
  

Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 16.10.2020 1/9 

 

VERBALE N. 5 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 16.00 in modalità di video 

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

prot. n. 6449/02-03 del 10.10.2020 e successiva integrazione prot. n. 6611/02-03 del 15.10.2020, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Aggiornamento/Integrazione P.t.O.F. annualità 2020/2021. 

3. Progetto Erasmus+ “Let’s make Europe smilewith a healthy lifestyle”. 

4. Criteri per selezione dei docenti progetto Erasmus+. 

5. Progetto Istruzione Domiciliare. 

6. Criteri per selezione dei docenti Progetto Istruzione Domiciliare.  

7. Corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”. 

8. Corso ad indirizzo sportivo Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”. 

9. Attribuzione ore eccedenti di educazione fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado 

10. Rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2020/2021. 

11. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Buono Loredana, Calabrese Gabriella, Nardella Alessandra.  

Scuola Primaria: Fiameni Barbara, Gentile Mirella, Roj Barbara.  

Scuola Secondaria di I grado: Aloia Aurelia, Campanozzi Maria Carmela, Di Capua Anna Luisa, 

Pegoli Anna Luisa, Testa Antonella.   

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/ayg-wwjh-hgh  

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

chiede ai presenti l’integrazione di n. 2 punti all’o.d.g. e, nello specifico,  

1. Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 

sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Adesioni per l’a.s. 2020/2021.  

2. Offerta formativa da parte di Eurosofia, ente qualificato dal Miur. Protocollo di intesa. 

Il Collegio approva. 

Pertanto, la sequenza dei punti all’o.d.g. viene ad essere modificata come, di seguito, illustrato: 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Aggiornamento/Integrazione P.t.O.F. annualità 2020/2021. 
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3. Progetto Erasmus+ “Let’s make Europe smilewith a healthy lifestyle”. 

4. Criteri per selezione dei docenti progetto Erasmus+. 

5. Progetto Istruzione Domiciliare. 

6. Criteri per selezione dei docenti Progetto Istruzione Domiciliare.  

7. Corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”. 

8. Corso ad indirizzo sportivo Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”. 

9. Attribuzione ore eccedenti di educazione fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado 

10. Rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2020/2021. 

11. Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 

sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Adesioni per l’a.s. 2020/2021.  

12. Offerta formativa da parte di Eurosofia, ente qualificato dal Miur. Protocollo di intesa. 

13. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta collegiale 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. 4 del Collegio 

unitario dei Docenti del 28.09.2020.  

DELIBERA N. 58. 

 

2° O.d.G.: Aggiornamento/Integrazione P.t.O.F. annualità 2020/2021. 

Il Dirigente comunica al Collegio della necessità, a causa della attuale situazione pandemica, di apportare 

aggiornamenti e integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021. Gli aggiornamenti 

riguardano soprattutto le attività integrative del curricolo e di ampliamento dell’offerta formativa. L’ins. 

Santangelo Giuseppina, funzione strumentale area 1, mostra in presentazione condivisa la tabella riassuntiva 

della progettazione. Di ciascun progetto viene discussa la fattibilità, le eventuali modalità organizzative, viene 

individuato il referente. 

La tabella riassuntiva delle attività integrative del curricolo è in calce al presente verbale. 

Il Collegio prende atto e approva all’unanimità l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2020/2021. 

DELIBERA N. 59. 

 

3° O.d.G.: Progetto Erasmus+ “Let’s make Europe smilewith a healthy lifestyle”. 

 

Il Dirigente invita la prof.ssa Carafa Elena ad illustrare le finalità e le caratteritiche del Progetto Erasmus+ 

“Let’s make Europe smilewith a healthy lifestyle”. 
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Il Progetto rientra nei partenariati strategici KA229 che ha come obiettivi per la Scuola: 

 Ridurre l’abbandono scolastico precoce 

 Migliorare il raggiungimento di competenze di base 

 Rafforzare la qualità nell’educazione e nella cura della prima infanzia 

 Migliorare la professionalità dell’insegnamento 

Il progetto, dal titolo “Let’s make Europe smile with a healthy lifestyle” è stato proposto da una scuola spagnola 

ed ha come argomento generale Healthy life. Le tematiche inerenti la salute da sviluppare nel corso dei due 

anni sono le seguenti: 

 Cibo 

 Attività motoria e sportiva in particolare outdoor 

 Dipendenze 

 Salute mentale, relazioni, motivazione 

 Eco-friendly life 

Il Progetto rappresenta una valida occasione per migliorare l’insegnamento e apprendimento, per ampliare gli 

orizzonti degli alunni, per offrire opportunità di sviluppo professionale, per consolidare la reputazione della 

propria scuola, per creare legami con attori esterni. 

