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Verbale n. 1  Collegio Docenti  del   5 settembre 2022 

 

 

VERBALE N. 1 - COLLEGIO DOCENTI UNITARIO   

 

Il giorno 05 del mese di settembre 2022,  alle ore 09:00, nei locali dell’Istituto Comprensivo 

 “F. Sofia Alessio-N. Contestabile” a seguito di regolare convocazione  prot. N. 0628 del 

01/09/2022- si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti  

all’ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 

2. Presentazione dei nuovi Docenti 

3. Insediamento del collegio dei Docenti a.s. 2022/2023 

4. Designazione segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 

5. Calendario scolastico 2022/2023 

6. Suddivisione anno scolastico 2022/2023 ai fini della valutazione degli alunni 

7. Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e Referenti di plesso 

8. Nomina della Commissione per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2022/2023 

9. Orario delle attività didattiche; 

10. Piano annuale delle attività di avvio anno scolastico 2022/2023 

11. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni , alle classi e ai plessi a.s. 2022/2023; 

proposta del collegio ( art. 7, comma 2, lettera b del T.U e art 10 e 396 del d. lvo 297/1994) 

12. Definizioni aree funzioni strumentali e termini per la presentazione delle istanze 

13. Individuazione Referente per l’Educazione Civica 

14. Costituzione dei dipartimenti disciplinari e nomina dei Coordinatori 

15. Nomina Animatore Digitale e team Digitale 

16. Individuazione Referenti Covid 19- Bullismo e Cyberbullismo, Dispersione scolastica 

17. Nomina Del GLI 

18. Costituzione Composizione e funzionamento del GLO 

19. Costituzione Commissione Esami di idoneità alla classe terza della scuola secondaria di 

primo grado 

20. Partecipazione della Scuola a progetti finanziati da fondi nazionalip ed europei e a reti di 

scuole 

21. Comunicazioni del Dirigente 

Inizia la riunione  con il  primo punto all’ordine del giorno saluto del Dirigente Scolastico. 

La Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Muscolino saluta i docenti, ricordando che la scuola è un 

punto di riferimento “un faro” per tutta la comunità Taurianovese , invita ad aiutare gli alunni e 

studenti a coltivare “grandi sogni”, perché diventino da adulti dei cittadini consapevoli e 

competenti, in grado di far fronte alle sfide complesse a cui il mondo di oggi ci chiama 

costantemente. 
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Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Presentazione dei nuovi docenti. 

 La Dirigente presenta al collegio i nuovi docenti con incarico nella nostra scuola per l’a.s 

2022/2023. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Insediamento del collegio dei docenti a.s. 

2022/2023 

Composizione del collegio nella seduta odierna: 

COGNOME E NOME P/A 

Alessio Nadia Maria P 

Alessio Pasqualina P 

ALOSI Giuseppina P 

Alvaro Daniela P 

Amadeo Paolo P 

Ambesi Luana P 

Audino Maria Vincenza P 

Avignone Giulia P 

Barilà Francesca P 

Barone Claudia P 

Bellantone Giuseppa P 

Belnava Cristina P 

Bottari M. Stella P 

Brancati Graziella P 

Bregoli Claudia P 

Brizzi Isabella P 

Caccamo M. Teresa P 

Calipari Francesco P 

Caracciolo Daniela P 

Cavallaro Maria 
Carmela 

P 

Ciano Maria P 

Ciappina Cosimo  P 

Ciminello Fabiola P 

Ciullo Daniele P 

Cocolo Elisabetta P 

Collufio Sonia P 

Condello Domenica P 

Condello Maria P 

Condello Maria Angela P 

Crapanzano Francesco P 

Crea Angela P 

Crea Federica P 

Dattola Aida P 

De Felice Domenica 
Maria E. 

