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                                   VERBALE N. 6 - COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  

Il giorno 28 del mese di giugno 2021, alle ore 16:00, nei locali dell’Istituto d’istruzione 

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

convocazione del 22/06/2021 - prot. N.5039 /U ,- il Collegio dei Docenti, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura online e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Monitoraggio PdM e aggiornamento documenti strategici dell’istituzione scolastica: 

RAV,  

PdM, e PTOF; 

3. Relazione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020 – 2021: 

valutazione ai sensi dell’art. 33 CCNL 2006 – 2009; 

4. Informativa in merito ad organico di diritto a.s. 2020-2021; 

5. Resoconto progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa previsti nel P.T.O.F. e 

realizzati nel corrente a.s.; 

6. Proposte progetti a.s. 2021/2022; 

7. Analisi risultati prove parallele d’Istituto; 

8. Analisi esiti finali scrutini ed esami a.s. 2020 – 2021; 

9. Esiti questionari di gradimento a.s. 2020 – 2021; 

10. Approvazione Piano Annuale dell’Inclusione 2021/2022; 

11. Saluto ai docenti con cessazione dal servizio dall’1 settembre 2021; 

12. Saluto del dirigente; 

13. Comunicazioni del dirigente scolastico.  

14. Integrazione ordine del giorno. "Progetto Scuole Gruppo Mondadori Libri per Ragazzi" 

 

 

 

 

 

Composizione del collegio nella seduta odierna:

COGNOME E NOME P/A 

Alessio Alessia Caterina  P 

Alessio Nadia Maria P 

Alessio Pasqualina P 

Alvaro Daniela P 

Amadeo Paolo P 

Ambesi Luana P 

Anastasi Daniela A 

Andreacchio Maria 
Teresa 

P 

Audino Maria Vincenza P 

Avati Carmela P 

Avignone Giulia P 

Bello Carmela P 

Belnava Cristina P 
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Bonanno Cristina P 

Borgese Debora P 

Borgese Giovanna P 

Brancati Graziella P 

Bregoli Claudia P 

Caccamo Maria Teresa P 

Calabrese Alessandro E. P 

Calipari Francesco P 

Campolo Vittoria A 

Caracciolo Daniela P 

Cavallaro Maria 
Carmela 

A 

Chiaro Gessica P 

Ciano Maria A 

Ciappina Cosimo  A 

Ciullo Daniele A 

Ciurleo Giuseppe A 

Collufio Sonia P 

Condello Maria P 

Condello Maria Angela P 

Corito Emilia Rosa 
Maria 

P 

Costanzo Lucia  P 

Crea Angela P 

Crea Federica P 

Crea Giuseppina P 

Cristarello Maria Lucia P 

Dama Giuseppa P 

Dattola Aida P 

De Felice Domenica 
Maria E. 

