
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 2021, alle ore 9:30, presso la  biblioteca 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. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della seduta precedente; 

2. Accoglienza Docenti neoassunti e trasferiti; 

3. Individuazione del segretario verbalizzante; 

4. Calendario a.s.2021-2022 ; 

5. Scansione anno scolastico (trimestre/ quadrimestre); 

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

7. Designazioni coordinatori di classe e segretari verbalizzanti; 

8. Nomina collaboratori del DS; 

9. Nomina docenti responsabili e coordinatori dei plessi; 

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

Coordinatori di Dipartimento, Referenti orario; 

11. Nomina Team ed Animatore Digitale; 

12. Approvazione Piano Annuale delle Attività mese di settembre;        

13. Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s.2021/2022; 

14. Attività didattiche Settembre “Piano Scuola Estate 2021”; 

15.Attività didattiche ottobre “Piano Scuola Estate”; 

16.Individuazione aree Funzioni Strumentali a.s.2021-2022 modalità e tempi di 

presentazione delle candidature; 

17.Formazione docenti ed ATA mese di settembre; 

18.Scelta Attività alternativa /e IRC; 

19.Nomina Tutor docenti neoassunti : proposta di candidature;  

20.Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento annuale del 

PTOF; 

21.Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 



Sono presenti i docenti in servizio in data odierna come risulta dall’elenco firmato 

(allegato n.1); 

Assenti giustificati: Talarico Teresa 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.: Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti della 

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

docenti della seduta precedente(26 giugno 2021). Si astengono i docenti che non 

erano presenti alla riunione. 

2º punto all’ O.D.G: Accoglienza Docenti neoassunti e trasferiti. La DS saluta tutti i 

docenti e dà il benvenuto ai nuovi, augurando un sereno anno scolastico. 

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: Calendario a.s.2021-2022. Il punto in oggetto è stato discusso 

nel collegio di giugno con inizio delle lezioni il 13 settembre e fine delle lezioni l’8 

giugno. 

 5° punto all’ O.D.G: Scansione anno scolastico (trimestre/ quadrimestre) 

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 conferma il quadrimestre. 

6° 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 alla scuola primaria 

di Maratea le docenti saranno nominate in un momento successivo 

perché molte insegnanti entrano quest’anno a far parte dell’istituto. 

7° punto all’ O.D.G: Designazioni coordinatori di classe e segretari verbalizzanti;  si 

rimanda all’allegato n.3. 

                  8°punto all’ O.D.G: Nomina collaboratori del DS. La Dirigente nomina i suoi  

                 collaboratori: Concetta Tupin 1° collaboratore, Maria Collutis 2° collaboratore. 

                  9° punto all’ O.D.G: Nomina docenti responsabili e coordinatori dei plessi; si rimanda  

                    all’allegato n.4. 



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

Rendicontazione Sociale, Coordinatori di Dipartimento, Referenti orario. 

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

                                      Licasale Loredana e Nocera Tiziana (Primaria);  

                                      Di Mauro Maria Giovanna e Panzardi Mariangela 

(Secondaria I Grado); il collegio all’unanimità 

 

Conferma  

                          i dipartimenti   e i coordinatori dell’anno precedente       

 

 

 

 

 

11° punto all’O.D. G: Nomina Team ed Animatore Digitale. 

                 Team: Garreffa Maria Carmela, Di LascioAntonietta, Preteroti Rosanna, 

Sisinni Maria,  Anania Mariagrazia, De Rosa Rosanna, Diodato Francesco.  

. Animatore Digitale: Di Mauro Maria Giovanna. 

Referenti Orario: De Filippo Nicola e Rosanna De Rosa (scuola secondaria di 1°) 

AMBITO LINGUISTICO 

LETTERARIO 

 Italiano-storia-geografia- 

 Francese, inglese, religione 

 Coordinatore 

MARESCA MARIA 

AMBITO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

  Matematica - scienze 

tecnologia 

 Coordinatore 

DE ROSA ROSANNA 

AMBITO ARTISTICO  

MUSICALE ESPRESSIVO 

 Ed. Artistica-Ed. Musicale 

Ed. Fisica 

 Coordinatore 

SARNO ORNELLA 

AMBITO INCLUSIONE E 

BENESSERE SCOLASTICO 

SCSCOLASTICOScolaIINCLU

SIODISABILITA' 

  Docenti di sostegno            Coordinatore 

      POLCARO ROBERTA 



                           Collutis Maria e Sisinni Maria(scuola primaria). 

