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VERBALE N. 8 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 15.30 in modalità di 

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

Ciliberti prot. n. 987/07 del 08.02.20, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano 

programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, 

nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, 

anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

3. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado 

di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, 

anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

4. Inserimento alunna straniera nella classe 1^ L della Scuola Secondaria di 1° grado. 

5. Progetto P.T.O.F. “Il bullo balla da solo”. Il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. 

6. Progetto Coding Scuola Primaria. 

7. Nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca (nota ministeriale 

1275 del 13 gennaio. 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco Lucia, Nardella Alessandra.    

Scuola Primaria: nessuno 

Scuola Secondaria di I grado: Aloia Aurelia, Dell’Oglio Monica, De Salvio Cinzia, Matarante 

Adele,  Pisante Giovanni, Spinelli Giuseppina  

Partecipano alla seduta collegiale anche i corsisti TFA, che stanno svolgendo tirocinio presso il nostro 

Istituto e, precisamente: Celeste, Costa, Costantini, D’Antino, De Finis, de Lallo, Florio, Frezza, Grippa, 

Inghese, Lavoro, Miale, Miglio, Morrica, Parisi Laronga, Prattichizzo 

 

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; 
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il link inoltrato ai docenti è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/644305429 oppure 

collegandosi alla pagina internet https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting inserendo 

il codice di accesso:644-305-429 

 

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

chiede ai presenti l’integrazione di n. 1 punto all’o.d.g. e, nello specifico,  

1. Associazione della Croce Rossa Italiana. Offerta formativa - a.s. 2020/2021.  

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. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano 

programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, 

nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, 

anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

3. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado 

di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, 

anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

4. Inserimento alunna straniera nella classe 1^ L della Scuola Secondaria di 1° grado. 

5. Progetto P.T.O.F. “Il bullo balla da solo”. Il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. 

6. Progetto Coding Scuola Primaria. 

7. Associazione della Croce Rossa Italiana. Offerta formativa - a.s. 2020/2021.  

8. Nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca (nota ministeriale 

1275 del 13 gennaio. 

9. 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. 7 del Collegio 

unitario dei Docenti del 17.12.2020.  

DELIBERA N. 80. 

 

https://global.gotomeeting.com/join/644305429
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting
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2° O.d.G.: Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, 

comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti 

informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di 

settore, anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

Prende la parola la prof.ssa Toma Antonella, che illustra al Collegio il bando di cui al 2° punto all’o.d.g. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nello specifico, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 

invita le Istituzioni scolastiche ad accedere al contributo finanziario per l’abbonamento a quotidiani, 

periodici e riviste scientifiche. Il bando è rivolto alla Scuola Secondaria di 1° grado. Dopo un breve 

confronto, il Collegio si esprime favorevolmente all’abbonamento a: 

 Quotidiano “La Repubblica” – una copia per ciascun corso della Scuola Secondaria di 1° grado (n. 9 

copie in totale); 

 Rivista quindicinale “Focus Yunior” – una copia per ciascun corso della Scuola Secondaria di 1° 

grado (n. 9 copie in totale). 

Entrambe le proposte vanno ad integrare la progettazione del P.T.O.F. 

La prof.ssa Toma chiarisce che gli abbonamenti saranno fatti previa compatibilità in sede contabile e previa 

autorizzazione della richiesta. 

Il Collegio all’unanimità approva gli abbonamenti di cui al bando.  

DELIBERA N. 81. 

  

3° O.d.G.: Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, 

comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di 

settore, anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

Il bando di cui al 3° punto all’o.d.g. è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione. Il 

Collegio si esprime favorevolmente all’abbonamento alla rivista quindicinale  

 “Focus yunior” n. 2 copie per ciascuna interclasse delle terze, quarte e quinte (totale n. 6 copie). 

La  proposta si inserisce perfettamente nella progettazione del P.T.O.F. 

La prof.ssa Toma ribadisce che l’ abbonamento sarà effettuato previa compatibilità in sede contabile e previa 

autorizzazione della richiesta. 

Il Collegio all’unanimità approva l’ abbonamento di cui al bando.  

DELIBERA N. 82. 

 

4° O.d.G.: Inserimento alunna straniera nella classe 1^ L della Scuola Secondaria di 1° grado. 

La prof.ssa Toma Antonella comunica al Collegio che un’alunna di nazionalità bulgara si è iscritta alla 

Scuola Secondaria di 1° grado. Per età anagrafica l’alunna dovrebbe essere inserita in una classe seconda. 
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Tuttavia, considerata la scarsa alfabetizzazione dell’alunna, la mancata padronanza della lingua italiana, si 

propone l’inserimento della stessa in una classe prima (1^ L) della Scuola Secondaria di 1° grado.  