Prevede la mobilità nei paesi aderenti, solo ed esclusivamente per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° 

grado delle classi prime e/o seconde, per un massimo di 7 giorni.  

Il Dirigente ritiene fondamentale la presenza di un docente referente del Progetto. Si rende disponibile la 

prof.ssa Carafa Elena. 

Il Collegio 

PRESO ATTO  della proposta del Ds; 

ASCOLTATO  l’intervento della prof.ssa Carafa Elena; 

CONSIDERATI  gli obiettivi della rete Erasmus Plus; 

VALUTATE   le opportunità e le ricadute positive della partecipazione di docenti e alunni;  

DELIBERA 

all’unanimità di aderire al Progetto Erasmus Plus proponendo la candidatura dell’I.C. “Palmieri-San Giovanni 

Bosco”. Delibera, altresì, all’unanimità la nomina della prof.ssa Carafa Elena, in qualità di referente del 

Progetto. Il Progetto viene inserito nel PTOF della Scuola. 

DELIBERA N. 60. 

 

4° O.d.G.: Criteri per selezione dei docenti progetto Erasmus+.  

Il Progetto si compone di una fase preparatoria progettuale e, a seguito di autorizzazione, della fase attuativa. 

Con apposita nota del Dirigente nei prossimi giorni, i docenti potranno candidarsi alla fase progettuale.  

Solo a seguito di autorizzazione del Progetto, attraverso avviso interno saranno individuati i docenti interessati 

alla fase attuativa.  

I docenti che vorranno candidarsi dovranno: 
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 affrontare con impegno le attività di formazione;   

 effettuare la disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita professionale di 

tutto il personale, anche realizzando specifiche attività, nelle modalità che saranno concordate con la 

Dirigenza;  

 adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto (relazioni, 

modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.) in collaborazione con la referente;  

 saper utilizzare piattaforme (e-twinning, wordpress, facebook);  

 collaborare, ove richiesto, all’ organizzazione delle mobilità;   

 allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee / aziende visitate, ecc. e 

trasmettere i relativi riferimenti alla Dirigenza.  

Dopo dibattito e confronto, vengono individuati i criteri di selezione dei docenti: 

 

1. TITOLI CULTURALI  Punteggio previsto 

Max punti 20 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento afferente la tipologia di intervento  

Punti 5 per voto fino a 100 + punti 0,1 per ogni voto 

maggiore di 100; 1 punto per la lode). 

Punteggio max 7 

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento Punti 3 

Diploma Scuola Secondaria Punti 2 

Master universitari/corsi di perfezionamento 

afferente la tipologia di intervento  

Punti 1 per ogni corso fino a max 8 

 

 

2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  Punteggio previsto 

Max punti 7 

ECDL Punti 2 

Certificazione ECDL Advanced  Punti 2 

Corsi PNSD Punti 1 

Competenze I.C.T. certificate (riconosciute dal 

MIUR) 

Max 2 

 

 

3. ESPERIENZE DIDATTICHE  Punteggio previsto 

Max punti 8 

Esperienza di docenza come Tutor in Progetti 

gestiti con Fondi Europei e/o Ministeriali 

Max Punti 3 

Docenza nelle discipline afferenti l’azione 

richiesta (lingua straniera L2, scienze, 

tecnologia, educazione fisica) 

Punti 1 per ogni anno di docenza fino a max 5 

 
A parità di punteggio la priorità sarà data al docente di lingua L2. 

In presenza di più candidati di L2 la priorità sarà data al docente più giovane di età.  

DELIBERA N. 61 
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5° O.d.G.: Progetto Istruzione Domiciliare. 

