
   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI” 

                             SCUOLA dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA    

DI I GRADO 

                                                   Con sede associata TRECCHINA 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.1 

Il giorno 1 settembre 2020, alle ore 9:30 , presso la sala MaraCongress  dell’Istituto 

Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea, si è riunito il Collegio dei docenti unitario 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado) per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico ed accoglienza dei nuovi colleghi;  

2. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta precedente; 

3. Individuazione del segretario verbalizzante; 

4. Piano rientro e impegni mese di settembre; 

5. Calendario scolastico 

6. Suddivisione dell’A.S. ai fini della valutazione (trimestri, quadrimestri..); 

7. Formazione Docenti ed ATA per il rientro; 

8. Assegnazioni docenti alle classi, docenti alunni diversamente abili; 

9. Designazioni coordinatori di classe e segretari verbalizzanti; 

10. Designazioni referenti commissione (P.T.O.F., P.d.M., R.A.V. e Rendicontazione Sociale); 

11. Definizione dipartimenti disciplinari;         

12. Approvazione proposta nuovo modello patto di corresponsabilità educativa; 

13. Individuazione aree funzioni strumentali; 

14. Linee guida insegnamento Ed. Civica – piano di attuazione; 

15. Linee guida Didattica Digitale Integrata; 

16. Linee guida programmazione 2020/2021; 

17. Innovazione digitale: nomina team ed Animatore Digitale; 

18. Nomina referenti Covid e referente orario; 

19. Delibera PON _ sussidi didattici; 

20. Delibera progetto PNSD; 

21. Informazioni su attività PAI e PIA; 

22. Comunicazione collaboratori del DS e referenti di Sede; 

23. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i docenti in servizio in data odierna come risulta dall’elenco firmato (allegato n.1); 

Assenti giustificati: Tocci Daniela e Giffoni Anna 

Presiede la DS Prof.ssa Amelia Viterale, svolge   le funzioni di segretario incaricato 

di redigere il verbale la prof.ssa Concetta Tupin. 

Constata la validità della seduta si passa al 

1º punto all’ O.D.G.: Saluto del Dirigente Scolastico.  La DS saluta tutti i docenti e  

dà il benvenuto ai nuovi,  augurando  un buon anno scolastico, consapevole che quest’anno 



ha un sapore diverso e segna un nuovo modo di essere a scuola , tra incertezza e voglia di 

ricominciare , fiduciosa che la scuola possa ripartire grazie alla collaborazione di tutti.  

2º punto all’ O.D.G.: Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta 

precedente. Il collegio all’unanimità approva il verbale del Collegio dei Docenti della seduta 

precedente tranne i nuovi docenti: Luisa Bruno, Nasta Daniela, Preteroti Rosanna, Iudici 

Benedetti, Di Mauro M. Rosa, Cassano Paola, Cozzi Maria, Licasale Anna Letizia, Gisella 

Di Biase, Barbara Paoliello che si sono astenuti; 

3º punto all’ O.D.G.: Individuazione del segretario verbalizzante. La scelta della DS 

ricade sul primo e secondo collaboratore che, a turno, stileranno il verbale. 

4° punto all’ O.D.G: Piano rientro e impegni mese di settembre; la DS precisa che il 

piano di rientro, pubblicato sul sito, potrebbe essere modificato in caso di rinvio 

dell’apertura dell’anno scolastico;   

 5° punto all’ O.D.G: Calendario scolastico; il Collegio resta in attesa del Calendario 

scolastico da parte della Regione; 

6° punto   all’   O.D.G.:   Suddivisione   dell’a.s.  ai fini della valutazione (trimestri, 

quadrimestri.). La D.S. chiede al Collegio di esprimersi circa la possibilità di mantenere 

la suddivisione dell’a.s. in quadrimestri oppure di optare per la suddivisione in trimestri. 

Il collegio all’unanimità 

DELIBERA (N.1) 

per l’a.s.2020/21 la suddivisione in quadrimestri 

7° punto all’ O.D.G: Formazione Docenti ed ATA per il rientro; il giorno 4 settembre, presso i 

locali della scuola primaria di Maratea, l’Ingegnere Papaleo, RSPP dell’istituto, terrà un corso di 

formazione, per tutto il personale della scuola , per illustrare le misure previste dal protocollo Anti 

Covid; 

8°punto all’ O.D.G: Assegnazioni docenti alle classi, docenti alunni diversamente 

abili; La DS provvede ad assegnare i docenti alle classi e ai plessi (allegato n.2) e 

comunica che l’organico non è ancora stato completato dall’USR.  

