
                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                                                   “C. Gennari” Maratea 
                           Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
                                                   Con sede associata Trecchina 
 
                                        VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 4 
 
 
Il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 17,00 in modalità telematica su piattaforma MEET di G-SUITE, 
si è tenuto il Collegio dei Docenti unitario ( Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado)per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Rendicontazione iscrizioni e condivisione prospetto organico dei docenti a.s.2022-23; 
3. Delibera proposte di strategie di recupero per insufficienze ai sensi del D.L.62/2017; 
4. Monitoraggio in itinere delle attività delle Funzioni Strumentali; 
5. Classe digitale formazione docenti; 
6. Progetto “Laboratorio dei Talenti”- Avvio attività; 
7. Progetto PON FESR – Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione ecologica – Azione 1 – “ Edugreen: Laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”; 

8. Adesione giochi sportivi studenteschi; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i docenti in servizio in data odierna. 
Assenti giustificati, i docenti: Brando Rosa, Cozzi Maria, Del Senno Lucia, Di Mauro Maria Rosa, 
Dramis Rosa, Giffoni Anna, Licasale Giuseppina, Maresca Maria, Martuscelli Antonella, 
Mastropasqua Lucia, Nocera Angela, Palma Raffaella, Pisoni Sabrina, Saponara Adriana, Tupin 
Concetta. 
 
Presiede la D.S. Prof.ssa Amelia Viterale, svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il 
verbale l’ins. Maria Collutiis. 
 
Constata la validità della seduta si passa ad esaminare i punti all’O.d.G.: 
 
Punto n. 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (18 novembre 2022). 
Si astengono i docenti che non erano presenti alla riunione. 
 
 
Punto n. 2 – Rendicontazione iscrizioni e condivisione prospetto organico dei docenti  
                      a.s. 2022-23. 
La D.S.comunica che, per l’anno scolastico 2022-23  alla Scuola Secondaria di I grado, a causa 
della mancata formazione della classe prima a tempo prolungato,  verranno meno 6 ore di 
italiano e 3 di matematica/scienze. Per l’Infanzia e la Primaria si manterrà l’organico oggi 
esistente.  
Il Collegio prende atto. 



 
 
Punto n.3 – Delibera proposte di strategie di recupero per le insufficienze ai sensi del      
                       D.L.62/2017. 
La normativa prevede che, in caso di insufficienze bisogna predisporre un piano con  modalitá 
organizzative,  azioni e  strategie utili a migliorare la qualità dell’apprendimento. 
Di ciò si devono informare le famiglie. 
Il collegio prende atto. 
 
Punto n.4 – Monitoraggio in itinere delle attività delle Funzioni  Strumentali. 
Le docenti Polcaro,Teano, Garreffa, Di Lascio e Preteroti relazionano sul  regolare svolgimento 
delle funzioni a loro attribuite. 
 
Punto n. 5 – Classe Digitale formazione docenti. 
Oltre alla classe 4B della scuola Primaria di Maratea, viene individuata come classe digitale, la 
1^ della scuola primaria di Trecchina. Gli alunni delle 2 classi saranno forniti di I PAD e le 
docenti saranno formate sull’utilizzo di questo strumento. 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
Punto n. 6 – Progetto “Laboratorio  dei talenti”- Avvio attività . 
La D.S. Illustra le modalità di svolgimento del progetto  che coinvolge la Scuola Secondaria di I 
grado di Maratea e Trecchina.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
Punto n. 7 – Progetto PON FESR- Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione ecologica – Azione 1- “ Edugreen: Laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. 
Il progetto di massima prevede la sistemazione dell’area esterna della Scuola Primaria 
S.G.Bosco di Maratea e della Scuola Secondaria di I grado di Trecchina. 
Il Collegio vota all’unanimità la candidatura. 
 
 
Punto n. 8 – Adesione giochi sportivi studenteschi. 
Il Collegio approva all’unanimità l’adesione ai giochi sportivi studenteschi. 
 
 
Punto n. 9 – Varie ed eventuali. 
Il Collegio prende atto e approva all’unanimità il “Progetto di permanenza” riferito  ad un 
alunno diversamente abile, frequentante la Scuola dell’Infanzia di Maratea. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
        IL  SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE  
    Ins. Maria Collutiis                                                                              Prof.ssa Amelia Viterale 
 



 
 
 
 

    
 

 
 