P 

De Leonardis Francesca P 

De Lorenzo Luciana P 

De Simone M. 
Antonella 

P 

Di Maio Vincenza A 

Donati Manuela  P 

Falduto maria P 

Fava Maria Josè A 

Fazari Michele P 

Flachi Maria E. P 

Focà Teresa P 

Fossari Concetta P 

Franco Grazia P 

Gallo Laura P 

Gatto Brigida P 

Gentile Luana P 

Germanò Caterina P 

Giardiniere Stefania A 

Greco Angela P 

Grimaldi Antonia P 

Gullace Carmela 
Viviana 

P 

Lamanna Valentina P 

Lazzaro Sabrina A 

Licastro Francesca P 

Liparoti Stefania P 

Lofaro Laura P 

Lombardo Maria 
Rosaria 

P 

Luppino Emanuela P 

Luverà Gabriella P 

Marafioti Maria 
Francesca 

P 

Marta Erminia P 

Martino Carmela A 

Marvaso Maria P 

Masso Antonino P 

Mauro Rita Maria Anna P 

Maviglia Francesco P 

Mazzaferro Grazia P 

Miceli Maria Vincenza P 

Michelizzi Viviana P 

Milazzo Luciana P 

Milicia Sabrina P 

Minasi Maria P 

Minniti Rosa P 

Modafferi Vincenzo A 

Montalto Carmela A 

Morabito Francesca P 

Morena Paolo P 

Morgante Graziella 
Maria 

P 

Murdolo Alba P 

Muzzupapa Concetta P 

Napoli Angela P 

Padovano Concetta P 

Panarello Giovanna P 

Papasergi Claudia A 

Piccolo Emanuela  P 

Pirrottina Maria Teresa P 

Placanica Silvia P 

Politano’Sara P 

Politi Santa P 

Prochilo Emanuela P 

Reitano Adalinda P 

Repaci Giovanni A 

Riotto Irene A 

Romeo Annamaria P 

Romeo Maria Concetta  P 

Russo Concetta P 

Saletta Giuliana Maria P 

Savorgnani Tiziana  P 

Scaffidi Ingiona Guido P 

Schirripa Salvatore A 

Scullino Fiorina  A 

Sidari Caterina A022  P 

Sigilli Maria Pia P 

Smeriglio Angela 
Immacolata 

P 

Sorace Antonella P 

Sorace Stefania P 

Sorbara Caterina P 

Spirlì Grazia P 

Strano Giuseppina P 

Surace Rosa P 

Surfaro Dalila  A 

Tornese Carmela P 

Tramontana Maria P 

Trifarò Luciana A 

Tripodi Maria Luisa  P 

Tripodi Saverio Cosimo A 

Vennera Rosarina P 

Verduci Domenica  

Verduci Maria Luisa P 

Versace Federica P 

Versace Valeria P 

Violi  Maria Grazia  P 

Violi Anna Maria P 

Vitale Maria Stella A 

Zavaglia Luca  A 

Zema  Maria Teresa P 

Zindato Vincenzo A 

Zucco Stefania  P 
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Visto il numero dei presenti, il Dirigente dichiara aperta la seduta con la trattazione del primo 

punto all’O.G.:Lettura online e approvazione del verbale della seduta precedente. Il 

Dirigente comunica che il verbale della seduta precedente pubblicato nell’Area riservata del 

sito web dell’Istituto viene approvato all’unanimità. 

 Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:    Monitoraggio PdM e aggiornamento 

documenti strategici dell’istituzione scolastica: RAV. PdM, e PTOF; Il Ds  invita la 

funzione strumentale area 1 Ins. Lamanna Valentina a relazionare   sull’aggiornamento del 

PTOF, la stessa  socializza all’assemblea  che il piano dell’offerta formativa è stato rivisto 

nei contenuti e nella grafica. Le modifiche al PTOF sono state  legate principalmente 

all'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e a quanto previsto 

dell’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;  infatti sono 

stati  aggiornati gli obiettivi disciplinari di apprendimento e le griglie di valutazione 

disciplinare  , con le linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi, che ha  previsto la 

messa a sistema di un nuovo impianto valutativo che supera il voto numerico . L’’insegnante 

riferisce inoltre che dopo l’identificazione nel RAV di priorità e traguardi, da questi si è partiti 

per la stesura del PTOF all’interno del quale è contenuto il PdM.  Il  monitoraggio   del PdM  

è parte integrante del verbale. 

