
Collegio dei docenti del 16/05/2022 

Verbale n. 06 

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio è convocato alle ore 17:15 il collegio 
dei docenti nei locali della palestra, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. adozione libri testo;  
3. adesione al Protocollo operativo di collaborazione per la realizzazione del progetto reti nazionali 
scuole per la diffusione delle metodologie didattiche con tecnologie digitali: Innovative Digital 
Learning; 
4. Piano formazione docenti: proposte e tempi di realizzazione; 
5. adesione al progetto PON FESR REACT EU “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica” avviso 50636 del 27/12/2021; 
6. adesione al progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” avviso 28966 del 06/09/2021; 
7. comunicazioni del dirigente scolastico;  
8. varie ed eventuali. 

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (allegato 1), si dà 
avvio alla discussione. Sono assenti giustificati gli insegnanti Grazia Costa, Rosaura La Delfa, 
Maria Mazzaglia, Maria Grazia Palermo, Roberta Rapisarda, Samuela Costanzo, Graziella La 
Delfa, Mariuccia Mirenda.  
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.- Approvazione del verbale della seduta precedente 
In relazione al presente punto all’O.d.g., il Collegio approva all’unanimità.  
Delibera n.41 a.s. 2021/2022- Approvazione verbale seduta 13/04/2022 

2° punto all’O.d.g.- Adozione libri testo 
Il dirigente scolastico dà la parola ai coordinatori d’interclasse che presentano i libri proposti in 
adozione e/o riconferma per l’anno scolastico 2022/2023. Le relazioni vengono raccolte e conservate 
agli atti. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.42 a.s. 2021/2022- Adozione libri testo 

3° punto all’O.d.g - Adesione al Protocollo operativo di collaborazione per la realizzazione del 
progetto reti nazionali scuole per la diffusione delle metodologie didattiche con tecnologie 
digitali: Innovative Digital Learning 
L’insegnante Maria Illuminata Coco illustra il progetto, un partenariato che comprende un Erasmus 
plus con almeno una classe coinvolta. Il progetto ha in sé una grande valenza che arricchirà 
sicuramente bambini e docenti. 
Il Collegio approva all’unanimità.  
Delibera n.43 a.s. 2021/2022- Adesione al Protocollo operativo di collaborazione per la 
realizzazione del progetto reti nazionali scuole per la diffusione delle metodologie didattiche 
con tecnologie digitali: Innovative Digital Learning 

4° punto all’O.d.g.- Piano formazione docenti: proposte e tempi di realizzazione 
Il dirigente scolastico ricorda al Collegio l’importanza della formazione quale diritto-dovere e della 
necessità di redigere un piano per la formazione. Dopo aver discusso sull’esigenza di scegliere un 



corso che possa coinvolgere sia la scuola dell’infanzia che la primaria e dopo aver individuato il 
mese di  settembre come periodo di inizio corso,  il Collegio vota in merito a tre proposte: “Nuove 
metodologie didattiche”, n° 19 voti favorevoli; Corso su utilizzo di “Google Suite”, n°1 voto 
favorevole; Corso LIM, n° 56 voti favorevoli.  
Il Collegio approva a maggioranza. 
Delibera n.44 a.s. 2021/2022- Piano formazione docenti: proposte e tempi di realizzazione 

5° punto all’O.d.g.- Adesione al progetto PON FESR REACT EU “Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” avviso 50636 del 
27/12/2021 
Il dirigente scolastico informa il Collegio che il suddetto progetto FESR permetterà alla nostra 
istituzione scolastica di realizzare spazi per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, 
giardini e orti didattici; in particolare ci consentirà di poter stipulare un contratto con una ditta che si 
possa prendere cura del verde con una certa regolarità.  Poiché era richiesta la ratifica successiva 
degli OO.CC., è già stata inoltrata candidatura. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.45 a.s. 2021/2022- Adesione al progetto PON FESR REACT EU “Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” avviso 50636 
del 27/12/2021 

6° punto all’O.d.g.- Adesione al progetto PON FESR REACT EU “Digital board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” avviso 28966 del 06/09/2021 
In merito al presente punto all’O.d.g., il dirigente scolastico ricorda al Collegio che ogni classe della 
nostra scuola ad oggi è dotata di LIM o di monitor digitale interattivo touch screen, strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive. Poiché l’avviso relativo a questo progetto consentiva di acquisire 
successivamente l’adesione da parte degli OO.CC. viene chiesto al collegio di manifestare la propria 
volontà di adesione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.46 a.s. 2021/2022- Adesione al progetto PON FESR REACT EU “Digital board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” avviso 28966 del 06/09/2021 

7° punto all’O.d.g.- Comunicazioni del dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico comunica che in vista della conclusione dell’anno scolastico, le insegnanti 
Maria Pomidoro, Maria Letizia Ronsisvalle e Benedetta Salamone avranno cura di predisporre il 
materiale utile agli scrutini: revisione del verbale, revisione dei giudizi descrittivi e della rilevazione 
dei progressi. Fa notare al Collegio che, a causa delle prossime elezioni referendarie che 
coinvolgeranno il nostro istituto in quanto sede di seggio elettorale, la scuola resterà chiusa proprio 
in uno dei giorni in cui il Piano annuale delle attività prevede gli scrutini di fine anno scolastico, 
perciò con molta probabilità le date degli scrutini e degli esami di idoneità per i bambini che 
frequentano la scuola parentale saranno il 14 e il 15 giugno.  

8° punto all’O.d.g.- Varie ed eventuali 
Il dirigente scolastico invita i docenti della scuola primaria che non l’avessero già fatto, a comunicare 
all’insegnante Liggeri eventuali date delle recite di fine anno in modo da poter organizzare un 
calendario tenendo conto delle date già scelte dai colleghi della scuola dell’infanzia.  

      Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta si chiude alle ore 19.15. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  ins. Agatina Licari Il dirigente scolastico 

prof.ssa Francesca Liotta


