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VERBALE N. 2 - COLLEGIO DOCENTI UNITARIO    

  

Il giorno 23 del mese di settembre 2020,  alle ore 8:00, nei locali dell’Istituto d’istruzione superiore  

“Severi” di Gioia Tauro, in Via Galluppi 1, si è riunito, a seguito di regolare convocazione  del 

21/09/2020  -  prot. N. 2895/U ,- il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno:   

  

1. Lettura on line  e approvazione verbale seduta precedente;    

2.Nomina docenti collaboratori;   

3.Designazione segretario del Collegio dei docenti;    

4.Scelta della suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici ai fini valutativi;   

5. Formazione delle prime sezioni/classi e assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi 

a.s. 2020/2021;    

6.Designazione Coordinatori dei consigli di classe/ sezione;    

7. Nomina   Responsabili di plesso;    

8. Nomina referenti e componenti commissioni;  

9. Progettazione attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di I grado, a.s. 2019/2020;    

10. Componenti Comitato Valutazione :  

11.Programmazione piano annuale delle attività di “Aggiornamento e formazione”   

12. Criteri per l'utilizzo delle ore di disponibilità e la sostituzione dei docenti assenti;    

13. Avvio attività didattica a.s.2020/2021: Funzionamento orario dei plessi ;  

14. Definizione delle aree delle funzioni strumentali e relativi criteri per l’assegnazione. 

Tempistica per la presentazione delle domande;   

15. Adesione ai Giochi sportivi studenteschi;   

16. Costituzione Centro Sportivo Studentesco;    

17.Approvazione modifiche al Regolamento d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità;   

18.Comunicazioni del Dirigente.  
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Visto il numero dei presenti in aula  e in modalità a distanza , il Dirigente dichiara aperta la seduta 

con la trattazione del primo punto all’O.G.: lettura on line  e approvazione verbale seduta 

precedente.   

Il Dirigente comunica che: la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente 

verrà fatta nel sito della nostra scuola Area docente.  

Il collegio ne prende atto.  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.G.: Nomina docenti collaboratori;  

Il Dirigente scolastico comunica l’ intenzione di confermare quali suoi collaboratori le 

docenti Maria Pia Sigilli e Stefania Sorace.  

Il collegio ne prende atto  

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.G.: Designazione segretario del Collegio dei 

docenti;    

Viene designato segretario del collegio il prof. Antonino Masso.  

Il collegio ne prende atto  

Si passa alla trattazione del quarto  punto all’O.G.:Scelta della suddivisione dell’anno 

scolastico in periodi didattici ai fini valutativi;  

Il Dirigente scolastico invita i docenti a pronunciarsi in merito alla scansione temporale con 

cui intendono effettuare la valutazione periodica dell’attività scolastica. Dopo una breve 

discussione, tenuto conto dell’esperienza pregressa, il collegio all’unanimità decide  di 

adottare la scansione quadrimestrale dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021  

,inoltre prevede che al termine di ogni bimestre bisogna dare comunicazione alle famiglie 

,per informarle sui livelli raggiunti dei propri figli tramite pagellino inserito sul Registro 

elettronico.  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 8 

Si passa alla trattazione del quinto   punto all’O.G.: Formazione delle prime 

sezioni/classi e assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi a.s 2020/2021  

I PROSPETTI si allegano al presente verbale : allegato 1 classi prime infanzia; allegato 2 

classi prime primaria ; allegato 3 classi prime scuola secondaria di primo grado; allegato 4 

assegnazioni dei docenti ai plessi e alla classi per la scuola dell’infanzia ; allegato 5 

assegnazioni dei docenti ai plessi e alla classi per la scuola primaria; allegato 6 

assegnazioni dei docenti ai plessi e alla classi per la scuola secondaria di primo grado).   

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 9 
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Si passa alla trattazione del sesto ,settimo e ottavo punto    punto all’O.G.: Attribuzione di 

compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico -organizzativa a.s.  

2020/2021  
a) Coordinatori dei consigli di classe;  

b) Coordinatori di intersezione/classe;  

c) Responsabili di plesso.  