P 

De Leonardis Francesca P 

De Lorenzo Luciana P 

De Maria Angela P 

De Simone   Anna 
Antonella 

P 

Di Maio Vincenza P 

Donati Manuela  P 

Fallanca Agata P 

Fava Maria Josè A 

Fazari Michele P 

Florimo Annunziata P 

Foresta Salvatore A P 

Fossari Concetta P 

Garoffolo Letizia F. P 

Gatto Brigida P 

Germanò Caterina P 

Greco Angela P 

Greco Veruska P 

Grimaldi Antonia P 

Ianni Eleonora P 

Ianni Giuseppina P 

Ietto Gabriella P 

Labate Teresa P 

Lamanna Valentina P 

Lazzaro Sabrina P 

Licastro Francesca P 

Lieto Lucia P 

Liparoti Stefania P 

Lombardo Maria 
Rosaria 

P 

Longo Isabella P 

Luppino Emanuela P 

Luverà Gabriella P 

Mancuso Marcello A 

Manti Silvia P 

Macrì Francesca P 

Marrara Filomena M. I A 

Marafioti Maria 
Francesca 

P 

Marta Carmela  

Marta Erminia P 

Martino Carmela P 

Marvaso Maria P 

Masso Antonino P 

Mauro Rita Maria Anna P 

Mazzaferro Grazia P 

Miceli Maria Vincenza P 

Michelizzi Viviana P 

Milicia Sabrina P 

Minasi Maria P 

Minniti Rosa P 

Modafferi Vincenzo P 

Morabito M. Francesca P 

Morabito Francesca A 

MorganteGraziella M P 

Murdica M. Cristina A 

Napoli Angela A 

Padovano Concetta P 

Panarello Giovanna P 

Paolillo Elvira P 

Papasergi Claudia P 

PiCCOLO Adriana P 

Pirrotta Teresa  P 

Pirrottina Maria Teresa P 

Placanica Silvia P 

Princi Caterina P 

Prochilo Emanuela P 

Reitano Adalinda P 

Rendo Adriana P 

Rizzo Vittoria P 

Romeo Annamaria P 

Romeo Maria Concetta  P 

Romeo Susanna P 

Rotolo Giuseppina P 

Russo Concetta P 

Saletta Giuliana Maria P 

Saraceno Nadia P 

Savorgnani Tiziana  P 

Schirripa Salvatore P 

Scullino Fiorina  P 

Sicari Roberta P 

Sidari Caterina  P 

Sigilli Maria Pia A 

Sollazzo Carmela P 

Sorace Stefania P 

Sorbara Caterina P 

Sorbara Silvia P 

Spirlì Carmela P 

Spirlì Grazia P 
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Sposaro ANNA  P 

Surace Giulia P 

Surace Rosa P 

Tornese Carmela P 

Tripodi Maria Luisa  P 

Tripodi Mariagrazia P 

Varamo Valeria P 

Versace Federica P 

Versace Valeria P 

Violi Rosaria P 

Zavaglia Luca  P 

Zindato Vincenzo P 

Zucco Stefania  P 

Zumbo Donatella P 

 

Il collegio ne prende atto. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.G.: Designazione Segretario del Collegio dei 

Docenti. La Dirigente designa quale segretario verbalizzante del Collegio il prof. Masso Antonino 

Il Collegio ne prende atto. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.G.: Calendario scolastico 2022/2023; 

Il Dirigente informa il collegio che, con decreto del Presidente della Giunta regionale  

n. 59 del 07/06/2022, è stato emanato il seguente Calendario scolastico regionale per l’anno 

scolastico 2022/2023: 

• Inizio Lezioni: 14 settembre 2022 

Termine Lezioni. 10 giugno 2023 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 

Festività Pasquali: dal  6 aprile 2023 all’ 11 aprile 2023 

Altre Festività:  

• la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

• tutte le domeniche; 

• 1 novembre  festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre Natale; 

• il 26 dicembre festa di Santo Stefano; 

• il primo gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

• il primo maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Oltre ai giorni eiconosciuti come  festività sono:  

• lunedi 31 ottobre 2022 

• da venerdi 9 a sabato 10 dicembre 2022 

• sabato 3 giugno 2023 

Il totale delle attività didattiche è pari a 203 gg. 

 Il Dirigente propone di adottarlo senza alcuna modifica e il collegio, dopo averne preso visione, lo 

approva all’unanimità con delibera n°1 
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Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.G.: Suddivisione anno scolastico 2022/2023 ai fini 

della valutazione degli alunni: La Dirigente 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 2022/2023.  

Delibera n. 2 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’O.G : Nomina docenti collaboratori del Dirigente 

Scolastico e Referenti di plesso 

 Il D.S. comunica al Collegio  i “Collaboratori del Dirigente” per l’anno scolastico 2022/2023:  

Ins. Sigilli Maria Pia- Prof.ssa Sorace Stefania 

Referente di plesso : Amato scuola infanzia e primaria Ins. Crea Angela; 

San Martino Scuola Infanzia, primaria e secondaria di primo grado Ins. Germano’ Caterina. 

Il Collegio ne prende atto 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’O.G: Nomina della Commissione per la 

formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2022/2023 . Il DS nomina per la commissione orario: 

L’ Ins. Maria Pia Sigilli per la scuola primaria e la Prof.ssa Maria Francesca Marafioti per la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il Collegio ne prende atto 

Si passa alla trattazione del nono  punto all’O.G : Orario delle attività didattiche. 

