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VERBALE N. 7 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 16.00 in 

modalità di video - conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazionedel D.S., 

dott.ssa Valentina Cilibertiprot. n. 8568/02-03 dell’ 11.12.2020 e successiva integrazione prot. n. 8652/02-03 

del 15.12.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Attribuzione Funzione Strumentale area 4 Scuola Secondaria di 1° grado. 

3. Valutazione Scuola Primaria (nota prot. n. 2158 del 04.12.2020). 

4. Insegnamento dell’educazione civica: nomina coordinatori. 

5. Progetto “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 

6. Progetto di Educazione ambientale “Il bello del nostro rifiuto … io lo uso” a.s. 2020/2021. 

7. P.T.O.F. annualità 2020/2021: integrazioni e aggiornamento. 

8. Aggiornamento Rapporto di Auto Valutazione. 

9. Open - day: modalità organizzative. 

10. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco Lucia, Palazzo Anna Rita.    

Scuola Primaria: Caiozzi Franca  

Scuola Secondaria di I grado: Carafa Elena, Cornelio Domenica, Marchitto Emilia Anna, 

Matarante Adele, Nardella Antonella, Paladini Anna Luisa, Tricarico 

Lorenzo, Ricciardi    

 

Preliminarmente si fa presente che: 

 

a. la piattaforma utilizzata è GoToMeeting; 

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: https://www.gotomeet.me/domenica_cannito/collegio-dei-

docenti oppure pagina internet https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting - 

codice di accesso: 288-953-773. 

 

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

avvia i lavori. 
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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. 6 del Collegio 

unitario dei Docenti dell’11.11.2020.  

DELIBERA N. 70. 

 

2° O.d.G.: Attribuzione Funzione Strumentale area 4 Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il Dirigente comunica al Collegio che, a seguito di rinuncia da parte della docente in precedenza nominata, 

risulta vacante la funzione strumentale area 4 per la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Si rende disponibile l’ins. Lifranchi Michela, già titolare della stessa funzione per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità l’attribuzione della Funzione 

Strumentale area 4 Scuola Secondaria di 1° grado all’ins. Lifranchi Michela. 

DELIBERA N. 71. 

  

3° O.d.G.: Valutazione Scuola Primaria (nota prot. n. 2158 del 04.12.2020). 

Il ministero dell’Istruzione con nota del 4 dicembre 2020 ha trasmesso l’ordinanza n. 172 e le linee guida 

relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nella Scuola Primaria. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione. 

I docenti valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e 

finale.A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della Scuola 

Primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ins. Santangelo Giuseppina, funzione strumentale area 1 e il gruppo di 

lavoro hanno elaborato una prima stesura del documento di valutazione, dei criteri, delle dimensioni e degli 

obiettivi di apprendimento oggetto di delibera collegiale, ai fini dell’integrazione nel PTOF. Il documento 

viene illustrato ai presenti, attraverso la modalità “presenta schermo” e costituirà l’aggiornamento della 

sezione relativa alla valutazione Scuola Primaria del PTOF di Istituto. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità i criteri per la valutazione nella 

Scuola Primaria, secondo quanto disposto dall’ Ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020. 

DELIBERA N. 72. 
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4° O.d.G.: Insegnamento dell’educazione civica: nomina coordinatori. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, è stato attivato, in tutti gli ordini di scuola e in tutti gli istituti 

italiani, l’insegnamento dell’Educazione Civica, in osservanza e per gli effetti della legge 20 agosto 2019, n. 

92. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e prevede 

che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

Sulla scorta dei lavori collegiali e dipartimentali, i docenti nei rispettivi Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe si sono accordati per la realizzazione dei percorsi finalizzati al 

raggiungimento delle competenze trasversali di Educazione Civica. La stessa Legge n. 92 prevede 

l’individuazione per ciascuna sezione - classe di un docente coordinatore che adempie al compito di 

formulare la proposta di voto, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dagli altri docenti contitolari del 

medesimo insegnamento.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sezioni A – B – C - D Ins. Calabrese Gabriella 

 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità la nomina del docente 

coordinatore dell’insegnamento di ed. civica nella Scuola dell’Infanzia. 

DELIBERA N. 73. 

COORDINATORI INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

1^ A LA PIETRA 

1^ B LIFRANCHI  

1^C FONTANELLO 

1^D PETROSILLO  

2^ A SANTANGELO 

2^ B BUONO 

2^ C FRANCHELLI 

3^ A PATELLA 

3^ B GRAVINA 

3^ C TETO 

4^ A MARCHITTO 

4^ B BRACCIA 

4^ C D’ANTUONO 

5^ A ROJ 

5^ B CAIOZZI 

5^C NARDELLA 

5^D CANNITO 
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Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità la nomina dei docenti 

coordinatori dell’insegnamento di ed. civica nella Scuola Primaria. 

DELIBERA N. 74. 

