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VERBALE N. 4 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 16.30 in modalità 

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

Ciliberti prot. n. 5798/02-03 del 24.09.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale n. 2 della seduta 08.09.2020. 

2. Approvazione del verbale n. 3 della seduta 09.09.2020. 

3. Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica. Ratifica. 
4. Piano Annuale delle Attività - a.s. 2020/2021 (art. 28 del CCNL 2006-2009). 

5. Attribuzione delle Funzioni Strumentali, a. s. 2020/2021. 

6. Progetto di certificazione linguistica Cambridge. 

7. Progetto PON: avvio attività. 
8. Regolamento d’Istituto. 

9. Regolamento di disciplina. 

10. Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

11. Insegnamento di Educazione Civica. Nomina referenti. 

12. Organigramma Sicurezza. 

13. Piano di Formazione a.s. 2020/2021. 

14. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Calabrese Gabriella 

Scuola Primaria: Di Lella, Gentile Mirella, La Pietra Elvira, Palumbo Felicia 

Antonella, Roj Barbara. 

Scuola Secondaria di I grado: Petrella Marilena, Pierri Caterina.    

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.comjkv-nzbx-qjc 

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. 

1° O.d.G.: Approvazione del verbale n. 2 della seduta 08.09.2020 

 

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.2 del Collegio 

unitario dei Docenti del 08.09.2020.  

DELIBERA N. 38. 
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2° O.d.G.:  Approvazione del verbale n. 3 della seduta 09.09.2020 

 

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. 3 del Collegio 

unitario dei Docenti del 09.09.2020.  

DELIBERA N. 39. 

 

3° O.d.G.:  Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica. Ratifica. 

Con riferimento alla delibera n. 32, verbale n. 3 del 09.09.2020, relativa alle attività alternative all’IRC, il 

Dirigente scolastico fa notare che lo spostamento degli alunni che non si avvalgono dell’IRC in altra classe 

non è auspicabile ed è in contrasto con le misure di sicurezza anti – covid. 

Pertanto, si propone, in accordo con le famiglie, lo studio individuale nelle classe di appartenenza o, nel caso 

di compatibilità oraria, entrata posticipata e uscita anticipata. 

Dopo ampio dibattito, il Dirigente dichiara la necessità di contattare le famiglie degli alunni con esonero per 

concordare le modalità organizzative più idonee. 

Il Collegio all’unanimità approva le seguenti alternative all’IRC: 

 studio individuale nella classe di appartenenza; 

 entrata posticipata e uscita anticipata. 

DELIBERA N. 40 

 

4° O.d.G.:  Piano Annuale delle Attività - a.s. 2020/2021 (art. 28 del CCNL 2006-2009).   

La prof.ssa Toma Antonella condivide sulla piattaforma il Piano Annuale delle Attività dei docenti predisposto 

per l’a.s. 2020/2021. La bozza del documento  è stata inoltrata  alla posta elettronica di ciascun docente per 

permetterne la presa visione e una lettura attenta. 

Il documento si compone delle seguenti parti: 

1. Risorse umane 

2. Docenti per supporto organizzativo e didattico individuati dal Dirigente Scolastico 

3. Docenti per supporto organizzativo e didattico individuati dal Collegio dei Docenti 

4.  Area della funzione docente 

5. Continuità educativa e orientamento 

6. Rapporti con le famiglie 

7. Rapporti con la ASL 

8. Integrazioni al Piano delle attività 

9. Conclusioni  
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Segue il riepilogo ore  degli incontri collegiali di ciascun ordine di Scuola.  Eventuali correzioni e/o modifiche 

al presente Piano Annuale delle Attività potranno essere apportate per esigenze di servizio.  

Il Collegio approva all’unanimità il Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2020/2021.  

DELIBERA N. 41. 

 

5° O.d.G.: Attribuzione delle Funzioni Strumentali, a. s. 2020/2021. 

Il D.S. comunica che la Commissione appositamente predisposta per l’analisi delle candidature, preso atto 

dell’art. 37 del CCNL 31.08.1999 e dell’art. 33 del CCNL 2006/2009, tenuto conto dei requisiti e dei criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti, verbale n. 3, delibera n. 36 del 09.09.2020, ha proceduto all’esame delle 

istanze pervenute dai docenti aspiranti a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale.  Il verbale dei lavori 

della Commissione è  agli atti della Scuola. 

Per ogni area risultano pervenute due candidature, una da docente della Scuola Primaria, una da docente di 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

Essendo le  domande pervenute in numero pari alle  esigenze della Scuola ed essendo tutti i docenti candidati 

in possesso dei requisiti necessari, la Commissione propone la seguente assegnazione: 

 

Area  Docente Scuola Delibera  

AREA 1 

Curricolo, progettazione, 

valutazione 

Ins. Santangelo Giuseppina Scuola Primaria n. 42 
Prof.ssa Di Capua Anna Luisa Scuola Secondaria di 1° grado n. 43 

AREA 2 

Disagio e integrazione 

 

Ins. D’Orsi Maria Assunta Scuola Primaria n. 44 
Prof.ssa D’aries Lopes Daniela Scuola Secondaria di 1° grado n. 45 

AREA 3 

continuità e 

Orientamento 

Ins. D’Antuono Ilaria Scuola Primaria n. 46 
Prof. ssa De Salvio Cinzia Scuola Secondaria di 1° grado n. 47 

AREA 4 

Multimedialità e sito 

web 

 

Ins. Li Franchi Michela Scuola Primaria n. 48 
Prof. ssa Pierri Caterina Scuola Secondaria di 1° grado 

n. 49 

 

6° O.d.G.:   Progetto di certificazione linguistica Cambridge. 

In continuità con gli anni scolastici scorsi, la Scuola Secondaria dell’I.C. darà avvio ai Progetti di  

Certificazione linguistica inglese “Cambridge”.  

Considerate le richieste avanzate alla Scuola, accertata la consistenza del numero dei destinatari e la 

disponibilità delle famiglie a finanziare l’iniziativa, si prevede la formazione di sei classi, così divise: 

- N. 2  gruppi di alunni appartenenti alle classi prime – MOVERS;  

- N. 2    gruppi di alunni appartenenti alle classi seconde – FLYERS; 

- N. 2   gruppi di alunni appartenenti alle classi terze – KET.   
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Al termine del corso tutti gli allievi sosterranno un esame finale di certificazione.  

Il Progetto, che ha una durata complessiva di n. 50 ore per il modulo rivolto agli alunni di terza e di n. 30 ore 

per quelli di prima e seconda della Scuola Secondaria di 1° grado, è interamente finanziato dalle famiglie degli 

alunni partecipanti, fatta eccezione per la retribuzione del docente tutor interno, a cui sarà corrisposto un 

compenso a carico del Fondo d’Istituto a.s. 2020/2021, e di alcune gratuità, mx 3 alunni e uno per percorso, 

che si caratterizzano quali  alunni bisognosi e meritevoli.  

Le attività inizieranno, presumibilmente, ad ottobre 2020 e termineranno a fine maggio 2021 con 

l’effettuazione dell’esame di certificazione. 

Si ripropone, come docente tutor interno, la prof.ssa Selvaggio Stefania con compiti di responsabile della 

gestione dei corsisti e della didattica del corso. La stessa ribadisce quanto già deliberato collegialmente in fase 

di rendicontazione dell’esito del progetto condotto lo scorso anno e cioè che: 

1. La selezione dei candidati, in caso di esubero di domande degli alunni di prima, sarà di competenza 

della Scuola che si aggiudicherà l’incarico; 

2. L’esame finale dovrà sostenersi in altro locale, diverso da quello della Scuola, poiché le date sono  

concomitanti  con gli ultimi giorni di attività didattica o con gli esami e ciò crea una particolare 

complessità organizzativa;  

3. Il corrispettivo da corrispondere al Collaboratore scolastico con compiti di accoglienza, vigilanza e 

pulizia, sarà a carico delle famiglie;  

4. In caso di ritiro di candidati frequentanti le classi seconde, si scorrerà la graduatoria stilata l’anno 

scorso in fase di selezione d’accesso, e si consentiranno eventuali surroghe.  