Dopo un’ampia discussione collegiale viene definito il seguente orario: 

• Scuole dell’infanzia: dal 14 settembre fino all’inizio dellaa mensa dalle ore 08:00 alle ore 

13:00; dall’attivazione della mensa dalle ore 08:00 alle ore 16:00. La prima settimana 

saranno accolti solo i bambini di 4 e 5 anni, dalla seconda settimana i bambini di 3 anni. La 

Dirigente , nei primi giorni di scuola, visiterà tutte le scuole dell’infanzia per porgere il suo 

saluto ai bambini. 

• Scuole primarie: dal 14 settembre al 23 settembre dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dal 27 

settembre dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Il primo giorno di scuola solo i bambini di classe 

prima entreranno alle ore 09:00. La  Dirigente saluterà i bambini del plesso “F. Sofia 

Alessio” e si riserva di porgere ai bambini degli altri due plessi il suo saluto in altra data. 

• Scuole secondaria di primo grado dal 14 settembre al 17 settembre dalle ore 08:00 alle ore 

13:00. Il primo giorno di scuola solo i ragazzi di classe prima entreranno alle ore 08:30. Dal 

19 settembre saranno avviati i corsi prolungati con due rientri settimanali ( martedì e 

venerdi) dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e verranno avviate anche le lezioni di strumento 

musicale. La Dirigente  saluterà i ragazzi del plesso “ N. Contestabile” e si riserva di 

porgere ai ragazzi dell’altro plesso il suo saluto in altra data. 

All’unanimità il collegio approva con delibera n. 3 
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Si passa alla trattazione del decimo   punto all’O.G: Piano annuale delle attività di avvio anno 

scolastico 2022/2023. La Dirigente socializza al collegio che il piano di avvio è stato pubblicato 

sul sito web dell’istituto comprensivo. 

Il Collegio ne prende atto 

Si passa alla trattazione dell’undicesimo   punto all’O.G: Criteri di assegnazione dei docenti alle 

sezioni , alle classi e ai plessi a.s. 2022/2023; proposta del collegio ( art. 7, comma 2, lettera 

b del T.U e art 10 e 396 del d. lvo 297/1994).  

Il D.S. evidenzia al Collegio che l’assegnazione dei docenti alle classi è di sua competenza  

e successivamente,  propone   i sotto riportati criteri: 

➢  Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari valutati dal 

Dirigente Scolastico; 

➢  Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile. Particolare attenzione sarà rivolta nelle classi in cui si trovino alunni 

diversamente abili, in quanto, frequentemente, l’insegnante di “Sostegno” è assunto con 

incarico annuale non consentendo di costituire un punto di riferimento per gli allievi. 

➢  Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente.  

➢  L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto. 

➢ In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti 

rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi: 

•  Priorità, per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, agli specialisti;  

• Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 

•  Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso 

scolastico; 

•  Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la 

prima volta. 

Il collegio approva con delibera n. 4 

Si passa alla trattazione del dodicesimo punto all’O.G: Definizioni aree funzioni strumentali e 

termini per la presentazione delle istanze.   Dopo una breve discussione  sono Identificate  in 

coerenza con il piano dell'offerta formativa le aree per le funzioni strumentali e i termini per la 

presentazione delle istanze  

• Gestione dellofferta formativa 

• Continuità e orientamento 

• Inclusione e intercultura 
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• Valutazione qualità e miglioramento 

• Comunicazione, innovazione e informatizzazione 

Termini per la presentazione delle istanze: 12/09/2022 entro le ore 12:00 

Il collegio approva con delibera n. 5 

Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all’O.G.: Individuazione Referente per 

l’Educazione Civica. Su proposta del Dirigente scolastico dal Collegio Vengono Individuati  i 

referenti per l’educazione civica:  per la scuola dell’infanzia Ins. Luana Ambesi; per la scuola 

primaria Ins. Valeria Versace; per la scuola secondaria di primo grado prof.ssa Stefania Liparoti. 

Il collegio approva all’unanimità 

Si passa alla trattazione del quattordicesimo punto all’O.G: Costituzione dei dipartimenti 

disciplinari e nomina dei Coordinatori. ll Dirigente  propone la costituzione di dipartimenti, 

quale possibile articolazione interna del Collegio dei docenti,  prevista dal D.L.vo n.297/1994  - 

Testo Unico - che all'art. 7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni”. 

I dipartimenti previsti sono: 

• Dipartimento Linguistico, Storico-Geografico-Sociale, Artistico-Espressivo 

• Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico.   

• Dipartimento Inclusione . 

I docenti di sostegno, il cui apporto progettuale e didattico è fondamentale per una concreta ed 

efficace azione di integrazione degli alunni diversamente abili, sono tenuti a partecipare alle attività 

previste nelle singole aree disciplinari. Gli stessi docenti confluiranno in un coordinamento 

specifico, inerente alle peculiarità del sostegno. 