Il Collegio all’unanimità approva l’inserimento dell’alunna straniera nella classe 1^ L della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 83. 

 

5° O.d.G.: Progetto P.T.O.F. “Il bullo balla da solo”. Il manifesto della comunicazione non ostile e 

inclusiva. 

Prende la parola la prof.ssa Marchitto Emiliana, referente del progetto “Il bullo balla da solo” che illustra, 

nelle linee generali, le finalità dell’iniziativa, le attività organizzate per la settimana dal 06 al 13 febbraio 

2021.  Viene condivisa l’idea del progetto che è quella di creare il “Manifesto della Comunicazione non 

Ostile dell’I.C. Palmieri – San Giovanni Bosco”. Le insegnanti Roj e Santangelo fanno notare come la 

condivisione dei materiali sia avvenuta troppo tardi e a ridosso della settimana 06 – 13 febbraio. La prof.ssa 

Marchitto interviene, riferendo che i tempi possono essere più distesi e le attività potranno concludersi più 

tardi. 

DELIBERA N. 84. 

 

6° O.d.G.: Progetto Coding Scuola Primaria. 

A seguito del Protocollo di intesa, il Ministero dell’istruzione e  Makeblock Europe hanno emanato, 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, un avviso pubblico (avviso pubblico prot. n. 310 del 

12.01.2021) che prevede l’attuazione di un progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento 

del coding nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo 

gratuito, delle scuole pilota di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione. 

Saranno selezionate complessivamente n. 60 istituzioni scolastiche, suddivise in n. 30 istituzioni scolastiche 

per la sperimentazione nella Scuola dell’Infanzia e n. 30 per la sperimentazione nella Scuola Primaria. 

Il Collegio all’unanimità approva la candidatura all’Avviso Pubblico prot. n. 310 del 12.01.2021. 

DELIBERA N. 85. 

L’ins. Cannito Domenica propone  di acquisire una delibera collegiale generale per tutte le iniziative che 

potrebbero pervenire nel corso dell’anno nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.   

Il Collegio 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 

1, commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 

la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  
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VISTO   il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

delibera all’unanimità di accogliere gli avvisi pubblici del PNSD purchè potenzino l’offerta formativa 

dell’Istituto in coerenza con il PTOF. 

DELIBERA N. 86. 

 

7° O.d.G.: Associazione della Croce Rossa Italiana. Offerta formativa - a.s. 2020/2021.  

Nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, rinnovato ad ottobre 2020, la Croce 

Rossa Italiana ha redatto la propria offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021. I percorsi di 

formazione che la Croce Rossa Italiana rivolge alle scuole dei diversi gradi di istruzione del territorio 

nazionale, prevedono, laddove possibile, l’utilizzo di modalità didattiche a distanza e, ove consentito in 

presenza, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione da contagio Covid-19. 

Le proposte progettuali della Croce Rossa sono volti a:  

 la protezione e la promozione della salute e di stili di vita sani;  

 la promozione dell’inclusione sociale;  

 la promozione di una cultura di non violenza e pace;  

 lo sviluppo della cittadinanza attiva e di una cultura del volontariato;  

 la prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze e riduzione del danno a seguito di disastri e 

crisi.  

Sono disponibili a partecipare le classi  

 1^ G – 1^ I – 1^ L 

 2^ B – 2^ C – 2^ D – 2^ E – 2^ H – 2^ I 

 3^ A – 3^ B – 3^ C – 3^ D – 3^ E – 3^ G – 3^ H – 3^ I 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità la partecipazione ai progetti 

promossi dalla Croce Rossa Italiana. 

DELIBERA N. 87. 

 

8° O.d.G.: Nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

(nota ministeriale 1275 del 13 gennaio. 

Il  2 dicembre 2020 tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, insieme alle rispettive Confederazioni, 

hanno siglato con l’A.Ra.N. l’accordo di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca. L’accordo conferma i 

servizi essenziali, i contigenti e i limiti individuali di ore scioperabili, rafforza, invece, gli obblighi di 

informazione all’utenza in capo ai dirigenti scolastici, nel caso della scuola, in occasione della 

proclamazione di uno sciopero, garantendo maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti degli alunni e 

delle loro famiglie. 
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Ogni Scuola è chiamata a definire con le OO.SS. rappresentative il protocollo d’intesa sui contigenti di 

personale e sui criteri di individuazione degli stessi. 

Il Collegio prende atto. 

 

9° 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 16.50. 

 

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 

________________________     ________________________ 


