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VERBALE N. 3 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 15.30 in modalità 

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

Valentina Ciliberti prot. n. 6880/02-03 dell’ 11.10.2021  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 2021/2022. 

3. Progetti “Cambridge” – “Trinity”. Nomina Referenti. 

4. Concorso di scrittura “Giovanni Bergantino”. 

5. Scuola ad orientamento sportivo. Ratifica referenti. 

6. Progetto “SCUOLA Attiva Kids” (ex “Sport di classe”). 

7. Progetto “Calciolandia”. 

8. Progetto “Ginnasticando”. 

9. Avvio Progetti PON “I care” – “Open school”. Criteri di selezione alunni. 

10. Rinnovo OO.CC. di durata annuale. Modalità. 

11. “Scuola Sentinella”. Avvio procedure di screening. 

12. Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 

2022/2025. 

13. P.t.O.F. aa.ss. 2022/2025. 

14. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Calabrese, Mastropasqua, Saracino 

Scuola Primaria: Lifranchi, Tota 

Scuola Secondaria di I grado: Apollonio, Bisceglia, Ciaccia, Di Rienzo, Matarante  

 
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. la piattaforma Google Suite for Education ospita non più di 100 partecipanti, si rende, pertanto, 

necessario creare due aule virtuali che contemporaneamente seguono la seduta collegiale: 

https://meet.google.gds/zfz-hfrp 

https://meet.google.com/bqw-fkjq-vzi 

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

chiede ai presenti l’anticipazione dei punti 3,4,5,6,7,8,9 e l’integrazione di n. 2 punti all’o.d.g. e, nello 

specifico,  

1. Piano delle arti – a.s. 2021/2022. 

2. Progetto Pallavolo – a.s. 2021/2022 
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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. Progetti “Cambridge” – “Trinity”. Nomina Referenti. 

3. Concorso di scrittura “Giovanni Bergantino”. 

4. Scuola ad orientamento sportivo. Ratifica referenti. 

5. Progetto “SCUOLA Attiva Kids” (ex “Sport di classe”). 

6. Progetto “Calciolandia”. 

7. Progetto “Ginnasticando”. 

8. Progetto “Pallavolo”. 

9. Avvio Progetti PON “I care” – “Open school”. Criteri di selezione alunni. 

10. Piano delle arti – a.s. 2021_2022. 

11. Aggiornamento/Integrazione P.t.O.F. annualità 2021/2022. 

12. Rinnovo OO.CC. di durata annuale. Modalità. 

13. “Scuola Sentinella”. Avvio procedure di sceening. 

14. Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 

2022/2025. 

15. P.t.O.F. aa.ss. 2022/2025. 

15. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

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.  

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 10.09.2021.  

DELIBERA N. 52.  

 

2° O.d.G.: Progetti “Cambridge” – “Trinity”. Nomina Referenti. 

Con riferimento alla delibera n. 117, verbale n. 11 del Collegio dei docenti del 29.06.2021,  la Scuola 

Secondaria dell’I.C. in continuità con gli anni scolastici scorsi, darà avvio ai Progetti di  Certificazione 

linguistica inglese “Cambridge” 2021-2022. La Scuola Primaria inizia quest’anno percorsi formativi rivolti 

agli alunni delle classi terze e finalizzati all’ottenimento della certificazione Trinity.  

Si prevede la formazione dei seguenti gruppi: 
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SCUOLA PRIMARIA 

Certificazioni linguistiche TRINITY 
PERCORSO 

FORMATIVO 
TITOLO ORE DESTINATARI 

n.2 percorsi formativi di 

potenziamento di lingua 

inglese  

 

Fun with English 20 + 20 
3^ classe 

2 gruppi da mx 15 alunni 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE 

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) 

 

30 + 30 

 

2^ media  

2 gruppi da mx 15 alunni   

Percorso formativo di 

potenziamento di lingua inglese 

 (esame KET) 
50 + 50 

 

3^media  

2 gruppi da mx  15 alunni  

 

 

Le attività inizieranno, presumibilmente, a metà novembre 2021 e termineranno a fine maggio/giugno 2022 

con l’effettuazione dell’esame di certificazione. 

Si propongono, come docenti tutor interni, con compiti di responsabili della gestione dei corsisti e della 

didattica del corso,  la prof.ssa Selvaggio Stefania per la Scuola Secondaria di 1° grado e l’ins. D’Antuono 

Ilaria per la Scuola Primaria.  

Il Collegio prende atto e, all’unanimità, approva il Progetto P.O.F. di potenziamento - Certificazione 

linguistica Cambridge per la Scuola Secondaria di 1° grado e Certificazione Trinity per la Scuola Primaria, 

altresì approva le docenti D’Antuono e Selvaggio, come tutor del progetto - a. s. 2021/2022.  