Per le classi terze, i posti resteranno vacanti poiché, da bando, la graduatoria è annuale. 

Il Collegio prende atto di quanto sopra riportato e, all’unanimità, approva il Progetto P.O.F. di potenziamento 

- Certificazione linguistica Cambridge per la Scuola Secondaria di 1° grado così come proposto e la nomina 

in qualità di tutor  della prof.ssa Selvaggio Stefania.  

DELIBERA N. 50. 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO TITOLO ORE DESTINATARI 

n.2 percorsi formativi di 

potenziamento di lingua inglese  

(esame MOVERS) 

 

English…my passion! 

 

30 + 30  

 

1^ media 

2 gruppi da mx 15 alunni  

n.2 percorsi formativi di 

potenziamento di lingua inglese  

(esame FLYERS) 

 

English…my passion! 

 

30 + 30 

 

2^ media  

2 gruppi da mx 15 alunni   

Percorso formativo di 

potenziamento di lingua inglese 

 (esame KET) 

English…my passion! 50 + 50  

3^media  

2 gruppi da mx  15 alunni   
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7° O.d.G.: Progetto PON: avvio attività. 

Con riferimento ai Progetti PON regolarmente autorizzati  da parte dell’Autorità di Gestione e interrotti a causa 

dell’emergenza sanitaria, la prof.ssa Toma Antonella ricorda al Collegio l’articolazione del piano e le figure 

di esperti e tutor già individuati. 

Relativamente ai moduli destinati alla Scuola dell’Infanzia, sono stati selezionati, a seguito di regolare 

procedura, gli esperti e i tutor. Pertanto le attività potranno essere avviate nel prossimo periodo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Azione  Sottoazione  Titolo Progetto Modulo Titolo modulo 

10.2.1 Azioni 

specifiche per la 

Scuola 

dell’Infanzia 

10.2.1A Azioni 

specifiche per la 

scuola dell'infanzia 

Tre, due, 

uno...pronti, 

via! 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Welcome English 

Give me five 

Espressione corporea 

(attività ludiche, 

attività psicomotorie) 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

 

Quanto ai percorsi formativi destinati alla Scuola Primaria, sono stati selezionati, a seguito di regolare 

procedura, gli esperti e i tutor relativi ai moduli di matematica. Pertanto le attività potranno essere avviate nel 

prossimo periodo. Le procedure di gara avviate per l’individuazione degli esperti per l’attuazione dei moduli 

di inglese sono andate deserte. Pertanto il Collegio delibera di formulare il bando così come è stato formulato 

per la Scuola dell’Infanzia. 

SCUOLA PRIMARIA 

Azione  Sottoazione  Titolo 

Progetto 

Modulo Titolo modulo 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II 

ciclo. 

 

10.2.2A 

Competenze 

di base 

Attiv@mente 

Matematica 
MatematicaMente 

Mad Maths 

Lingua inglese  

Breathe English 

Fly with me 

 

Per i quattro moduli formativi della Scuola Secondaria di 1° grado sono stati individuati sia gli esperti che i 

tutors. Le attività possono iniziare. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Azione  Sottoazione  Titolo 

Progetto 

Modulo Titolo modulo 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II 

ciclo. 

 

10.2.2A 

Competenze 

di base 

Attiv@mente 

Lingua madre 

Teatrando, si 

impara. 
Giornalista fai da 

te? Sì, grazie! 

Matematica  

Giocando con i 

numeri 

Officina dei 

numeri 
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Il Collegio all’unanimità delibera l’avvio dei corsi PON. 

DELIBERA N. 51. 

Prende la parola la prof.ssa Toma Antonella che, relativamente ai successivi punti all’o.d.g., chiarisce 

che, in vista del contenimento della diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro e studio e in 

conformità alle recenti disposizioni legislative, nei gruppi di lavoro della prima settimana di settembre 

sono stati rivisti e/o integrati i documenti fondamentali della Scuola. Gli stessi documenti, in bozza, 

sono stati inviati alla posta elettronica di ciascuno allo scopo di agevolare la discussione in sede 

collegiale (nota prot. n. 5900/02-03 del 26.09.2020). 

