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VERBALE N. 2 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 9.00 in modalità di 

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

Ciliberti prot. n. 5652/02-03 del 09.092021  e successiva integrazione prot. n. del per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Esiti dei lavori di gruppo: relazioni dei docenti coordinatori. 

3. Attribuzione delle Funzioni Strumentali, a.s. 2021/2022. 

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

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

Scuola Primaria e Secondaria. 

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

7. Nomina componenti Organo di Garanzia - Scuola Secondaria. 

8. Nomina Commissione elettorale. 

9. Nomina Nucleo Interno di Valutazione. 

10. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo. 

11. Nomina Animatore Digitale e team digitale. 

12. Nomina Referenti: 

• Bullismo e cyberbullismo 

• Educazione civica 

• Registro elettronico  

• Attività sportive 

• Progetto Agorà 

• Biblioteca Scuola Primaria. 

13. Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica.  

14. Progetto Erasmus: adesione e nomina referente. 

15. Progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Palmieri in musica”. 

16. Orario attività didattica di educazione fisica. 

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

18. Protocollo sicurezza Anticovid e regolamenti annessi (palestra, mensa). 

19. Regolamento di Istituto. 

20. Regolamento di Disciplina Scuola Secondaria di 1° grado. 

21. Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

22. Piano di Formazione, a.s. 2021/2022. 

23. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Coco Lucia  

Scuola Primaria: Lifranchi Michela 

Scuola Secondaria di I grado: Apollonio Rachele, Ciavarella Giovanna, Di Rienzo Lucio, Littera 

Leonardo  

 
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: http://meet.google.com/czi-rwnf-xzx 
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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. Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

2. AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione di attrezzature 

tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo - 

Attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 49 del 3 marzo 2021 e Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021– Anno 

scolastico 2021/2022  
 

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 precedente. 

2. Esiti dei lavori di gruppo: relazioni dei docenti coordinatori. 

3. Attribuzione delle Funzioni Strumentali, a.s. 2021/2022. 

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

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

Primaria e Secondaria. 

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

7. Nomina componenti Organo di Garanzia - Scuola Secondaria. 

8. Nomina Commissione elettorale. 

9. Nomina Nucleo Interno di Valutazione. 

10. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo. 

11. Nomina Animatore Digitale e team digitale. 

12. Nomina Referenti: 

• Bullismo e cyberbullismo 

• Educazione civica 

• Registro elettronico  

• Attività sportive 

• Progetto Agorà 

• Biblioteca Scuola Primaria. 

13. Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica.  

14. Progetto Erasmus: adesione e nomina referente. 

15. Progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Palmieri in musica”. 

16. Orario attività didattica di educazione fisica. 

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

18. Protocollo sicurezza Anticovid e regolamenti annessi (palestra, mensa). 

19. Regolamento di Istituto. 

20. Regolamento di Disciplina Scuola Secondaria di 1° grado. 

21. Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

22. Piano di Formazione, a.s. 2021/2022. 

23. AVVISO pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Proposta 

di adesione.   

24. AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione di attrezzature 

tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo - 

Attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 49 del 3 marzo 2021 e Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021– Anno 

scolastico 2021/2022. Proposta di adesione. 

25. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3, verbale n. 1 del 02.09.2021, 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.  

Interviene l’ins. Palumbo Felicia Antonella che esprime dissenso rispetto alla delibera n. 10 del Verbale n. 1 

del 02.09.2021, che di seguito si riporta “Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei collaboratori per la 

formulazione dell’orario”. 

L’ins. Palumbo spiega ampiamente le motivazioni del dissenso e chiede che si metta a verbale quanto segue 

“La mia disponibilità a far parte della commissione incaricata ad elaborare l’orario delle attività didattiche 

ha incontrato una forte resistenza da parte di alcune docenti della Scuola Primaria a tal punto da costringermi 

a ritirare la mia disponibilità”. 

L’ins. si ritiene certa di quanto detto e riferisce di aver registrato il dibattito della scorsa seduta collegiale.   

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva a maggioranza il Verbale n. 1 del Collegio 

unitario dei Docenti del 02.09.2021.  

DELIBERA N. 19.  