 

COORDINATORI INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

1^A MARCHITTO 2^ A DI RIENZO 3^ A PRATTICHIZZO  

1^ B VILLANI 2^ B RECCA 3^ B CELOZZI 

1^C SELVAGGIO 2^ C DI CAPUA 3^ C SACCONE 

1^D SELVAGGIO 2^ D CAMPANOZZI 3^ D D’URSO 

1^ E NARDELLA 2^ E PALADINI 3^ E DE LORENZO 

1^ F CARROZZA 2^ F PALLOTTA 3^ F RUBINO 

1^G CORNELIO 2^ G D’ERRICO 3^ G DE SALVIO 

1^H SCOCA 2^ H ESPOSITO 3^ H DE LULLO 

1^ I CARROZZA 2^ I DIOMEDES 3^ I APOLLONIO 

1^ L AMOROSO     

 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità la nomina dei docenti 

coordinatori dell’insegnamento di ed. civica nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 75. 

 

5° O.d.G.: Progetto “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. 

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 losviluppo 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. Il percorso 

educativo mira a consolidare e sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il 

corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 

orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività.  

La nostra Istituzione scolastica ha proceduto all’adesione. 

Saranno successivamente comunicate le modalità attuative e formative del percorso progettuale, in 

presenza e/o on-line, con il coinvolgimento degli staff tecnici regionali, dei Coordinatori di EFS e 
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dei docenti referenti delle scuole interessate. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità l’adesione della Scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. al Progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base 

nella Scuola dell’Infanzia”.  

DELIBERA N. 76. 

 

6° O.d.G.: Progetto di Educazione ambientale “Il bello del nostro rifiuto … io lo uso”  

“Il BELLO del nostro RIFIUTO… io lo USO” - Progetto di Educazione Ambientale è il progetto di 

educazione ambientale promosso dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e dal Dipartimento Mobilità, 

Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ed è finalizzato ad accrescere il 

livello di consapevolezza delle nuove generazioni in tema di salvaguardia ambientale. 

Adesioni 

Scuola Primaria. Referente: ins. D’Antuono Ilaria.  

Classi che saranno coinvolte: tutte le classi quarte e quinte. 

Scuola Secondaria di 1° grado. Referente: prof. Dell’Oglio Michele.  

Classi da coinvolgere: 

1^ G – 1^ H    prof.ssa Scoca Maria 

1^ I – 1^ L    prof.ssa Florio Monica 

2^ B     prof. Dell’Oglio Michele 

1^ B – 3^B – 1^-2^-3^ D – 2^-3^ H prof.ssa Testa Antonella 

 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità l’adesione della Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° grado al Progetto di Educazione ambientale “Il bello del nostro rifiuto … io lo 

uso” a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 77. 

 

7° O.d.G.: P.T.O.F. annualità 2020/2021: integrazioni e aggiornamento. 

Con nota n.  17377 del 28 settembre le Scuola sono state invitate a procedere all’aggiornamento annuale dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche, in particolare, del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico ha assunto un particolare rilievo in considerazione di 

due aspetti, normativamente previsti: 

il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa; il 

secondo aspetto è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Alla luce di quanto detto, le docenti titolari della F.S. area 1 stanno apportando aggiustamenti nella 

piattaforma PTOF in ambiente SIDI. 
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L’ins. Santangelo illustra le modifiche apportate. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità le integrazioni e 

l’aggiornamento del P.T.O.F. annualità 2020/2021. 

DELIBERA N. 78. 

 

8° O.d.G.: Aggiornamento Rapporto di Auto Valutazione. 

Con riferimento alla nota prima richiamata, in vista dell’aggiornamento del RAV, sono stati regolati o 

ridefiniti le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo, in particolare con attenzione alle ricadute 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione 

civica. 

Nello specifico, l’ins. Santangelo Giuseppina illustra in sintesi gli aggiornamenti apportati, con particolare 

riferimento alle priorità e ai traguardi. 

Entro la data di inizio della fase delle iscrizioni il RAV sarà  pubblicato  sul portale “Scuola in chiaro”.  

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità l’aggiornamento del Rapporto 

di Auto Valutazione annualità 2020/2021. 

DELIBERA N. 79. 

 

9° O.d.G.: Open - day: modalità organizzative. 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la Scuola non potrà vedere affollati di visitatori le nostre 

palestre e i nostri laboratori, bambini e ragazzi più grandi non potranno regalare ai più piccoli le emozioni di 

un laboratorio in presenza, ma organizzerà gli incontri di Open Day in modalità virtuale. 

Video e brochure realizzati per presentare l’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22 saranno diffusi 

su tutti i social con l’utilizzo di diversi canali. 

La Dirigente comunica che, relativamente alla Scuola Secondaria di 1° grado, sarà richiesto per l’anno 

scolastico 2021/2022 l’indirizzo musicale e sarà fatta istanza per l’autorizzazione di un corso ad indirizzo 

sportivo o, in caso di mancata autorizzazione, sarà attivato un corso ad orientamento sportivo. 

 

10° 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 16.45. 

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 

________________________     ________________________ 