Referente Covid Infanzia: Garreffa M. Carmela( Maratea), Di Lascio Antonietta 

(Trecchina) 

 Referente Covid Primaria: Sisinni Maria(Trecchina),Job Marinella(Maratea) 

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

Referente Covid d’Istituto: De Filippo Nicola 

 

12° punto all’O.D.G : Approvazione Piano Annuale delle Attività mese di settembre. 

Il Piano viene approvato all’unanimità.       

 

13° punto all’O.D.G: Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s.2021/2022 Il 

Piano viene approvato all’unanimità. 

  

14° punto all’O.D.G: Attività didattiche Settembre “Piano Scuola Estate 2021”La 

DS illustra il Piano e presenta le modalità e i tempi di realizzazione. All’unanimità 

viene approvato. 

 

  

15° punto all’O.D.G : Attività didattiche ottobre “Piano Scuola Estate”. La Ds 

espone il Piano  comprensivo di attività sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria. Per le classi della primaria sono previste: la  Fattoria Didattica, Sport e 

Arti Marziali e Inglese. . Per le classi  della secondaria sono previste le seguenti 

attività: Fotografia digitale e Cinema solo per le classi a tempo prolungato, Musica e 

Spazio per tutte le classi. Come Referente di progetto si propone la prof.ssa Maresca 

Maria; 

 

 

16° punto all’O.D.G: Individuazione aree Funzioni Strumentali a.s.2021-2022 

modalità e tempi di presentazione delle candidature. Vengono riconfermate e 

approvate all’unanimità le funzioni dell’anno scorso: innovazione didattica e 

tecnologica , benessere scolastico e inclusione. La prima funzione sarà suddivisa nei 

tre ordini di scuola e per plessi( 2 docenti per ogni ordine).; vengono , inoltre, 

individuati quali responsabili delle Prove Invalsi la prof.ssa Panzardi per la 



secondaria e l’Insegnante Dramis per la Primaria; per il progetto Continuità e 

Orientamento la prof.ssa Sarno. 

 

17° punto all’O.D.G: Formazione docenti ed ATA mese di settembre. Nel mese di 

settembre , come già anticipato nel Collegio di giugno, sono previsti i seguenti corsi 

di Formazione : uno  sul nuovo PEI a cui parteciperanno tutti i docenti e uno sul 

primo soccorso a cui parteciperanno  un ristretto gruppo di docenti individuati in 

ogni plesso .Scuola secondaria Maratea: Brando, Polcaro e Palma; Trecchina : Cozzi, 

Primaria Maratea: Bruno e Bacchiglione ,Trecchina: Schettini ,Nocera e Nasta; 

Infanzia Maratea: Brando Rosa; Saponara e Maimone; Trecchina: Surace e Di 

Lascio. 

 

18° punto all’O.D.G: Scelta Attività alternativa /e IRC. Il Collegio all’unanimità 

sceglie come tematica  lo sviluppo sostenibile. 

 

19° punto all’O.D.G: Nomina Tutor docenti neoassunti : proposta di candidature. Per 

il Prof.re Anania Nicola, neoimmesso in ruolo, viene nominata come tutor la Prof.ssa 

Panzardi.  

20° punto all’O.D.G: Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica per 

l’aggiornamento annuale del PTOF .La DS presenta l’Atto di Indirizzo come da 

allegato inviato tramite mail a ogni singolo docente. 

21° punto all’O.D.G : Varie ed eventuali. La DS presenta  il progetto “Nuovi Talenti” 

visto sul sito della  Regione Basilicata e propone al Collegio l’attivazione di  uno 

Sportello ascolto sull’autismo per tutto l’anno. Il Collegio approva all’unanimità. 

          La seduta è tolta alle ore 12,00 

                           Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

                   Prof.ssa Concetta Tupin                                                          Prof.ssa Amelia Viterale 