 

2° O.d.G.: Esiti dei lavori di gruppo: relazioni dei docenti coordinatori. 

Prendono la parola le docenti che hanno coordinato i gruppi di lavoro svolti nei primi giorni di Scuola. Nello 

specifico, relazionano: 

• la prof.ssa Scoca Maria, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla “FORMAZIONE” 

• la prof.ssa Recca Alessandra, coordinatrice del gruppo di lavoro sull’ insegnamento dell’ 

“EDUCAZIONE CIVICA” 

• la prof.ssa De Salvio Cinzia, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla “ACCOGLIENZA” 

• la prof.ssa D’Aries Lopes, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla “INCLUSIONE” 

• la prof.ssa Di Capua, coordinatrice del gruppo di lavoro sulla “PROGETTAZIONE” 

Le relazioni in formato digitale vengono  inserite nel portale Argo – “Gestione Documenti”, in formato 

cartaceo agli Atti della Scuola. 

Il Collegio approva all’unanimità le relazioni dei docenti coordinatori dei gruppi di lavoro di inzio settembre, 

a. s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 20.  

 

3° O.d.G.: Attribuzione delle Funzioni Strumentali, a.s. 2021/2022. 

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. 1, delibera n. 18 del 02.09.2021, ha proceduto all’esame delle 
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istanze pervenute dai docenti aspiranti a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale.  Il verbale dei lavori 

della Commissione è agli atti della Scuola. 

Per l’area n. 1 risultano pervenute n. tre candidature: una da parte di una docente della Scuola Primaria, le altre 

da parte di due docenti della Scuola Secondaria di 1° grado. Vengono letti e comparati i curricula, viene data 

la valutazione. 

Per le aree n. 2 e 3 risultano pervenute due candidature, una da docente della Scuola Primaria, una da docente 

di Scuola Secondaria di 1° grado. I candidati risultano in possesso dei requisiti necessari. 

Per l’area n. 4 risultano pervenute due candidature entro i termini fissati nella nota interna prot. n. del ed una 

candidatura pervenuta oltre i termini. Alla luce di quanto esposto, la Commissione propone la seguente 

assegnazione: 

 

Area  Docente Scuola Delibera  

AREA 1 

Curricolo, progettazione, 

valutazione 

Ins. Santangelo Giuseppina Scuola Primaria n. 21 
Prof.ssa Di Capua Anna Luisa Scuola Secondaria di 1° grado n. 22 

AREA 2 

Disagio e integrazione 

 

Ins. Mennella Anna Scuola Primaria n. 23 
Prof.ssa D’aries Lopes Daniela Scuola Secondaria di 1° grado n. 24 

AREA 3 

continuità e 

Orientamento 

Ins. D’Antuono Ilaria Scuola Primaria n. 25 
Prof. ssa D’Imperio Maria 

Elena 

Scuola Secondaria di 1° grado 
n. 26 

AREA 4 

Multimedialità e sito 

web 

 

Ins. Li Franchi Michela Scuola Primaria n. 27 
Prof. Tricarico Antonio Scuola Secondaria di 1° grado 

n. 28 

 

 

4° O.d.G.: Nomina  dei sub-consegnatari del materiale sportivo della Scuola Secondaria. 

Il D.S. nomina sub consegnatari del materiale sportivo tutti i docenti di Educazione Fisica della Scuola 

Secondaria di 1° grado: proff. Di Gennaro Lorenza, Frezza Michele, Testa Antonella. 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei sub consegnatari del materiale sportivo della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 29.  

 

5° O.d.G.: Nomina dei sub-consegnatari dei materiali e sussidi informatici della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria. 

Il Dirigente Scolastico individua sub consegnatari dei sussidi assegnati alla Scuola dell’Infanzia e Primaria 

tutti i docenti di classe e sezione. Responsabile, invece, del laboratorio di informatica e delle unità mobili 

presenti  nella Scuola Primaria sarà la funzione strumentale area 4, ins. Lifranchi Michela. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, si individuano i seguenti docenti responsabili dei laboratori, dei materiali 

e dei sussidi informatici:  
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PALESTRA: prof. ssa Testa Antonella 

LABORATORI di INFORMATICA: docente Funzione Strumentale area 4, prof. Tricarico Antonio  

LABORATORIO di MUSICA: prof. ssa Dell’Oglio Monica 

AUDITORIUM: prof.ssa Scoca  

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei sub consegnatari dei computer della Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria. Ai suddetti docenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.  