DELIBERA N. 53.  

 

3° O.d.G.: Concorso di scrittura “Giovanni Bergantino”. 

Il D.S. comunica che, su iniziativa della prof.ssa Florio Rosanna, il nostro I.C. promuove a partire da  

quest’anno la 1^ edizione del concorso letterario “Maestro di vita: Giovanni Bergantino” per ricordare un 

grande esempio di altruismo, di forza di volontà, senso del dovere. 

Visto il percorso di studi di Giovanni, è stata chiesta l’adesione al Liceo “Checchia Rispoli”. Gli 

aspetti organizzativi e operativi saranno concordati e trasmessi a breve. 

Il Collegio approva all’unanimità il Concorso di scrittura “Giovanni Bergantino”. 

DELIBERA N. 54.  
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4° O.d.G.: Scuola ad orientamento sportivo. Ratifica referenti. 

Visto il gran numero di famiglie che all’atto dell’iscrizione ha fatto richiesta di indirizzo sportivo, al 

fine di valorizzare l’educazione sportiva per le sue valenze trasversali e in armonia con quanto 

previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, la nostra Istituzione scolastica ha attivato una serie di convenzioni con Associazioni 

sportive riconosciute dal C.O.N.I. 

Le attività sono rivolte alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado e riguardano le 

seguenti discipline: atletica, basket, calcio, ginnastica artistica, nuoto, pallavolo, scherma e tennis.   

Si rendono disponibili, in qualità di tutor, la prof.ssa Testa per la Scuola Secondaria e l’ins. Gravina 

per la Scuola Primaria.                                                               

Il Collegio approva all’unanimità la Scuola ad orientamento sportivo e la nomina dei referenti. 

DELIBERA N. 55.  

 

5° O.d.G.: Progetto “SCUOLA Attiva Kids” (ex “Sport di classe”). 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che,  per l’anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell’istruzione 

(MI) e Sport e salute S.p.A. promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Il progetto prevede la 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per 

favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di 

Classe” realizzato negli scorsi anni. 

Prende la parola l’ins. Gravina, già referente di “Sport di classe negli aa.ss. precedenti, che illustra le 

caratteristiche generali del progetto per l’anno scolastico 2021/2022:  

 coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª, delle scuole primarie del Sistema nazionale 

d’istruzione (scuole statali e paritarie): 

 classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, 

schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico 

su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è consentire 

l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente titolare della 

classe.  

 classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in 

seguito, in compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora 

settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la scuola avrà 

scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. L’altra ora settimanale di 

insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe; 

 tutte le classi dalla 1ª alla 5ª:  
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- fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di 

pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici;  

- realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in coerenza 

con le attività del progetto;  

- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle 

lezioni in base del contesto pandemico. 

Il Collegio Docenti 

visto il gradimento delle famiglie e degli alunni per il Progetto “Sport di classe”, avviato negli 

aa.ss. precedenti; 

considerato il progetto “Scuola attiva Kids” un’ottima opportunità formativa per gli alunni; 

ritenuto il progetto “Scuola attiva Kids” in linea con il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; 

DELIBERA 

 di inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’Istituto, annualità 

2021/2022, con l’inclusione di due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi di scuola 

primaria destinatarie delle attività; 

 di individuare l’ins. Gravina Michelina in qualità di Referente d’Istituto per il progetto, quale figura 

di riferimento e di contatto con il Tutor per il coordinamento e la programmazione delle attività 

motorie e di orientamento sportivo. 

L’ins. Gravina provvederà a  formalizzare l’adesione al progetto, inserendo nell’area riservata del sito i dati 

richiesti dal format e ad  effettuare la scelta delle due Federazioni sportive che saranno oggetto delle attività 

di orientamento motorio-sportivo nelle classi 4 ª e 5 ª. 

DELIBERA N. 56. 

 

6° O.d.G.: Progetto “Calciolandia”. 

Il D.S. comunica che, a seguito della convenzione stipulata con la Scuola Calcio “Eagles”, la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria avranno la possibilità di garantire ai bambini attività di calcio in forma 

gratuita. Nello specifico, le attività si svolgeranno il martedì e il giovedì nel pallone del plesso “Palmieri” e 

destinatari saranno i bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia e i bambini delle classi 1^ - 2^ 3^ della 

Scuola Primaria. 

Il Collegio approva all’unanimità il Progetto “Calciolandia”. 

DELIBERA N. 57. 

 

7° O.d.G.: Progetto “Ginnasticando”. 

A seguito della convenzione stipulata con la Scuola  “Jem Nova”, le classi terze della Scuola Primaria 

potranno gratuitamente frequentare la palestra del plesso “Palmieri”  per attività di ginnastica artistica. Le 

attività si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.   
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il Collegio approva all’unanimità il Progetto “Ginnasticando”. 

DELIBERA N. 58. 

 

8° O.d.G.: Progetto Pallavolo. 

La Convenzione stipulata con l’Associazione sportiva “Intrepida Volley” offre alla Scuola la possibilità di 

usufruire gratuitamente delle attività di pallavolo. Le attività saranno destinate alle classi seconde della 

Scuola Secondaria di 1° grado e si svolgeranno nel pallone del plesso Palmieri ogni venerdì dalle ore 16 alle 

ore 18. 

il Collegio approva all’unanimità il Progetto Pallavolo. 

DELIBERA N. 59. 

 

9° O.d.G.: Avvio Progetti PON “I care” – “Open school”. Criteri di selezione alunni. 

Il Dirigente informa che la nostra Istituzione Scolastica   stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi 

strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 i progetti: “Open school”  e “I care”. 

I progetti vogliono incrementare l’offerta formativa attualmente in atto nel nostro istituto, migliorando le 

competenze chiave dei nostri alunni a partire dai pi  piccoli. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, 

al consolidamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali creativi, nonch  allo sviluppo delle 

competenze in lingua madre, lingua straniera, competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 

(STEM), competenza digitale. 

I PON in oggetto si compongono di moduli destinati agli alunni della Scuola Primaria e altri agli alunni della 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ogni modulo prevede 30 ore di attività e la partecipazione di massimo 20 alunni circa. Le attività saranno 

tenute da docenti esperti interni o esterni all’Istituto, coadiuvati da un docente tutor interno. Gli alunni 

destinatari dei progetti saranno chiamati a scegliere il modulo secondo le proprie preferenze e attitudini.  Ove 

le domande di iscrizione fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla selezione degli 

ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

 Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

Il Collegio prende atto dell’avvio dei progetti PON. Delibera all’unanimità i criteri di selezione degli alunni. 

DELIBERA N. 60. 

 

10° O.d.G.: Piano delle arti – a.s. 2021_2022. 

Il Dirigente informa che il nostro Istituto Comprensivo aderisce, a partire da quest’anno scolastico 

2021/2022, al Piano delle arti, adottato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri. Il piano rappresenta lo strumento di attuazione della promozione della cultura umanistica, 
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attraverso la realizzazione di percorsi sui temi della creatività e ha lo scopo di favorire lo sviluppo 

dell'arte, della musica e della creatività nelle scuole. 

Nell’ambito del suddetto Piano e ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, la Scuola propone 

il progetto “Palmieri in musica”, che prevede la costituzione dei seguenti laboratori musicali: 

orchestra, performance di body percussion e  coro  (quando la situazione sanitaria lo permetterà) 

che possano rappresentare l’Istituto in rassegne, concorsi, festival musicali, concerti, spettacoli. 

I  laboratori musicali pomeridiani gratuiti si svolgeranno ogni martedì per l’intero anno scolastico. 

Non potendo estendere la partecipazione ad un numero elevato di iscritti a causa delle attuali 

restrizioni imposte dalla situazione sanitaria, i ragazzi interessati saranno ammessi tramite prova 

selettiva somministrata da una commissione composta dai docenti di Musica dell’Istituto e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Superata la prova, in base alla graduatoria, ogni ragazzo sceglierà il laboratorio da frequentare. 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione dell’ I.C. al Piano delle Arti – a.s. 2021/2022. 

DELIBERA N. 61. 

 

11° O.d.G.: Aggiornamento/Integrazione P.t.O.F. annualità 2021/2022. 

Il Dirigente comunica al Collegio della necessità, stante la situazione pandemica, di apportare aggiornamenti 

e integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022. 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. Il 

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

2021/2022. 

DELIBERA N. 62.  

 

12° O.d.G.: Rinnovo OO.CC. di durata annuale. Modalità. 

Con nota prot. n. 24032 del 06.10.2021, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” il Ministero ha fornito indicazioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali di durata annuale.  

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, 

precedute da un’assemblea docenti–genitori,  si svolgeranno, in presenza e nel rispetto delle norme di 

sicurezza, presso le sedi dei tre plessi.  

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, le assemblee si svolgeranno in modalità 

telematica.  

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

Il Collegio prende atto. 

  



  

Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 15.10.2021 8/10 

 

13° O.d.G.: “Scuola Sentinella”. Avvio procedure di screening. 

Questa Istituzione scolastica ha aderito al “Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle 

scuole primarie e secondarie di primo grado” promosso dalla Regione Puglia – Dipartimento promozione 

della salute e del benessere animale – per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito 

scolastico tramite una campagna programmata di testing nella popolazione di alunni asintomatici delle scuola 

primarie e secondarie di primo grado (6-11 anni e 12-14 anni) nelle cosiddette “scuole sentinella”.  

Tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e specificità della metodica, 

sarà utilizzato il test molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 su campione salivare. Inoltre tale metodica 

garantisce la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.  

L’attività di testing sarà svolta dal personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione delle aziende 

sanitarie Locali delle ASL competenti territorialmente presso  le sedi del nostro Istituto. 

Con un’apposita nota informativa si inviteranno le famiglie degli alunni della Scuola Primarie e della Scuola 

Secondaria all’adesione volontaria all’attività di screening. 

Saranno coinvolti 100 alunni nella Scuola Primaria, ossia 7 alunni per ciascuna classe; 100 alunni nella 

Scuola Secondaria di 1° grado, ossia 4 alunni per classe. In caso di esubero delle richieste di adesione, si 

procederà al sorteggio nell’ambito della classe in cui c’  sovrabbondanza di richieste. 

Il Collegio prende atto. 

 

14° O.d.G.:  Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 2022/2025. 

Il Presidente ricorda al Collegio che la L.107 del 13 luglio 2015, stabilisce che spetta al Dirigente Scolastico 

dettare gli Indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, sulla cui base il 

Collegio dei Docenti elabora il PTOF e  il Consiglio d’Istituto lo approva. 

Tanto premesso, il Dirigente sintetizza il testo degli Indirizzi utili alla predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  che di seguito si riportano.  

L’elaborazione del P.T.O.F. 

 deve tener conto delle priorità nazionali e regionali, definite in un contesto europeo e 

internazionale e sulla base delle pi  moderne acquisizioni delle Scienze dell’educazione; 

 deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 

RAV e nel PDM per rispondere alle reali esigenze delle alunne e degli alunni, delle 

famiglie, del territorio variamente inteso in un contesto locale, regionale, nazionale, europeo 

e globale; 

 deve tener conto, in quanto strettamente legato alle Azioni di miglioramento dell’Istituto, del 

Rapporto di Valutazione; 
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 deve articolarsi, tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 

facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola; 

 deve essere aggiornata sulla base delle numerose disposizioni ministeriali emanate a seguito 

dell’emergenza epidemiologica in corso e deve prevedere una fondamentale revisione di 

alcune modalità di insegnamento, in una situazione emergenziale, che risulta divenire azione 

ordinaria dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

In merito ai Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del 

D.Lgs. n.165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria, le direttive di massima che 

costituiscono linee di guida, di indirizzo e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta 

attività e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.  

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

Il Collegio all’unanimità approva l’ Atto di  indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione.  

DELIBERA N. 63. 

 

15° O.d.G.:  P.t.O.F. aa.ss. 2022/2025. 

L’a.s. 2021-2022 si caratterizza per essere l’anno conclusivo del triennio 2019-2022 nonché quello di 

predisposizione del PTOF del triennio 2022-2025. Sulla scorta dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, 

e nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti è chiamato a predisporre il 

Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio che decorre dall’a. s. 2022-2023 all’a.s. 2024-

2025. 

Il Collegio all’unanimità approva il P.t.O.F. aa.ss. 2022/2025 

DELIBERA N. 64. 

 

16° O.d.G.:  Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Prende la parola la prof.ssa Di Capua Anna Luisa, che chiede al Collegio di deliberare sulla proposta di un  

progetto di ampliamento dell’offerta formativa di lingua francese. Il Collegio approva. La prof.ssa Di Capua 

illustra nelle linee generali il progetto.  

Il Dirigente scolastico passa la parola alla prof.ssa Toma Antonella, che, nell’invitare il Collegio ad 

esprimersi circa la fattibilità del progetto in questo anno scolastico, dichiara la possibilità di rinviarne 

l’attuazione nell’anno scolastico 2022/2023. 

La prof.ssa Toma Antonella, non mettendo in dubbio la validità del progetto, ritiene che, visto l’avvio di 

circa venti moduli PON, visto, altresì, l’avvio delle attività di orientamento sportivo e musicale, si 

rischierebbe di appesantire eccessivamente l’offerta formativa a danno del curricolo. Potrebbe risultare 

difficile reclutare gli alunni. 
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La prof.ssa Toma passa la parola al Collegio. Viene invitato a scrivere in chatt chi ritiene fattibile il progetto 

extracurricolare di francese nell’anno scolastico in corso. 

Su un numero totale di 111 docenti presenti, risultano 48 quelli a favore dell’inserimento del progetto nel 

P.T.O.F – annualità 21/22. 

Il Collegio a maggioranza delibera l’inserimento del progetto di ampliamento dell’o.f. di francese nel 

P.T.O.F. – annualità 2022/2023.  

DELIBERA N. 65. 

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

ore 17.30. 

 

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 

________________________                             __________________________ 