  

  

Istituto Comprensivo "F.SOFIA ALESSIO  - N. CONTESTABILE" Taurianova  

ORGANIGRAMMA A.S. 2020/2021  
Responsabili di plesso  

Responsabile di plesso “F. Sofia Alessio” “Giovinazzo”  
“Iatrinoli”  

Sigilli Maria Pia  

Responsabile  Plesso sec. 1° grado CONTESTABILE  Sorace Stefania  

Responsabile  PlessoInfanzia e Primaria San  MARTINO  Germanò Caterina  

Responsabile  Plesso sec. 1° gradoSan  MARTINO  Minniti Rosa  

ResponsabilePlesso  AMATO  Crea Angela  

   

Responsabile del progetto di  Prevenzione e 
Protezione  

Germanò Caterina  

    

    

COORDINATORI DI CLASSE/ SEZIONE  

1 A Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Luverà Gabriella  

1 B Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Masso Antonino  

1 C Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Flachi Maria Elisa  

1 D Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Da assegnare  

1 E Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Liparoti Stefania  

2 A Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Andreacchio Maria  

2 B Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Luppino Emanuela  

2 C Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Sorace Stefania  

2 E Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Saletta Giuliana  
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3 A Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Zema Maria Teresa  

3  B Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Greco Angela  

3 C Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Marafioti Maria Francesca  

3 E Secondaria 1° grado CONTESTABILE  Licastro Francesca  

1 H Secondaria 1° grado S. MARTINO  Violi Anna Maria  

2 H Secondaria 1° grado S. MARTINO  Sidari Caterina  

3 H Secondaria 1° grado S. MARTINO  Fossari Concetta  

1 A Primaria SOFIA  ALESSIO  Dattola Aida  

1 B Primaria SOFIA  ALESSIO  De Leonardis Francesca  

1 C Primaria SOFIA  ALESSIO  AlessioAlessia  

1 F Primaria SOFIA  ALESSIO  Morabito Francesca  

2 A Primaria SOFIA  ALESSIO  Bregoli Claudia  

2 B Primaria SOFIA  ALESSIO  Avati Carmela  

3 A Primaria SOFIA  ALESSIO  Miceli M.Vincenza  

3 B Primaria SOFIA  ALESSIO  Placanica Silvia  

4 A Primaria SOFIA  ALESSIO  Romeo Anna Maria  

4 B Primaria SOFIA  ALESSIO  Pirrottina M. Teresa  

4 C Primaria SOFIA  ALESSIO  Brancati Graziella  

5 A Primaria SOFIA  ALESSIO  Alessio Nadia  

5 B Primaria SOFIA  ALESSIO  Collufio Sonia  

1 D Primaria SOFIA ALESSIO  Lombardo Maria Rosaria  

2 D Primaria SOFIA ALESSIO  Politi Santa  

3 D Primaria SOFIA  ALESSIO  Romeo Concetta  

4 D Primaria SOFIA  ALESSIO  Carmelitano Francesca  

5 D Primaria SOFIA ALESSIO  Germano' Caterina  

1 E Primaria Amato  CreaGiuseppina  

2 E Primaria Amato  ZuccoStefania  

3 E Primaria Amato  Mauro Rita Maria Anna  
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4 E Primaria Amato  MorganteGraziella  

5 E Primaria Amato   Marta Ermina  

1A Infanzia IATRINOLI  De Simone Antonella  

1 B Infanzia IATRINOLI  Cariglia Diletta  

1C Infanzia IATRINOLI  Murdolo Alba  

1 A Infanzia GIOVINAZZO  Franco Grazia  

1 B Infanzia GIOVINAZZO  Scullino Fiorina  

1 C Infanzia GIOVINAZZO  Gatto Brigida  

1 A Infanzia SAN MARTINO  Ambesi Luana  

2 A Infanzia SAN MARTINO  Panarello Giovanna  

1 A  Infanzia AMATO  Cavallaro Maria Carmela  

2 A Infanzia AMATO  Ciano Maria  

  

  

  

  

 

 

REFERENTI E COMMISSIONI  

  

• Attività musicale  e  responsabile di  laboratorio:  Prof. Schirripa Davide  

• Cittadinanza, Costituzione e Legalità: Prof.ssa Greco Angela / Marta Erminia  

• Coordinatrice della didattica: Ins. Morgante Graziella  

• Consigliere di fiducia: Ins. Michele Fazari  

• Referente INVALSI :ins. Bregoli Claudia (Primaria) / Prof. Marafioti M. Francesca 

(Secondaria)  

• Attività  tecnologiche,  informatiche , scientifiche e responsabile dei  laboratori : Prof. 

Masso Antonio  (Secondaria)  

• commissione inclusione e integrazione:  
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 Donati    Emanuela                 (scuola secondaria I grado )  

 Versace Federica                        (scuola primaria )  

 Minniti Maria                                 (scuola dell’infanzia)  

• Funzione Strumentale : per quanto riguarda la F.S. si demanda alla successiva nomina, 

che sarà effettuata nel corso del prossimo collegio  

• animatore digitale: Miceli Maria Vincenza  

• RAV : Prochilo Emanuela  

• RAV Infanzia: Crea Angela  

• Referente PDM : Masso Antonino  

• Commissione orario : Marafioti Maria Francesca (Secondaria), Sigilli Maria Pia 

(Primaria)  

• Referente UNICEF: Alessio Alessia  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 10 

  

Si passa al nono punto all’O.G.: Progettazione attività alternativa per gli alunni che 

non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica scuola infanzia, 

primaria e sec. di I grado, a.s. 2020/2021;    

 il  collegio propone per gli alunni  che non si avvalgono della religione cattolica la 

possibilità di organizzare attività di recupero e/o consolidamento con i docenti  che hanno 

ore a disposizione di completamento dell'orario di cattedra, non impegnati a  sostituire  

docenti assenti. In alternativa organizzare l’orario in modo tale che la disciplina venga 

svolta o alla prima o alla quinta ora, dando la possibilità di posticipare o anticipare 

l’ingresso o l’uscita dell’alunno oppure se la famiglia lo consente di mantenere la presenza 

in classe durante la lezione.   

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 11 

Si passa al decimo punto all’O.G.: Componenti Comitato Valutazione  

Il Comitato di valutazione  per l’a.s 20/21  rimane ancora in carica in quanto eletto per il 

triennio(18/19; 19/20; 20/21, delibera n. 13 del collegio dei docenti del 12/09/2018 e n. 45 del 

consiglio di istituto del 12/09/2018)  ed è composto dai seguenti docenti:   

 Masso Antonino  

 Politi Santa  

 Luppino Emanuela      

Il collegio ne prende atto.      

Si passa all’undicesimo punto all’O.G.: Programmazione piano annuale delle attività di 

“Aggiornamento e formazione”  
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Le attività di formazione e aggiornamento  sono già in fase di espletamento , ma ulteriori attività di 

formazione saranno vagliate in base alle proposte dell’ambito 11; viene programmato il corso di 

formazione per l’uso del registro elettronico ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria(posto 

comune e sostegno). Inoltre IL DS propone al collegio di individuare una tematica per la formazione 

e aggiornamento dei docenti.  

Il collegio ne prende atto  

  

Si passa al dodicesimo punto all’O.G.: Criteri per l'utilizzo delle ore di disponibilità e 

la sostituzione dei docenti assenti;    

I docenti assenti dovranno essere sostituiti seguendo le sottoindicate priorità:  

1. Utilizzare docenti che devono restituire ore di permesso o di ritardo, attingendo dalla banca 

dati a disposizione del responsabile  

2. Utilizzare insegnanti in compresenza sulla classe (primaria), o con ore a disposizione 

(sec.1 grado) a rotazione con i docenti di potenziamento   

3. Se nella classe è presente l’insegnante per il sostegno all’integrazione degli alunni disabili, 

questo, poiché contitolare sulla classe, ne assume la responsabilità a tutti gli effetti .  

4. Utilizzare l’insegnante di sostegno presente nel plesso, in caso di assenza dell’alunno 

disabile  

5. Ore aggiuntive  

6. Nel caso in cui non ci siano docenti disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti , si 

ricorrerà ad un docente curricolare che sia in compresenza con l’insegnante di sostegno e 

quest’ultima gestirà la classe.  

 Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 12 

  

Si passa al tredicesimo punto all’O.G.: Proposte per l’articolazione dell’orario 

delle lezioni sia nella fase di avvio dell’anno scolastico che nella fase successiva  

Durante la prima settimana l’orario dei  tre ordini di scuola si articolerà dalle ore 8:00 alle ore 

12:00.   

Si precisa che l’articolazione dell’orario di entrata e di uscita sono diversificate.  

Successivamente l’articolazione oraria sarà la seguente:  

• Scuola dell’Infanzia:  

Orario di 40 h settimanali (8,00-16,00 con servizio mensa da lunedì a venerdì) , fino a 

quando la mensa non verrà attivata l’orario sarà antimeridiano. I bambini dei tre anni 

saranno inseriti successivamente.  

• Scuola Primaria:  

Orario di 30 h in sei giorni settimanali ( da lunedì a sabato,  dalle ore 8:00 alle ore 13:00)   

• Scuola secondaria di I grado:  

 tempo normale: N 30 ore in orario antimeridiano, da lunedì a sabato dalle ore 8,00  alle ore 

13,00  
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 Tempo prolungato: n. 36 ore con 2 rientri pomeridiani e 2 mense (martedì e venerdì ore 8-

16)  

 Per quanto riguarda lo Strumento Musicale, i corsi saranno avviati a partire dalla seconda 

settimana scolastica;   

 I docenti di Strumento Musicale nella prima settimana presteranno servizio di mattina 

sostituendo eventuali docenti assenti ed organizzeranno, per gli alunni di tutte le classi, il 

calendario delle lezioni settimanali.  

 Si precisa che le ore di lezione saranno di 60 minuti (50’minuti effettive di lezione più 10’ 

minuti dedicati al relax e areazione  delle aule).  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 13 

  

Si passa al quattordicesimo punto all’O.G.: Individuazione delle aree relative 

alle FF.SS al POF a.s. 2020/2021;  

  

  

Le aree di intervento delle Funzioni Strumentali al POF  risultano le seguenti:  

1. AREA 1 –  GESTIONE DELL’OFFERTA  FORMATIVA    

2. AREA 2 –  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

3. AREA 3 – INCLUSIONE E INTERCULTURA  

4. AREA 4 – VALUTAZIONE QUALITA’ E MIGLIORAMENTO  

5. AREA 5 – COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE  

  

Il  bando per il reclutamento di tali figure  sarà emanato al più presto e il termine  sarà fissato   per 

il giorno 12/10/2020 alle ore 13:00.   

La commissione esaminatrice delle domande pervenute sarà composta dai seguenti docenti :  

Sorace Stefania, Sigilli Maria Pia, Crea Angela, Masso Antonino.  

Il Collegio  approva all’unanimità con  delibera n. 14 

 

Si passa al quindicesimo punto all’O.G.: Adesione ai Giochi sportivi studenteschi  

Il Dirigente Scolastico propone al Collegio  l’adesione  ai giochi  Sportivi studenteschi 

sottolineando l’ importanza di questo percorso educativo che aiuta i ragazzi ad affrontare 

situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale oltre che fisica.  

Docente referente del progetto sarà il  prof. Ciappina Cosimo.   

Il Collegio  approva all’unanimità con  delibera n. 15 
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Si passa al sedicesimo punto all’O.G Costituzione Centro Sportivo Studentesco.  Il 

Centro Sportivo Scolastico dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti 

con le  finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate del MIUR , in funzione della propria 

realtà e delle  proprie risorse. E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’istituto. Le attività 

proposte dal Centro termineranno con la  fine dell’anno scolastico. Sarà così costituito:  

• Presidente del C.S.S. dirigente scolastico, Prof. Giuseppe Gelardi.  

• Referente per l’educazione fisica nella scuola secondaria di I grado: Prof. Ciappina 

Cosimo.  

• Referente d’istituto per lo Sport di classe: ins.Collufio Sonia.  

Tutor Sportivo Scolastico.   

          Il Collegio  approva all’unanimità con delibera n. 16 

  

  

Si passa al diciassettesimo punto all’O.G.: Approvazione modifiche al Regolamento 

d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità.  

Il Ds comunica che la commissione si è riunita giorno 16 settembre alle ore 8.00 presso i 

locali della scuola secondaria di primo grado plesso Contestabile , la stessa  sta lavorando 

e apportando modifiche in base alle esigenze organizzative e legislative. Il regolamento e il 

patto di corresponsabilità dopo  l’approvazione verranno socializzati sul sito della scuola.  

Il collegio ne prende atto.  

   

Si passa al diciottesimo punto all’O.G.: Comunicazioni del Dirigente.  

Il DS si sofferma su alcuni punti importanti :  

• Ingresso a scuola deve essere autorizzato solo per il personale scolastico.  

• Vigilanza degli alunni e assistenza agli alunni disabili.  

• Distribuzione delle mascherine chirurgiche agli alunni e al personale scolastico al 

solo uso scolastico ( confezione da 10 pezzi o da 50) e in base alla quantità fornita 

alla scuola. La confezione verrà documentata su apposito registro.  

• I docenti di sostegno con rapporto uno a uno con l’alunno verranno muniti di visiera, 

mascherina, guanti e gel igienizzante.  

• Verra’ attivata sul sito della scuola l’area Docenti e dopo verranno  fornite le 

credenziali per l’accesso.  

  

  

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 10:00.  
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FIRMATO  

 

IL SEGRETARIO    IL DIRIGENTE  

Prof. Antonino Masso    Prof. Giuseppe Gelardi  
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