DELIBERA N. 30. 

 

6° O.d.G.: Nomina del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLI). 

Il D.S. ricorda ai presenti le finalità del G.L.I. e riferisce i compiti e le competenze, che sono di tipo 

organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.  

I COMPONENTI risultano i seguenti:  

Dirigente Scolastico  

Equipe psico – medico - sanitaria ASL – Fg Distretto di San Severo  

psicologa dott.ssa M. Rosaria Di Paola  

pedagogista dott.ssa Rita Giordano  

assistente sociale dott.ssa Carolina Villani  

 

Docenti Funzione Strumentale AREA 2 Disagio – Integrazione  

N. 5 docenti curricolari  

Scuola dell’Infanzia: ins. Braccia Antonella;  

Scuola Primaria: ins. La Pietra Elvira – ins. Patella Antonietta;  

Scuola Secondaria: prof.ssa Cucci Anna Rita – prof.ssa Prattichizzo Eliana  

 

N. 5 docenti di sostegno  

Scuola dell’Infanzia: ins. Cappello Lucia;  

Scuola Primaria: inss. Pistillo Elisa – Di Maria Angela Anna;  

Scuola Secondaria: Diomedes Mariarosa – Amoroso Giuseppina  

 

Genitori  

Scuola dell’Infanzia:  Dochita Violeta Elena 

Scuola Primaria:   Marinelli Adele – Favilla Anna Cira 

Scuola Secondaria di 1° grado: Costantino Arcangela – Napolitano Maria – Bilancia Luigia  

Il Collegio approva all’unanimità la costituzione del G.L.I.. A breve verrà convocata la prima riunione dell’a.s. 

2021/2022. 

DELIBERA N. 31. 

 

7° O.d.G.: Nomina componenti Organo di Garanzia - Scuola Secondaria. 

Il D.S. ricorda al Collegio le funzioni dell’Organo di Garanzia:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed 

insegnanti;  
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b) esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito 

all’erogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.  

Deve essere costituito da n. 2 docenti, da n. 1 ATA, da n. 2 genitori.  

L’Organo di Garanzia per l’a.s. 2021/2022 risulta composto:  

MEMBRI EFFETTIVI  

- Prof.ssa Scoca Maria  

- Prof.ssa De Salvio Cinzia  

- D.S.G.A. Colella Maria Teresa  

- Ciavarella Luigi (genitore)  

- De Lullo Rossana (genitore)  

 

MEMBRO SUPPLENTE  

- Prof.ssa D’Aries Lopes Daniela  

 

Ai componenti dell’Organo di Garanzia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 

di spese o emolumento comunque denominato. Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva 

all’unanimità la nomina dell’Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 32. 

 

8° O.d.G.: Nomina Commissione elettorale. 

Previa disponibilità, la Commissione elettorale è così costituita: 

COMPONENTE DOCENTI  COMPONENTE ATA  COMPONENTE GENITORI  

Ins. Calabrese Gabriella  

Prof. Dell’Oglio Michele  

Ins. Patella Antonietta  

Prof. Di Rienzo Lucio  

Dott.ssa Colella Maria Teresa  Sig.ra De Lullo Rossana  

Sig.ra Carafa Elena  

 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina della Commissione Elettorale. 

DELIBERA N. 33. 

 

9° O.d.G.: Nomina Nucleo Interno di Valutazione. 

Al Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) sono attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di 

miglioramento della scuola. È l’organo che ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati 

nel PTOF, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, 

al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.  

Su invito del Dirigente, si rendono disponibili a far parte del Nucleo Interno di Valutazione:  

Prof.ssa Antonella Toma 1° collaboratore  

Ins. Antonietta Patella 2° collaboratore  

Prof.ssa Anna Luisa Di Capua  

Ins. Giuseppina Santangelo  

Ins. Braccia Olga  
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Il Collegio approva all’unanimità la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione. 

DELIBERA N. 34. 