 

8° O.d.G.:  Regolamento d’Istituto. 

Il documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e 

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al 

Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 

La prof.ssa Di Capua, in qualità di capogruppo dei lavori di settembre, propone in modalità condivisa 

il Regolamento di Istituto come integrato. 

Il documento è agli atti della Scuola ed è pubblicato sul sito web. 

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Istituto a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 52. 

 

9° O.d.G.: Regolamento di disciplina. 

Prende la parola la prof.ssa Cartanese, capogruppo nelle attività di settembre, che illustra le principali 

integrazioni al Regolamento di Disciplina.  Le mancanze disciplinari durante l’emergenza Covid-19 

e le corrispondenti sanzioni sono indicate nella tabella che la prof.ssa illustra al Collegio.  

Il documento è agli atti della Scuola ed è pubblicato sul sito web. 

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Disciplina a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 53. 

 

10°O.d.G.: Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

Nella prima settimana di settembre la Scuola ha provveduto alla definizione delle modalità di  

realizzazione della didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento 

- apprendimento, rivolta in caso di nuovo lockdown, agli alunni dei tre ordini dell’I.C. 
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La Didattica digitale integrata (DDI) va a configurarsi come modalità didattica complementare che 

integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 

sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario. 

La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 La DDI, inoltre, consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

La prof.ssa Toma Antonella illustra il Regolamento della DID, che viene pubblicato sul sito web. 

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 54. 

 

11° O.d.G.: Insegnamento di Educazione Civica. Nomina referenti. 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, la prof.ssa Toma Antonella illustra al Collegio le principali novità introdotte 

dalla legge e la necessità di ricalibrare il curricolo al fine di ricomprendervi le tematiche suggerite 

dalla stessa legge, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni.  

Il documento elaborato a settembre dal gruppo di lavoro ipotizza una proposta  progettule  in cui  si 

individuano nuclei tematici, trasversali agli argomenti individuati, e relativi traguardi, utili al fine 

della valutazione.  

La prof.ssa Toma comunica al Collegio l’iniziativa di formazione proposta dalla Scuola Polo Ambito 

14 e comunica la necessità di individuare due docenti referenti dell’educazione civica. 

Si rendono disponibili l’ins. De Bucanan Rosa e la prof.ssa Recca Alessandra. 

Il Collegio all’unanimità approva la proposta progettuale di introduzione dell’educazione civica e la 

nomina dei referenti a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 55. 

 

12° O.d.G.: Organigramma Sicurezza. 

Il Dirigente scolastico comunica che rimane in vigore l’organigramma sicurezza dell’a.s. 2020/2021; opportuni 

adeguamenti sono stati apportati nei vari plessi in vista dell’emergenza COVID e delle misure di sicurezza 

messe in atto. 

L’organigramma è affisso in ciascun plesso ed è pubblicato sul sito web.  

Il Collegio all’unanimità approva l’organigramma Sicurezza per l’ a.s. 2020/2021. 
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DELIBERA N. 56. 

 

13° O.d.G.: Piano di Formazione a.s. 2020/2021. 

Il Piano formazione Docenti – Alunni e Genitori è agli atti della Scuola. Per quanto attiene alla formazione 

Docenti si ritiene indispensabile quanto segue: 

 Corso di formazione su uso del defibrillatore 

 Aggiornamento corso su uso del defibrillatore per gli operatori già formati 

 Corso di formazione sulle competenze digitali e sull’utilizzo delle nuove tecnologie e piattaforme 

digitali. 

La prof.ssa Toma comunica che il 27 ottobre p.v. si terrà la formazione on line di un’ ora con il Responsabile 

della Protezione dei Dati.  

Il Collegio all’unanimità approva il piano della formazione per l’ a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 57. 

 

14° O.d.G.: Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle 

ore 19.00. 

Di essa 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 

________________________                             __________________________ 