Il collegio ne prende atto  

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Relazione dei docenti incaricati delle 

funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s 2020/2021 il Dirigente  comunica che le 

relazioni dei docenti incaricati per lo svolgimento delle funzioni strumentali al PTOF che ha 

acquisito e letto con attenzione  evidenziano tutto il lavoro svolto e socializza  al Collegio 

l’importanza di queste figure nella gestione strategica della scuola, manifestando il proprio 

apprezzamento e la propria gratitudine nei confronti del lavoro eseguito. Precisa che si tratta 

di un lavoro molto impegnativo, sia per la necessità che le funzioni hanno di svolgere anche 

pratiche burocratiche e amministrative, che talvolta esulano dall’aspetto più prettamente 

didattico, sia nella gestione delle relazioni e delle collaborazioni con i docenti dell’istituto, 

con il personale ATA e con le istituzioni e gli enti del territorio. Il Dirigente  invita il Collegio 

a deliberare. Il Collegio approva all’unanimità l’operato delle funzioni strumentali al PTOF  

con delibera n.32  e ringrazia i docenti che le hanno svolte. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Informativa in merito ad organico di 

diritto a.s. 2020-2021; Il Dirigente socializza in merito all’organico di diritto comunica che 

nell’adeguamento dell’organico  ha chiesto all’ufficio competente dell’ambito territoriale di 

Reggio Calabria che non venga istituita  la   pluriclasse  ma che siano mantenute le cinque 

classi della sezione Primaria del plesso di Amato. Per quanto riguarda il plesso  “F. Sofia 

Alessio”  della scuola primaria verrà formata  una  prima  classe in più. Per l’ Infanzia Iatrinoli 

ci saranno due sezioni invece di tre con un potenziamento , Per la scuola secondaria di 

primo grado si formeranno due classi a tempo normale e due a tempo prolungato. 

Il collegio  ne prende atto 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Resoconto progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa previsti nel P.T.O.F. e realizzati nel corrente a.s.;. Il ds comunica 
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che i progetti previsti nel ptof, in un anno in cui le difficoltà subentrate per la pandemia hanno 

rallentato e trasformato i tradizionali metodi didattici, si sono espletati alcuni   on line ( giochi 

matematici, progetto astronomia, certificazioni linguistiche) e in presenza ( Progetto teatro, 

Si apre il sipario 7)  sempre , nel rispetto delle norme anticontagio da  COVID-19. 

Il collegio  ne prende atto 

Si passa al sesto  punto all’ordine del giorno: Proposte progetti a.s. 2021/2022. Le 

proposte dei progetti a.s. 2021/2022 vengono rinviate a settembre. 

Il collegio  ne prende atto 

Si passa al settimo, ottavo e nono punto : Analisi risultati prove parallele d’Istituto;. 

Analisi esiti finali scrutini ed esami a.s. 2020 – 2021; Esiti questionari di gradimento 

a.s. 2020 – 2021;  Il Ds invita la funzione strumentale prof.ssa Marafioti Maria Francesca a 

relazionare sui punti all’ordine del giorno. La docente riferisce che le prove sono state svolte 

nei mesi di gennaio e maggio, a conclusione del primo e del secondo quadrimestre, e hanno 

avuto, quindi, valore ai fini delle valutazioni quadrimestrali degli studenti; la predisposizione 

delle varie prove è stata preceduta da un ampio confronto tra i docenti delle varie discipline 

in sede di dipartimenti; ogni prova è stata preparata da tutti i docenti della disciplina 

interessata ed è stata accompagnata da una griglia per la correzione e valutazione della 

stessa. In generale si può affermare che l’esperienza è stata positiva: i ragazzi si sono 

misurati con prove sullo stile Invalsi e sono stati stimolati dal fatto che classi parallele 

svolgevano la stessa prova; positivo è stato, anche, il confronto tra i docenti.Per quanto 

riguarda gli esiti finali illustra il seguente prospetto: 

 
Totale 

Classi  

Totale 

Alunni  

Alunni Ammessi alla Classe 

Successiva  

ISTITUTO 

COMPRENSIVO   
39  724  718 (99%)  

 Scuola Primaria  

  
Totale 

Classi  

Totale 

Alunni  

Alunni Ammessi alla Classe 

Successiva  

Classi Prime  6  85  83 (98%)  

Classi Seconde  4  88  87 (99%)  

Classi Terze  4  72  72 (100%)  

Classi Quarte  5  92  91 (99%)  

Classi Quinte  4  79  79 (100%)  

 Scuola Secondaria di Primo Grado  

Classi Prime  6  116  116 (100%)  

Classi Seconde  5  93  93 (100%)  

Classi Terze  5  99  Ammessi 97 (98%)  
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Licenziati 97 (100%)+ Alunno 

Privatista 1  
Si allegano  al verbale gli esiti questionari  di gradimento dell’Istituto. 