 

10° O.d.G.: Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che risultano neo-immessi nei ruoli i docenti: 

DOCENTE  NEO IMMESSO  

Di Lella Nicoletta  Scuola Primaria – POSTO COMUNE  

Gervasio  Rosa Maria Scuola Secondaria di 1° grado – LINGUA INGLESE 

Tricarico Antonio  Scuola Secondaria di 1° grado – SCIENZE MATEMATICHE  

 

Il Dirigente Scolastico, attraverso il coinvolgimento del Collegio Docenti, individua i tutor dei docenti neo – 

assunti. Nella Scuola Secondaria di 1 grado, il tutor dovrà essere della stessa classe di concorso del docente 

neo assunto. Pertanto, acquisite le disponibilità dei docenti seduta stante, il Dirigente assegna a ciascun docente 

neo – assunto il tutor che lo affiancherà per l’intera durata dell’anno scolastico 2021/2022: 

 

DOCENTE neo - assunto  DOCENTE TUTOR  

Di Lella Nicoletta Palumbo Felicia Antonella 

Gervasio  Rosa Maria Selvaggio Stefania 

Tricarico Antonio  De Lullo Rossana 

 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei tutor per i docenti in anno di prova. 

DELIBERA N. 35. 

 

11° O.d.G.: Nomina Animatore Digitale e team digitale. 

Su volontaria disponibilità, si individua il prof. Cavallo Arturo come Animatore Digitale. Si rendono 

disponibili in qualità di componenti il team digitale i docenti: 

• prof. Tricarico Antonio  

• ins. Lifranchi Michela 

• prof.ssa Carafa Elena  

• prof.ssa Martelli Franca  

• prof.ssa Pierri Caterina  

Il Collegio all’unanimità delibera la nomina dell’animatore digitale e la costituzione del team digitale per l’a.s. 

2021/2022. 

DELIBERA N. 36. 
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12° O.d.G.:  Nomina Referenti: 

• Bullismo e cyberbullismo 

• Educazione civica 

• Registro elettronico  

• Attività sportive 

• Progetto Agorà 

• Biblioteca Scuola Primaria. 

Il Dirigente mette in evidenza l’importanza della figura del referente di progetti, delle strumentazioni e degli 

spazi per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nel PTOF. 

Su volontaria disponibilità, si individuano i seguenti docenti: 

• Referenti per la prevenzione e il contrasto di Bullismo e cyberbullismo: prof.sse Cartanese Teresa 

Alessia, Marchitto Emilia Anna. 

• Referenti per l’insegnamento dell’educazione civica: ins. Fontanello Lucia, prof.ssa Recca Alessandra 

• Referente per il registro elettronico: prof.ssa D’Errico Luisa Bella. 

• Referente per le attività sportive: prof. Frezza Michele. 

• Referente del progetto Agorà: prof.ssa Di Tella Giovanna 

• Referente della biblioteca della Scuola Primaria: ins. Palumbo Felicia Antonella. 

Il Collegio all’unanimità delibera la nomina dei referenti per l’a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 37. 

 

13° O.d.G.:  Attività alternative all’ Insegnamento della Religione Cattolica.  

Il Dirigente scolastico fa notare che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, non è raccomandabile lo 

spostamento degli alunni che non si avvalgono dell’IRC in altra classe. Interviene la prof.ssa Di Pierno, 

affiancata dalle altre docenti di religione, che fa presente al Collegio che la permanenza degli alunni esonerati 

dall’IRC nelle classi di appartenenza non è una soluzione didatticamente valida. 

Considerato che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre, il Dirigente suggerisce 

di adottare, fino al termine dell’emergenza, le stesse modalità organizzative dell’a.s. precedente: in accordo 

con le famiglie, lo studio individuale nella classe di appartenenza o, nel caso di compatibilità oraria, entrata 

posticipata e uscita anticipata. 

Dopo ampio dibattito il Collegio all’unanimità approva le seguenti attività alternative all’IRC: 

• studio individuale nella classe di appartenenza; 

• entrata posticipata e uscita anticipata. 

DELIBERA N. 38. 

 

14° O.d.G.:  Progetto Erasmus: adesione e nomina referente. 

