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VERBALE N. 2 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 10.30 in modalità di video 

- conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione del D.S., dott.ssa Valentina Ciliberti 

prot. n. 5115/02-03 del 03.09.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Organico dell’autonomia: posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa - Assegnazione dei docenti alle classi. 

3. Nomina del Presidente e del Segretario di Intersezione – Scuola dell’Infanzia; 

4. Nomina dei Presidenti e dei Segretari di Interclasse – Scuola Primaria. 

5. Criteri per individuazione docenti coordinatori Scuola Secondaria di 1° grado. 

6. Nomina dei docenti Coordinatori di classe - Scuola Secondaria di 1° grado. 

7. Nomina dei docenti Capo-dipartimento Scuola Secondaria di 1° grado. 
8. Nomina Referente delle Attività Sportive. 

9. Nomina  dei sub-consegnatari del materiale sportivo della Scuola Secondaria. 

10. Nomina dei sub-consegnatari dei materiali e sussidi informatici della Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Secondaria. 

11. Nomina del  Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLI). 

12. Nomina componenti Organo di Garanzia - Scuola Secondaria. 

13. Nomina referente Progetto Agorà. 

14. Nomina referente biblioteca Scuola Primaria. 

15. Nomina Commissione elettorale. 

16. Nomina Nucleo Interno di Valutazione. 

17. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo. 

18. Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica.  

19. Patto Educativo di Corresponsabilità: Infanzia-Primaria-Secondaria. 

20. Organigramma della Sicurezza. 

21. Funzioni strumentali: 

a) Aree 

b) Criteri di individuazione docenti 

c) Termini presentazione domande 

22. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco Lucia 

Scuola Primaria: nessuno  

Scuola Secondaria di I grado: Aloia Aurelia, Campanozzi Maria Carmela   

 

Preliminarmente si fa presente che: 
 

a. la piattaforma utilizzata è G – Suite Google 

b. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti unitamente alla 

convocazione e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

c. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/xgk-eohe-drc  

Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, la Presidente, dott.ssa Valentina 

Ciliberti, dà avvio alla discussione dei punti all’O.d.G. 
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La seduta si apre con la proposta avanzata da alcuni docenti della Scuola Secondaria di 1° grado di 

procrastinare l’apertura della scuola al 24 settembre. 

Il Dirigente scolastico, pur mostrandosi aperto a valutare la possibilità di rinviare l’apertura al 24 settembre, 

illustra quanto si è fatto finora per garantire tutte le misure di sicurezza volte al contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID – 19. 

A conclusione del dibattito, il Dirigente Scolastico propone di mettere ai voti le due soluzioni: apertura il 14 

settembre oppure apertura il 24 settembre. 

Dalla votazione risulta quanto segue: 

apertura 14 settembre 78 votanti 

apertura 24 settembre 18 votanti 

Il Collegio a maggioranza delibera l’apertura delle scuola il 14 settembre 2020. 

DELIBERA N. 15. 

 

1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3 del 02.09.2020, avente ad oggetto “Modalità di 

approvazione delibere del Collegio dei Docenti”, il Verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito 

della Scuola www.palmierisangiovannibosco.org. Pertanto, si dà per letto poiché tutti i docenti ne hanno preso 

visione.  

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità il Verbale n.1 del Collegio 

unitario dei Docenti del 02.09.2020.  

DELIBERA N. 16. 

 

In attesa di condividere sulla piattaforma G- suite la presentazione che mostra l’assegnazione dei docenti 

alle classi/sezioni, il Dirigente anticipa la trattazione del 3° punto all’o.d.g. 

  

3° O.d.G.: Nomina del Presidente e del Segretario di Intersezione – Scuola dell’Infanzia 

INTERSEZIONE PRESIDENTE SEGRETARIO 

SCUOLA dell’INFANZIA ins. Calabrese Gabriella 

 

ins. Buono Loredana 

 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina del Presidente e del 

Segretario del Consiglio di Intersezione della Scuola dell’Infanzia.  

DELIBERA N. 17. 
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4° O.d.G.: Nomina dei Presidenti e dei Segretari di Interclasse – Scuola Primaria 

 

 PRESIDENTE  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Interclasse di PRIMA ins. PALUMBO FELICIA 
 

ins. LI FRANCHI MICHELA  

Interclasse di SECONDA ins. FRANCHELLI MARIA 
 

ins. BUONO PATRIZIA 

Interclasse di TERZA ins. TETO ROSA ins. TOTA GIUSEPPINA 

Interclasse di QUARTA ins. BRACCIA OLGA ins. MARCHITTO RITA 

Interclasse di QUINTA ins. FIAMENI BARBARA ins. DE BUCANAN ANNA ROSA 

 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina dei Presidenti e dei Segretari 

dei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria.  

DELIBERA N. 18. 

 

 

 

Alle ore 12.00 il Dirigente perde la connessione e, nonostante diversi tentativi, non riesce ad accedere 

nell’aula virtuale. È costretta, pertanto, a chiudere la riunione. 

Il  Collegio viene aggiornato al 09.09.2020 alle ore 9.00. 

 

Si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

 

    Il Segretario                                                                              Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa TOMA Antonella           Dott.ssa CILIBERTI Valentina 

________________________                             __________________________ 

 

 