Il d.s procede alla nomina dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari: 

• Area Linguistico, Storico-Geografico-Sociale, Artistico-Espressiva = Prof.ssa Greco 

Angela 

• Area Matematico-Scientifico-Tecnologica. = Prof. ssa Maria Francesca Marafioti 

• Area Inclusione = Prof. ssa Manuela Donati 

Il Collegio, all’unanimità  approva e delibera(n°6) quanto proposto dal Dirigente 

Si passa alla trattazione del quindicesimo  punto all’O.G.: Nomina Animatore Digitale e team 

Digitale.  

Con delibera n. 7 vengono individuati  l’Animatore digitale e il team digitale:  

Animatore Digitale: Ins. Maria Vincenza Miceli. 

Team Digitale: Ins. Claudia Bregoli, Erminia Marta, Nadia Alessio, Masso Antonino. 
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Si passa alla trattazione del sedicesimo  punto all’O.G: Individuazione Referenti Covid 19- 

Bullismo e Cyberbullismo, Dispersione scolastica. La Dirigente socializza al collegio i seguenti 

referenti : 

Emergenza Covid-19 

Plesso Cognome e nome del 

Referente Scolastico per 

l’emergenza covid-19 

Cognome e nome del primo 

sostituto Referente 

Scolastico per l’emergenza 

covid-19 

Cognome e nome del 

secondo  sostituto 

Referente Scolastico per 

l’emergenza covid-19 

 

 

Scuola infanzia e 

primaria Taurianova 

centro 

 

Sigilli Maria Pia 

 

Sorace Stefania 

 

Mazzaferro Grazia 

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

Taurianova centro e 

San Martino 

Sorace Stefania  Sigilli Maria Pia Minniti Rosa  

Fazari Michele 

Scuola infanzia e 

primaria San Martino   

Germano’ Caterina Sigilli Maria Pia Ambesi Luana 

Scuola infanzia e 

primaria Amato 

Crea Angela Sorace Stefania  Ciano Maria 

 

Referenti Bullismo e Cyberbullismo 

Scuola Primaria : Ins. Erminia Marta 

Scuola Secondaria : Prof.ssa Angela Greco  

Referente dispersione scolastica: Ins. Giulia Avignone 

Il collegio approva all’unanimità 

Si passa alla trattazione del diciassettesimo  punto all’O.G.:Nomina GLI 

Viene socializzato al collegio dalla Dirigente la composizione del GRUPPO LAVORO 

INCLUSIONE: docenti curriculari,docenti di sostegno, ed, eventualmente personale ATA, 

specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’Istitutzione scolastica. 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 8 

Si passa alla trattazione del diciottesimo  punto all’O.G.: Costituzione, composizione  e 

funzionamento del GLO. 

Viene socializzato al collegio dalla Dirigente la composizione e il funzionamento del GLO: team dei 

docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto da un suo delegato. Ne fanno parte i 

docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe /sezione. 

Partecipano al GLO: 
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I genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; figure 

progessionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista o docenti referenti per le attività di 

inclusione; figure professionali esterne alla scuola, l’assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione oppure un rappresentante del GIT territoriale; l’unità di valutazione multidisciplinare 

dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui ristretto si trova la scuola; un eventuale esperto 

autorizzato dal Dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo 

consultivo e non decisionale; eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo. 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 9 

Si passa alla trattazione del diciannovesimo  punto all’O.G: Costituzione Commissione Esami di 

idoneità alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Viene designata  la 

commissione per gli esami di idoneità  alla classe terza  per la scuola secondaria di primo 

grado  

Presidente della Commissione Sorace Stefania  

Italiano Storia Geografia  Greco Angela  

Francese Vincenza Audino 

Inglese Giuliana Saletta 

Matematica e Scienze Gabriella Luverà 

Tecnologia Grazia Sprilì 

Scienze Motorie Cosimo Ciappina 

Musica Vincenzo Modafferi 

Arte e Immagine Silvia Manti 

Religione Michele Fazari 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 10 

Si passa alla trattazione del ventesimo  punto all’O.G: Partecipazione della Scuola a progetti 

finanziati da fondi nazionali  ed europei e a reti di scuole.  

Il collegio unitario all’unanimità   Delega la Dirigente ad aderire ad iniziative progettuali finanziati da 

fondi nazionali  ed europei e a reti di scuole, ad altre iniziative bandite nel territorio,  a protocolli 

d’intesa , dopodichè  verrà convocato il collegio per deliberare. 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 11 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 11:00 

 

Il Segretario               La Dirigente 

Prof. Antonno Masso     Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 