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

che lo scorso anno scolastico non ha visto l’attuazione a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Il Progetto, di cui ci si auspica l’avvio nel corrente anno scolastico, 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. 39. 

 

15° O.d.G.:  Progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Palmieri in musica”. 

 

Il Dirigente illustra a grandi linee il progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Palmieri in musica” 

presentato dal dipartimento di musica della Scuola Secondaria di 1° grado. Il Progetto ha come finalità quella 

di avvicinare i ragazzi al mondo della musica, considerata una forma di linguaggio universale, elemento di 

aggregazione per chi la pratica e per chi l’ascolta. Le attività si concentreranno su laboratori strumentali, ritmici 

e di body percussion. Il progetto, altresì, favorisce la socializzazione e l’integrazione, sviluppa le capacità 

mnemoniche, espressive ed esecutive, offrendo all’allievo la possibilità e l’opportunità di scoprire le proprie 

attitudini e inclinazioni musicali. 

Il progetto coinvolge n. 110 ragazzi e prevede che alcune ore di potenziamento siano effettuate nel pomeriggio: 

ogni martedì dalle 15.30 alle 18.30. Interviene la prof.ssa Conte che fa notare come la diminuzione delle ore 

di potenziamento al mattino potrebbe determinare disagi nella eventuale necessità di copertura delle classi. La 

prof.ssa Toma riconosce la validità didattica del progetto e la visibilità che ne deriverebbe sul territorio, tuttavia 

non nasconde il timore di creare disagi durante la mattinata. 

Il Dirigente propone di avviare l’anno scolastico e di monitorare le assenze e la possibilità di copertura, 

valutando la fattibilità del progetto. 

Dopo ampio dibattito, il Collegio all’unanimità approva il progetto, valutandone nel primo periodo dell’anno 

scolastico la fattibilità.  

DELIBERA N. 40. 
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16° O.d.G.:  Orario attività didattica di educazione fisica. 

 

Il Dirigente riferisce che il dipartimento di educazione fisica della Scuola Secondaria di 1° grado, stante lo 

stato di emergenza, ha chiesto che le due ore settimanali di ed. fisica siano consecutive e non staccate. Tale 

soluzione organizzativa assicurerebbe una attività motoria più proficua e permetterebbe tutti i processi di 

sanificazione previsti dalla normativa anti-covid. 

Si apre un vivace dibattito. Si mettono a confronto varie opinioni. Alla fine, il Dirigente propone la votazione. 

Risultano 30 voti a favore delle due ore accorpate e 53 a favore della separazione delle due ore. 

Il Collegio a maggioranza approva l’orario delle attività didattiche organizzato in due ore separate nell’arco 

della settimana. 

DELIBERA N. 41. 

 

La prof.ssa Toma Antonella, relativamente ai successivi punti all’o.d.g., ricorda che i documenti fondamentali 

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

conformità alle varie disposizioni legislative, durante l’anno scolastico scorso sono stati rivisti e/o integrati.  

 

17° O.d.G.:   Patto Educativo di Corresponsabilità: Infanzia-Primaria-Secondaria. 

 

Il patto, aggiornato e integrato l’anno scolastico scorso, viene confermato nella struttura grafica e nel 

contenuto. 

l Collegio approva all’unanimità il Patto Educativo di Corresponsabilità per gli alunni in ingresso della Scuola 

dell’Infanzia DELIBERA N. 42; 

della Scuola Primaria DELIBERA N. 43; 

della Scuola Secondaria di 1° grado DELIBERA N. 44. 

 

18° O.d.G.: Protocollo sicurezza Anticovid e regolamenti annessi (palestra, mensa). 

 

Il protocollo fornisce gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del 

COVID – 19 e rendere la scuola un “luogo sicuro” in cui i lavoratori, gli studenti e le famiglie possano svolgere 

in sicurezza tutte le attività previste per l’a.s. 2021/2022.  

Al protocollo sono annessi i regolamenti che disciplinano l’utilizzo della palestra, dei laboratori e la 

somministrazione della mensa. 

Il Collegio all’unanimità approva il Protocollo sicurezza Anticovid e i regolamenti annessi (palestra, mensa). 

DELIBERA N. 45. 

 

19° O.d.G.: Regolamento di Istituto. 