Il Dirigente riferisce al Collegio che era pervenuta da parte di una famiglia di alunna disabile della Scuola 

Secondaria di 1° grado la richiesta di istruzione domiciliare. Previa convocazione del GLHO e dopo l’analisi 

di possibili e migliori soluzioni, sono state individuate altre modalità per accogliere in sicurezza a scuola 

l’alunna. 

Il Collegio prende atto. 

 

6° O.d.G.:  Criteri per selezione dei docenti Progetto Istruzione Domiciliare.  

Non essendoci più richiesta di Istruzione domiciliare, non si rende necessaria l’individuazione di criteri per la 

selezione dei docenti. 

Il Collegio prende atto. 

 

7° O.d.G.: Corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”. 

La richiesta di istituzione del corso ad indirizzo musicale avanzata lo scorso anno scolastico all’Ufficio 

Scolastico Provinciale non ha avuto esito positivo. Pertanto, in continuità con quanto già richiesto nello scorso 

anno scolastico e nella logica del miglioramento dell’offerta formativa, il Dirigente scolastico comunica la 

possibilità di attivare nuovamente l’iter per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 

Il  Collegio si esprime a favore dei seguenti 4 strumenti: 

1. chitarra;  

2. clarinetto; 

3. percussioni;  

4. pianoforte. 

Il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole all’attivazione per l’anno scolastico 2021/2022 dell’ 

indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado con i seguenti strumenti: 1.chitarra; 2.clarinetto; 3. 

percussioni; 4. pianoforte. 

DELIBERA N. 62. 

 

8° O.d.G.: Corso ad indirizzo sportivo Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”.   

Nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa e su richiesta del dipartimento di scienze motorie, il 

Dirigente illustra la possibilità di richiedere l’istituzione di un corso ad indirizzo sportivo nella Scuola 

Secondaria di 1° grado per l’ a.s. 2021/2022”.   

Il progetto prevede che in una sezione con tempo scuola ordinario di 30 ore, oltre alla normale attività di 2 ore 

di educazione fisica settimanali come da ordinamento, possano essere aggiunte altre due ore pomeridiane di 

attività sportiva tenute dal docente titolare dell’Istituto, affiancato per ogni specialità da un istruttore federale. 

Le due ore aggiuntive, organizzate in un unico pomeriggio, risultanti eccedenti rispetto al tempo scuola 

ordinario, sono opzionali per gli alunni e dunque a richiesta delle famiglie.   

Le attività previste con cadenza bimestrale sono le seguenti:  
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1. Corsa Campestre – in collaborazione con una la società podistica di San Severo presso il Parco Baden 

Powell di San Severo 

2. Nuoto – in collaborazione con la piscina Semi olimpionica  Icosport   di San Severo 

3. Pallavolo –  in collaborazione con istruttori qualificati della federazione    

4. Tennis  in collaborazione con   tecnici federali  F.I.T.  presso Urban Playground (a 150 mt. dalla 

scuola)   

5. Atletica leggera –  presso  l’istituto Palmieri e presso il campo di atletica leggera a 300 mt dalla scuola 

con docenti interni qualificati 

6. Orienteering –  tenuto da istruttori qualificati  

7. Pallacanestro – tenuto da istruttori e tecnici federali della Cestistica San Severo . 

8. Calcio: presso il campo di calcetto dell’oratorio dei Salesiani con docenti interni qualificati 

9. Scherma – tenuto da tecnici altamente preparati e qualificati  

10. Ginnastica Artistica svolto da personale docente interno qualificato per lo svolgimento di tale attività.  

Il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole ad attivare l’iter per l’istituzione di Corso ad indirizzo 

sportivo per la Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022”.  

DELIBERA N. 63. 

 

9° O.d.G.: Attribuzione ore eccedenti di educazione fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado 

Il Dirigente riferisce che, esauritesi le operazioni di attribuzione degli incarichi annuali da parte del competente 

UST di Foggia, risulta disponibile in organico di fatto lo spezzone relativo alla Classe di concorso:  

A – 49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado: ore 2 nella classe 1^ L. 