9° punto all’ O.D.G: Designazioni coordinatori di classe e segretari verbalizzanti;( si rimanda 

all’allegato n.3); 

10° punto all’ O.D.G: Designazioni referenti commissione (P.T.O.F., P.d.M., R.A.V. e 

Rendicontazione Sociale);  

Commissione P.T.O.F: Garreffa Maria Carmela e Di lascio Antonietta (Infanzia); 

                                      Licasale Loredana e Talarico Teresa (Primaria);  

                                      Di Mauro Maria Giovanna e Panzardi Mariangela (Secondaria I Grado);  



11° punto all’O.D. G: Definizione dipartimenti disciplinari;  

     

Dopo ampia discussione il collegio all’unanimità 

 

DELIBERA (N.2) 

l'istituzione dei seguenti dipartimenti e le nomine dei coordinatori 

 

 

 

 

 

 

 

12° punto all’O.D.G: Approvazione proposta nuovo modello patto di corresponsabilità educativa; 

Il patto di corresponsabilità educativa è stato presentato al Consiglio d’Istituto e approvato in seno 

al Collegio docenti; 

13° punto all’O.D.G: Individuazione aree funzioni strumentali;  

Vengono individuate le seguenti aree:1) Inclusione e Benessere Scolastico; 

                                                              2)Supporto innovazione metodologica e didattica. 

La seconda funzione sarà suddivisa nei tre ordini di scuola e per plessi ( 2 docenti per ogni ordine); 

14° punto all’O.D.G: Linee guida insegnamento Ed. Civica – piano di attuazione; 

Le referenti di Educazione civica illustreranno le linee guida (come da piano delle attività) e 

successivamente sarà predisposto un piano per la realizzazione delle attività annuali. I coordinatori 

di classe della scuola secondaria di I° grado saranno anche coordinatori di Educazione civica. 

15° punto all’O.D.G: Linee guida Didattica Digitale Integrata; le linee guida saranno analizzate 

attentamente durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre al fine di predisporre il piano 

di DDI  d’Istituto; 

16° punto all’O.D.G: Linee guida programmazione 2020/2021; le Linee guida saranno ampiamente 

discusse e condivise per ordine di scuola al fine di arrivare a un modello di programmazione alla 

luce delle nuove indicazioni; 

17° punto all’O.D.G: Innovazione digitale: nomina team ed Animatore Digitale; 

Team Digitale: Di Lascio Antonietta e Garreffa Maria Carmela (Infanzia),  
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Preteroti Rosanna e Sisinni Maria Antonietta (Primaria), 

De Rosa Rosanna , Di Nubila Giuseppe, Diodato Francesco e Anania Mariagrazia (Secondaria); 

Animatore Digitale: Di Mauro Maria Giovanna. 

18° punto all’O.D.G: Nomina referenti Covid e referente orario; 

Referente Covid d’istituto: Di Filippo Nicola, 

Referente Covid Primaria: Talarico Teresa (Trecchina) , Job Marinella(Maratea); 

Referente  Covid Infanzia: Brando Rosa (Maratea),Sangiovanni Maria Carmela (Trecchina) 

Referente Covid Secondaria: Nolfi Lucia (Trecchina), Di Filippo Nicola (Maratea); 

Referenti Orario: Di Filippo Nicola e Di Nubila Giuseppe. 

19° punto all’O.D.G: Delibera PON _ sussidi didattici; Adesione Progetto PON sussidi didattici; 

20° punto all’O.D.G:  Delibera progetto PNSD ; Adesione progetto PNSD 

21° punto all’O.D.G: Informazioni su attività PAI e PIA; il Consiglio d’Istituto ha ritenuto opportuno 

far slittare il recupero dopo l’ inizio delle lezioni, il Collegio dei Docenti ne prende atto ed esprime 

parere favorevole con il solo voto contrario della prof.ssa Nolfi; 

22° punto all’O.D.G: Comunicazione collaboratori del DS e referenti di Sede; 

La Dirigente nomina i suoi collaboratori: 

                  Concetta Tupin 1° collaboratore, Lucia Nolfi 2° collaboratore;  

                  I responsabili di Plesso:    

• Garreffa Maria Carmela per la Scuola dell’Infanzia di Maratea; 

• Di Lascio Antonietta per la Scuola dell’Infanzia di Trecchina; 

• Maria Collutis   per la Scuola Primaria di Maratea; 

• Iannotti M.Luigia per la Scuola Primaria di Trecchina; 

• Tupin Concetta per la Scuola Scuola Secondaria di 1° Grado di Maratea; 

                               •           Nolfi Lucia per la Scuola Scuola Secondaria di 1° Grado di Trecchina; 

      23° punto all’ O.D.G: Varie ed eventuali; la DS ha rivolto sentiti ringraziamenti e saluti ai colleghi   

      neo pensionati sottolineando come questi sei docenti si siano dedicati con grande passione, dedizione    

      e professionalità al   difficile compito di educare e insegnare, riuscendoci in maniera esemplare. 

          La seduta è tolta alle ore 12,00 

                           Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

                   Prof.ssa Concetta TUPIN                                                            Prof.ssa Amelia VITERALE 