Il collegio  ne prende atto 

Si passa al decimo punto all’ordine del giorno: Approvazione Piano Annuale 

dell’Inclusione 2021/2022. Il Dirigente invita la funzione strumentale  Ins. Avignone Giulia 

a relazionare sul punto , la stessa riferisce che si tratta di un lavoro di continuo 

aggiornamento poiché  i bisogni e le risorse cambiano in continuazione. Il punto di partenza 

è l’analisi  del contesto in cui opera l’istituzione scolastica che consente di progettare 

percorsi educativi al singolo, valorizzandone attitudini e stili cognitivi per accrescere il  

capitale umano , sociale , culturale ,individuale e collettivo. Nel piano annuale per 

l’inclusione viene fatta un’osservazione dei punti di forza e di criticità dell’ Istituto 

sostanzialmente rivolto agli alunni BES ( Alunni con Disabilità, Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), ADHD, Svantaggi Socio-Economico, Linguistico-Culturale, 

Disagio Comportamentale e Culturale) per poi prevedere una serie di azioni volte a dare 

centralità e trasversalità ai processi inclusivi per migliorare la qualità dell’inclusione. Il Piano 

pertanto rappresenta un momento di riflessione di tutta la collettività educante, sfondo il 

fulcro su cui sviluppare una didattica concentrata ai bisogni di ognuno nel compiere gli 

obiettivi comuni e rappresenta un concreto strumento di lavoro. Il Piano Annuale 

dell’Inclusione 2021/2022 viene allegato al presente verbale. 

Il collegio approva con delibera n. 33 

 

Si passa all’undicesimo , dodicesimo e tredicesimo punto all’ordine del giorno: . 

Saluto ai docenti con cessazione dal servizio dall’1 settembre 2021; Saluto del 

dirigente; Comunicazioni del Dirigente . Il Dirigente si congratula per il traguardo 

raggiunto  dall’insegnante Alba Murdolo che  dal 1^ settembre andrà  in pensione , la 

ringrazia del lavoro svolto negli anni con competenza e dedizione ,  soffermandosi   alla 

professionalità   con cui ha  guidato gli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia. La 

docente  viene omaggiata con una targa di riconoscimento  . Il Ds si congratula  anche con 

il collaboratore scolastico Antonio Giovinazzo che andrà in pensione dal primo settembre 

2021 si complimenta  per il  lavoro svolto negli anni nell’Istituto  e lo omaggia con una targa 

. Saluta poi tutti i docenti e tutte le figure di sistema  per la collaborazione  l’impegno avuto 

nell’anno scolastico 2020/2021 sotto la propria Reggenza ,  conclude la riunione augurando 

al collegio di poter avere a breve un nuovo Dirigente che possa restare a lungo alla guida 

dell’Istituto.  . 

Integrazione collegio: Adesione a "Progetto Scuole Gruppo Mondadori Libri per 

Ragazzi" . Il Dirigente  propone al collegio l’adesione al progetto , suggerisce come La 

lettura stimola la fantasia e l’immaginazione, fa vivere esperienze diverse e fa incontrare 

mondi lontani, oltre ad essere uno strumento fondamentale per acquisire un lessico 

completo e raffinato. 

Il collegio approva con delibera n. 34 
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Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 17:30 . 

 FIRMATO                                                                                                

    IL SEGRETARIO                   IL DIRIGENTE 

 Prof. Antonino Masso       Prof. Giuseppe Gelardi 
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