
Collegio dei docenti del 19/09/2022
Verbale n. 03

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di settembre è convocato alle ore 13:00 il 
collegio dei docenti nei locali della palestra, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1 approvazione del verbale della seduta precedente;
2. ratifica adesione al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-25 “Ambienti didattici      innovativi 
per le scuole dell’infanzia”;
3. adesione al progetto “Piccoli eroi a scuola”;
4. 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 Agatina Furnò e Maruska La 
Rosa. 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.
    Alcuni docenti delle classi seconde e quinte fanno notare, in merito al 3° punto all’O.d.g., la 

presenza di qualche inesattezza nell’assegnazione delle discipline che viene subito chiarita e 
corretta. Si passa alla votazione e il collegio approva all’unanimità.                                                                                                                                                   
Delibera n. 27 a.s. 2022/2023 - Approvazione verbale seduta 08/09/2022

2° punto all’O.d.g.- Ratifica adesione al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-25 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.                                                                                                                                                                                                                    
Il dirigente scolastico informa il collegio che il suddetto progetto ha come obiettivo la promozione 
dell’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi 
innovativi: la scuola potrà arricchirsi di arredi, materiali didattici e potenziare l’aula 
multisensoriale. Poiché la ratifica poteva avvenire successivamente, è già stata fatta richiesta di 
adesione e la scuola ha ricevuto approvazione. Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                                    
Delibera n. 28 a.s. 2022/2023- Ratifica adesione al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-25 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole   dell’infanzia”  
                                                                                                                                                                                                                                             
3° punto all’O.d.g.- Adesione al progetto “Piccoli eroi a scuola”                                                      
Il dirigente scolastico dà la parola  all’insegnante Maria Rita Badalati che presenta il progetto 
“Piccoli eroi a scuola”. Si tratta di un progetto ludico-motorio, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, al quale la 
nostra scuola ha aderito anche negli anni passati. Tale progetto  riguarda i bambini dai 3 ai 5 anni 
e prevede la partecipazione di un piccolo numero di alunni alla manifestazione finale che si terrà a 
Catania e poi, per i finalisti, in Calabria. Viene proposta la riconferma dell’insegnante Mariuccia 
Mirenda come referente del progetto. Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                                            
Delibera n. 29 a.s. 2022/2023 - Adesione al progetto “Piccoli eroi a scuola”                                                                                            

4° punto all’O.d.g - Varie ed eventuali. 
    Non è presente alcuna notazione di rilievo.

La seduta si chiude alle ore 13:30.

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE
ins. Agatina Licari Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta


