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VERBALE N. 3- COLLEGIO DOCENTI UNITARIO   

 

Il giorno 27 del mese di OTTOBRE 2020,  alle ore 15:00, nei locali dell’Istituto d’istruzione 

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

convocazione  del 23/10/2020  -  prot. N. 3615/II.3 ,- il Collegio dei Docenti, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione online dei verbali sedute precedenti 

 2. Programmazione didattica 

 3. Esame dei progetti da incentivare con il F.I.S  

4. PTOF d’Istituto e D.D.I.  

5. Nomine FF.SS. 

 6. Criteri e griglie di valutazione a.s. 2020/2021  

7. Modalità di svolgimento delle attività di orientamento degli alunni della secondaria di 

primo grado  

8. Esame proposte dei progetti curriculari  

9. Proposte eventuali calendarizzazione delle uscite didattiche  

10. Nomina referenti percorsi di Educazione Civica  

11. Comunicazioni del dirigente 

 

Visto il numero dei presenti, il Dirigente dichiara aperta la seduta con la trattazione del 

primo punto all’O.G.: lettura on line  e approvazione verbali sedute precedenti.  Il 

Dirigente comunica che la lettura  e l’approvazione  dei verbali delle sedute precedenti 

deve essere effettuata nell’Area docente sito web scuola 

Il collegio ne prende atto. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.G.: Programmazione didattica 

Il D.S. informa il collegio che la programmazione è un atto dovuto della funzione docente 

(decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) . È necessaria non solo per «dare razionalità 

e scientificità all’insegnamento, sottraendolo al caso e all’improvvisazione. È un momento 

fondamentale dell’insegnamento che serve anzitutto al docente e che deve basarsi 

secondo alcuni principi base. attuata attraverso i piani annuali dei singoli docenti, 

consultabili e acquisibili nella apposita sezione del sito, viene elaborata in funzione degli 
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orientamenti di massima individuati dal Collegio dei Docenti e dalla Programmazione dei 

Dipartimenti. In essi viene concordata, programmata, organizzata, valutata la didattica 

annuale. Per ciascuna disciplina sono stabiliti gli obiettivi, le  finalità, le metodologie e gli 

strumenti di valutazione. Contiene la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze, abilità e competenze insieme agli obiettivi di apprendimento 

propri di ciascun indirizzo.  Inoltre per le Uda multidisciplinari si propone una per l’intero 

anno scolastico per classi parallele. 

.Il collegio ne prende atto 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.G.: . Esame dei progetti da incentivare con il 

F.I.S che sono elencati in tabella. Il DS chiede  alla commissione composta dai seguenti 

docenti: Sorace Stefania, Sigilli Maria Pia, Masso Antonino, Minniti Rosa, Germano’ 

Caterina , Crea Angela, di esaminare e individuare alla presenza dello stesso Dirigente  

quali tra i progetti sottoelencati possono essere  avviati compatibilmente con le 

disposizioni emergenza covid 

Titolo progetto  Prot.n. Referente progetto Ordine di scuola 

interessato 

POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA 

INGLESE 

3681/IV.5 ALVARO DANIELA PRIMARIA 

FIABATICANDO 3705/IV.1  LAMANNA 

VALENTINA 

PRIMARIA 

IL TEATRO E’ UN 

GIOCO MAGICO 

3701/IV.5 MARTA ERMINIA PRIMARIA AMATO 

OLIMPIADI DI 

PROBLEM 

SOLVING 

3680/.IV.5 LICASTRO 

FRANCESCA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

GIOCHI 

MATEMATICI 

“PRISTEM 

BOCCONI” 

3679/IV.5 LICASTRO 

FRANCESCA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

POTENZIAMENTO 

DI LINGUA 

INGLESE 

3687/IV.5 SALETTA 

GIULIANA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

TEATRO 

MANIFESTAZIONE 

FINALE SAN 

3699/.IV.5 MINNITI ROSA SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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MARTINO. “A scola 

Cangiau” 

TEATRO 

MANIFESTAZIONE 

TAURIANOVA 

SI APRE IL 

SIPARIO 7 

3692/.IV.5 SORACE 

STEFANIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

ALIMENTAZIONE 

SOSTENIBILE 

3703/IV.5 CIAPPINA COSIMO SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

CORO 

SCOLASTICO 

3702/IV.5 FAVA M.JOSE’ SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

IL MAGICO 

MONDO DELLE 

PAROLE E DEI 

NUMERI 

3711/IV.5 CIANO MARIA  INFANZIA AMATO 

IL MAGICO 

MONDO DELLE 

PAROLE E DEI 

NUMERI 

3712/IV.5 GRIMALDI 

ANTONIA 

INFANZIA AMATO 

FESTE PER 

TUTTO L’ANNO 

3709/IV.5 CAVALLARO 

MARIA CARMELA 

INFANZIA AMATO 

FESTE PER 

TUTTO L’ANNO 

3710/IV.5 CREA ANGELA INFANZIA AMATO 

PROGETTO 

SICUREZZA 

IO……NON 

RISCHIO 

3559/IV.5 GERMANO’ 

CATERINA 

PER TUTTO 

L’ISTITUTO 

 

Il collegio approva con delibera n. 17 
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 Si passa alla trattazione del quarto  punto all’O.G.: PTOF d’Istituto e D.D.I. 
Il Dirigente Scolastico  comunica  al collegio  che il piano dell’offerta formativa dovra’ 
essere aggiornato, rivisto nei contenuti e nella grafica. Le modifiche al ptof sono legate 
principalmente   all'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e a 
quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di 
adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.  
Il collegio approva con delibera n. 18 

Il DS Propone al collegio il REGOLAMENTO sulla DDI   seguendo le linee guida  
adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89. 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n.19 

 

Si passa alla trattazione del quinto   punto all’O.G.: nomina FF.SS. 

Le aree di intervento delle Funzioni Strumentali al PTOF risultano assegnate ai seguenti 

docenti :  

1. AREA 1 – GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA   Ins. Lamanna Valentina 

2. AREA 2 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  Ins. Vincenza Miceli 

3. AREA 3 – INCLUSIONE E INTERCULTURA Ins. Giulia Avignone 

4. AREA 4 – VALUTAZIONE QUALITA’ E MIGLIORAMENTO Prof.ssa Maria Francesca 

Marafioti 

5. AREA 5 – COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE Ins. Caterina 

Germanò 

Si allega il verbale della commissione . 

Il collegio approva con delibera n. 20 

 

 

 

Si passa alla trattazione del sesto  punto all’O.G.: Criteri e griglie di valutazione a.s. 

2020/2021  

Il collegio, sentite le assemblee dei dipartimenti, approva anche  i criteri e  le griglie di 

valutazione usate  nell’anno scolastico precedente rimodulando le griglie per la 

valutazione  della primaria espresse con un giudizio descrittivo. 

Il collegio approva con delibera n. 21 

Si passa al settimo punto all’O.G.: Modalità di svolgimento delle attività di orientamento 

degli alunni della secondaria di primo grado. 

Per Le modalità di svolgimento delle attività di orientamento degli alunni per la scuola 

secondaria di primo grado le  componenti dell' Assemblea dei dipartimenti hanno 
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concordato nel promuovere le attività di orientamento degli alunni al fine di contribuire alla 

formazione complessiva di ogni discente.  Relativamente all' organizzazione dell' Open 

Day viene proposta la possibilità, ove non fosse possibile realizzare le attività in presenza, 

di utilizzare forme multimediali di informazione e promozione riferite al  Nostro Istituto 

Comprensivo. 

Il collegio approva con delibera n. 22 

 

Si passa all’ottavo punto all’O.G.: . Esame proposte dei progetti curriculari 

Titolo progetto  Prot.n. Referente progetto Ordine di scuola 

interessato 

Leggo per 

crescere…un 

mondo dentro un 

libro 

3368/IV.5 Falduto-Tripodi Infanzia  

Giochi Matematici 

del Mediterraneo 

3638/IV.5 Miceli Vincenza  Primaria 

Giochi Matematici 

del Mediterraneo 

3315/IV.5 Licastro Francesca Scuola Secondaria 

di primo grado 

CreativaMente 3713/IV.5 Lamanna Valentina Primaria 

    

IL MAGICO 

MONDO DELLE 

PAROLE E DEI 

NUMERI 

3712/IV.5 GRIMALDI 

ANTONIA 

INFANZIA AMATO 

    

IL TEATRO E’ UN 

GIOCO MAGICO 

3701/IV.5 MARTA ERMINIA PRIMARIA AMATO 

IL MAGICO 

MONDO DELLE 

PAROLE E DEI 

NUMERI 

3711/IV.5 CIANO MARIA  INFANZIA AMATO 

Il collegio approva con delibera n. 23 
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Si passa al nono  punto all’O.G.: Proposte eventuali calendarizzazione delle uscite 

didattiche  

Il DS informa che secondo il DPCM non è possibile espletare né viaggi d’istruzione e né 

uscite didattiche . In caso di nuove disposizioni sarà possibile rimodulare le proposte. 

Il collegio ne prende atto 

Si passa alla trattazione del decimo punto all’O.G: Nomina referenti percorsi di 

Educazione Civica. Si nominano referenti per  l’insegnamento dell’educazione civica per 

l’a.s. 20/21 i seguenti docenti: 

Scuola Infanzia E Primaria : Ins. Morgante Graziella 

Scuola Secondaria Di Primo Grado: Prof.ssa Liparoti Stefania 

Il collegio approva con delibera n. 24 

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

Il DS si sofferma su alcuni punti importanti : 

• Viene effettuato in presenza il collegio rispettando le disposizioni Covid 

• I Corsi di formazione  si stanno effettuando nel nostro istituto ( registro elettronico 

per la scuola primaria e infanzia,  scuola digitale, Save  the Children). 

• A fine collegio verranno consegnati ai docenti( fino a numero disponibili) i tablet per 

poter lavorare e annotare sul Registro elettronico gli adempimenti dovuti. 

• A fine di garantire la corretta connessione internet ai dispositivi si predispone un 

controllo sulla rete nei plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 16:00. 

 

FIRMATO 

IL SEGRETARIO  IL DIRIGENTE 

Prof. Antonino Masso  Prof. Giuseppe Gelardi 
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