Il Regolamento di Istituto, aggiornato e integrato l’anno scolastico scorso, viene confermato nella struttura e 

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

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Istituto a.s. 2021/2022. 
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DELIBERA N. 46. 

 

20° O.d.G.: Regolamento di Disciplina Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il  Regolamento di Disciplina Scuola Secondaria di 1° grado, aggiornato e integrato l’anno scolastico scorso, 

viene confermato nella struttura e nei contenuti. Il documento è agli atti della Scuola ed è pubblicato sul sito 

web. 

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Disciplina a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 47. 

 

21° O.d.G.: Regolamento Didattica Digitale Integrata. 

Nello scorso anno scolastico 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. 

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

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

Il Collegio all’unanimità approva il Regolamento di Didattica Digitale Integrata a.s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 48. 

22° O.d.G.: Piano di Formazione, a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai presenti che, così come previsto dal D.M. n.188 del 21/06/2021 e dalla C.M. 

n.27662 del 6/9/2021, tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale, non 

in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di 

formazione finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità.  

Detto corso sarà organizzato dalla scuola Polo Convitto “Bonghi” di Lucera (FG) ed avrà durata di 25 ore (17 

h di lezione on line e 8 ore di attività laboratoriali/collegiali/progettuali). 

Verranno a breve monitorati i bisogni formativi del personale docente dell’I.C. attraverso un questionario 

appositamente predisposto. 

Si ritiene, altresì, utile la realizzazione dei seguenti percorsi formativi destinati al personale docente: 

• utilizzo del registro elettronico alla luce delle nuove modalità della valutazione nella Scuola Primaria; 

• miglioramento delle dinamiche relazionali 

Il Collegio all’unanimità approva il piano della formazione per l’ a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 49. 
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23° O.d.G.: AVVISO pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU. Proposta di adesione.   

L’ Avviso di cui all’oggetto  è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione 

di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 

primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L’intervento si 

colloca nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

IL COLLEGIO DOCENTI  

 

Sentita  la presentazione del Dirigente Scolastico in merito alla opportunità offerta dall’avviso 

di dotare la Scuola di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 

Considerato  quanto previsto dal PTOF, in merito ai progetti che mirano ad usare il digitale nella 

didattica; 

 

Visto  il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI”, approvato dal Collegio 

docenti, delibera n. 54, Verbale n. 4 del 28 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto, 

delibera n. 99 del 16 ottobre 2020; 

 

Valutate  l’ opportunità offerta alla Scuola e le ricadute positive della partecipazione di docenti 

e alunni;  

DELIBERA N. 50  

all’unanimità l’adesione al progetto P.O.N. (Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 28966 del 

06.09.2021) . 
 

24° O.d.G.: AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione di 

attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo 

- Attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 49 del 3 marzo 2021 e Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021– Anno 

scolastico 2021/2022. Proposta di adesione. 

L’ Avviso di cui all’oggetto  è finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle proposte educative e didattiche 

specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l’inclusione scolastica e l'apprendimento degli 

alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.  
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Le risorse saranno utilizzate per l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché 

ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva”. 

IL COLLEGIO DOCENTI  

 

Sentita  la presentazione del Dirigente Scolastico in merito alla opportunità di acquistare e 

provvedere alla  manutenzione di sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni 

altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica 

inclusiva”. 

 

Considerato  quanto previsto dal PTOF, in merito ai progetti che mirano ad usare il digitale nella 

didattica; 

 

Visto  il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI”, approvato dal Collegio 

docenti, delibera n. 54, Verbale n. 4 del 28 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto, 

delibera n. 99 del 16 ottobre 2020; 

 

Valutate   l’ opportunità offerta alla Scuola e le ricadute positive della partecipazione di docenti 

e alunni;  

DELIBERA N. 51 

all’unanimità l’adesione all’ AVVISO per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione 

di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo - 

Attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Decreto del Ministro dell’Istruzione 

n. 49 del 3 marzo 2021 e Decreto Dipartimentale n. 743 del 1° giugno 2021– Anno scolastico 2021/2022. 

 

 

23° 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 12.10. 

 

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 

________________________                             __________________________ 


