

12° punto all’O.d.g – Nomina coordinatore e segretario d’intersezione. 
Il dirigente scolastico, dopo aver chiesto la disponibilità, nomina coordinatore d’intersezione e 
segretario i seguenti docenti:

Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 9 a.s. 2021-2022 - Nomina coordinatore e segretario d’intersezione.

13° punto all’O.d.g -  Nomina coordinatori e segretari delle interclassi
Il dirigente scolastico, dopo aver chiesto la disponibilità, nomina coordinatore d’interclasse e 
segretario i seguenti docenti:

Coordinatore infanzia / Segretario Rosa Tomaselli / Concetta Tomaselli

Coordinatore classi prime / Segretario A. Lo Cicero /

Coordinatore classi seconde / Segretario L. Pesce / M. Abate



Il segretario dell’interclasse delle classi prime verrà nominato successivamente in base 
all’assegnazione dei docenti alle classi.
 Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 10 a.s. 2021-2022 - Nomina coordinatori e segretari delle interclassi.

14° punto all’O.d.g.- Nomina referenti e commissioni.
Vengono individuati i referenti e i componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro per l’anno 
scolastico 2021-2022:

Coordinatore classi terze / Segretario G. Quaceci / L. Giganti

Coordinatore classi quarte / Segretario M. Polizzi / F. Pulito

Coordinatore classi quinte / Segretario M. G. D’agate /M. G. Palermo

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

RAV INFANZIA Gulisano, Tomaselli R., Badalati, Montalto

RLS Liotta Alfredo

RSU Tomaselli Rosa, La Delfa

Commissione orario Amoroso, Coco, Licari M., Caporlingua

Commissione PTOF Montalto, Lo Faro Maria, Coco, Amoroso, 
Badalati, Tomaselli R., Licari Maria

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

GOSP Caporlingua, Longhitano, Abate, Fiorello, 
Gulisano

Accoglienza e continuità docenti classi prime, quinte, infanzia 5 anni

Educazione ambientale Nicolosi

Sicurezza Amoroso

Educazione stradale Pinzone

Educazione alla salute Pesce

Giochi matematici Diolosà, Nicolosi

Olimpiadi di grammatica D’Agate, Chiantello A.

Educazione alla legalità Coco

Centro sportivo Amoroso, Lo Faro M., Badalati

Referente per la progettualità Coco

EIPASS Coco



  Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 11 a.s. 2021-2022 - Nomina referenti e commissioni.

15° 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 e il numero di incarichi già individuati nel precedente a.s. e di 
rendere la tabella di valutazione dei titoli più dettagliata. 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. 12 a.s. 2021-2022 - Criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al 
PTOF.

16° punto all’O.d.g - Modalità rapporti scuola/ famiglia
Il  dirigente comunica che anche quest’anno i rapporti con le  famiglie verranno regolamentati in 
ottemperanza alle linee guida per l’emergenza Covid e sicuramente per il primo periodo saranno on-
line. Riguardo le modalità per le comunicazioni alle famiglie, si sottolinea l’uso del registro 
elettronico. 

  Il collegio approva all’unanimità. 

Esaminatore EIPASS Lo Faro M.

Coro Coco, Polizzi, Ricca

Lettura Caporlingua

Ricerca-azione Caporlingua

Bullismo e cyberbullismo Amoroso, D’Agate

Laboratorio musicale Polizzi

Laboratorio scienze Chiantello A.

Laboratorio informatica Lo Faro M., Coco

Palestra Amoroso

Biblioteca infanzia Rubino, Leanza G.

Biblioteca primaria Caporlingua

Mensa Caserta, Saitta A.

Team per l’innovazione Lo Faro M., Licari M.

Educazione alla legalità Nicolosi

Generazioni connesse Coco, Lo Faro M., Pesce

Commissione valutazione candidature 
funzioni strumentali

Ds, Amoroso

Commissione didattica a distanza integrata Coco, Lo Faro M., Amoroso, La Delfa, 
Polizzi, Montalto, Badalati, Tomaselli R.



Delibera n. 13 a.s. 2021-2022 - Modalità rapporti scuola/ famiglia.

17° punto all’O.d.g - Termine per la presentazione progetti e programmazioni
Il termine per la presentazione dei progetti e delle programmazioni viene fissato al 20/10/2021.

  Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 14 a.s. 2021-2022 - Termine per la presentazione progetti e programmazioni.

18° punto all’O.d.g - Registri scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Anche per il corrente a.s. si propone la riconferma del registro ARGO già in uso sia nella scuola 
dell’infanzia che nella primaria.
Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 15 a.s. 2021-2022 - Registri scuola dell’infanzia e scuola primaria.

19° punto all’O.d.g.- Attività di formazione 
Il dirigente scolastico propone un corso di formazione da svolgersi all’inizio dell’anno scolastico che 
aiuti i docenti nell’inserimento del proprio orario nel registro elettronico Argo. Comunica inoltre 
che si è in attesa di comunicazioni relative alla formazione obbligatoria di 25 ore rivolta a tutti i 
docenti curricolari ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità. Il collegio approva 
all’unanimità.
Delibera n. 16 a.s. 2021-2022 - Attività di formazione

20° 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.
Il collegio dei docenti conferisce 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. 17 a.s. 2021-2022 – 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.

21° punto all’O.d.g.- Nomina sostituto tutor PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 TITOLO: 
Suoni e musica in movimento per conoscere e giocare - Mod. 2 “Tarantellando parlo di me con 
te 2”
Poiché l’ins. Serena Leanza, individuata quale tutor nell’a.s. 2020/21, non è attualmente in servizio 
in questo istituto si rende necessario nominare un sostituto tutor. Manifesta la propria disponibilità 
l’ins. Montalto Concetta.  
Il collegio, considerate le competenze possedute dalla candidata, approva all’unanimità.
Delibera n. 18 a.s. 2021-2022 - Nomina sostituto tutor PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 
TITOLO: Suoni e musica in movimento per conoscere e giocare - Mod. 2 “Tarantellando parlo 
di me con te 2”.

22° punto all’O.d.g.- Proposta calendario scolastico. 
Il dirigente  illustra al collegio il calendario regionale per l’anno scolastico 2021-2022 secondo il 
quale le lezioni inizieranno il 16 settembre 2021 e si concluderanno il 10 giugno 2022 per la 
scuola primaria e il 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia. Le festività natalizie inizieranno il 
23 dicembre 2021 e termineranno il 6 gennaio 2022. Le vacanze pasquali inizieranno il 14 aprile 
2022 e termineranno il 19 aprile 2022. Il collegio proporrà 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, venerdì 7 gennaio e venerdì 3 giugno ai sensi dell’art. 3 del 
D.A. 1187 del 05/07/2021. Propone inoltre di anticipare a lunedì 13 settembre l’inizio delle 
lezioni per recuperare tre giorni di sospensione delle attività didattiche il 20-21-22 aprile, ai 



sensi dell’art. 4 del D.A. 1187 del 05/07/2021. Se tale proposta verrà adottata dal consiglio di 
circolo, le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e le vacanze 
pasquali dal 14 al 25 aprile 2022.
Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 19 a.s. 2021-2022 - Proposta calendario scolastico
 
23° punto all’O.d.g.-  Proposta rimodulazione orario delle attività didattiche.
Per favorire una maggiore possibilità di contemporaneità dei docenti nelle classi e per ampliare 
l’Offerta Formativa, il dirigente propone al collegio di rimodulare l’organizzazione oraria della 
scuola primaria in quote orarie da 49 minuti. Per le classi a tempo normale della primaria si 
avranno quindi 33 quote orarie da 49 minuti mentre per le classi a tempo pieno le quote orarie 
saranno 49. Poiché con questa nuova articolazione l’orario di servizio dei docenti sarebbe 
incrementato di 3 minuti settimanali rispetto a quanto previsto dal CCNL, ogni docente 
accumulerà nel corso dell’intero anno scolastico 2 quote orarie che potranno essere recuperate 
sotto forma di permessi brevi.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 20 a.s. 2021-2022- Proposta rimodulazione orario delle attività didattiche.

24° punto all’O.d.g -  Comunicazioni del dirigente scolastico; 
Il dirigente scolastico comunica che, per motivi di sicurezza e per ottemperare alle norme anti 
Covid, occorrerà modificare l’ubicazione di alcune classi. 

25° punto all’O.d.g - Varie ed eventuali.  
Non è presente alcuna notazione di rilievo. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.26. 

 
        
       IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE 
     ins. Agatina Licari                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                                                                          prof.ssa Francesca Liotta 