Con propria nota prot. n. 6317/07 del 07/10/2020, il Dirigente ha chiesto ai docenti interessati di dichiarare la 

propria disponibilità. Risulta pervenuta solo l’istanza del prof. Delio Pallotta. Essendo la richiesta pervenuta 

entro i termini stabiliti ed essendo il prof. Pallotta docente di ed. fisica nello stesso Istituto, le due ore vengono 

assegnate: 

Classe di concorso Classe  materia Ore  Docente  

A049 1^ L Scienze motorie e sportive N. 2 Prof. PALLOTTA DELIO 

 

Il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole all’ attribuzione delle ore eccedenti di educazione fisica 

nella Scuola Secondaria di 1° grado al prof. Delio Pallotta.  

DELIBERA N. 64. 

 

10° O.d.G.: Rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2020/2021. 

Con nota prot. n.  17681 del 02.10.2020, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” il Ministero ha fornito indicazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

di durata annuale.  
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La Commissione Sicurezza, riunitasi in data 09.10.2020, ha definito le modalità organizzative per 

l’espletamento delle procedure nel rispetto delle norme anti – covid.  

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, precedute da un’assemblea 

docenti–genitori,  si svolgeranno, in presenza e nel rispetto delle norme di sicurezza, presso le sedi dei tre 

plessi.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA SEZIONI 

Mercoledì 21 OTTOBRE A – B -  C - D  

  

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA CORSI 

Mercoledì 21 OTTOBRE 
Classi   1ª   A – B -  C - D  

Classi    2ª  A – B -  C  

  

Giovedì 22 OTTOBRE 

Classi   3ª    A- B- C          

Classi   4ª   A – B - C 

Classi   5ª   A – B - C - D  

  

  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 

DATA CORSI 

Mercoledì 21 OTTOBRE 

Corso A 

Corso B 

Corso I 

Classe 1^ L 

  

Giovedì 22 OTTOBRE 

Corso C 

Corso E 

Corso H 

  

Venerdì 23 OTTOBRE 

Corso D 

Corso F 

Corso G 

 
Un’apposita nota nei prossimi giorni fornirà indicazioni dettagliate a docenti e famiglie. 

Il Collegio prende atto. 

 

11° O.d.G.: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio 

per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Adesioni per l’a.s. 

2020/2021.  
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Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, intende 

promuovere anche per il corrente anno scolastico il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco 

motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 

ai 5 anni è finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo 

sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(D.M. n. 254 del 2012), il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue 

attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”.  

Per l’importanza rivestita da questo segmento scolastico, il Collegio dei docenti all’unanimità delibera per 

l’a.s. 2020/2021 l’adesione al Progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività 

di base nella Scuola dell’Infanzia”. Il Progetto viene inserito nel PTOF della Scuola. 

DELIBERA N. 65. 

 

12° O.d.G.: Offerta formativa da parte di Eurosofia, ente qualificato dal Miur. Protocollo di intesa. 

Prende la parola la prof.ssa Toma Antonella che illustra la proposta formativa pervenuta da Eurosofia, ente 

qualificato dal Miur.  

Ai sensi della Direttiva 170/2016, l’ente Eurosofia ha attivato pacchetti formativi rivolti alle scuole per la 

formazione dei docenti su un’ampia gamma di argomenti: 

1. Flipped classroom: didattica della classe capovolta 

2. Didattica a distanza e classi virtuali: strumenti, metodologie, valutazione 

3. Google Suite for education. innovazione digitale a scuola 

4. Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola 

5. La sicurezza post Covid 19 - Disposizioni normative e misure di prevenzione nel settore scolastico per 

garantire una scuola aperta e protetta 

6. Piano per la ripartenza 2020/2021: esigenze sanitarie, didattiche e risorse 

7. Didattica Digitale Integrata (DDI): metodologie, strumenti e inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

La partecipazione ai corsi dà diritto al conseguimento della certificazione per i docenti della scuola, valida 

ai fini della formazione ai sensi della Direttiva 170 del 2016.  

La partecipazione ai corsi è subordinata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Eurosofia e Scuola. 

Previa disponibilità finanziaria, da accertare nelle sedi opportune,  il Collegio si esprime positivamente circa 

la stipula del protocollo di intesa Eurosofia – Scuola e l’adesione ai pacchetti formativi. 

DELIBERA N. 66. 
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13° 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 18.00. 

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 

________________________                             __________________________ 


