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VERBALE n 6 COLLEGIO DOCENTI 20 Maggio 2021 

Il giorno VENTI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 15.00 si è riunito in modalità 

telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, il Collegio dei docenti unitario per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno:  

ORDINE DEL GIORNO  

1. Lettura e approvazione verbale collegio unitario del 30/03/2021; 

2. Adozioni libri di testo A.S. 2021/2022; ADOZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE Scuola Secondaria I 

Grado e ADOZIONI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 1e classi e ADOZIONI CONSIGLI DI 

INTERCLASSI  CLASSI 4e; 

3. Criteri di formazioni classi e sezioni CRITERI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

4. Commissioni idoneità Scuola Primaria classe III e classe V e classe III scuola Secondaria I grado; 

5. Bozza criteri valutazione Esami conclusivi I ciclo e correlata integrazione Documento di valutazione alla luce 

dell’OM n 52/2021; 

6. PIANO SCUOLA ESTATE avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL’EMERGENZA COVID-19 - Azione 10.1.1 SottoAzione 10.1.1 A “Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”; Azione 10.2.2. SottoAzione 10.2.2 A 

“Competenze di base” 

7. Comunicazioni del DS: 

- Erasmus + KA1 GREEN FUTURE 

- TEAM contrasto al BULLISMO 

- Conferma COMPONENTE CONSULTA SPORTIVA COMUNALE 

- SOS DISLESSIA 
 

8. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta collegiale il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Cristina Cuomo, risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Angemi A., Biondi l., Brancato M.R., Camuto 

M. M., Chiazzese S., Costa C., Falcidia M., Gazzo G., Gibilisco G., Ieni C., Longo D., Nicotra C. 

Dopo aver accertato il raggiungimento del numero legale dei docenti, si passa alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno. 

1. Punto 1 ODG - Lettura e approvazione verbale collegio unitario del 30/03/2021 Il verbale della seduta 

precedente viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il verbale viene approvato con i seguenti voti:  

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

138 0 0 

DELIBERA N 52 – LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE COLLEGIO UNITARIO DEL 30 MARZO 2021 

2. Adozioni libri di testo A.S. 2021/2022; ADOZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE Scuola Secondaria I Grado e 

ADOZIONI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 1e classi e ADOZIONI CONSIGLI DI INTERCLASSI  CLASSI 4e  

Dopo aver socializzato i testi di nuova adozione i docenti approvano a maggioranza dei presenti ad eccezione di 
2 astenuti. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

136 0 2 

DELIBERA n 53 ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/BOZZA-VERBALE-DOCENTI-30-marzo-2021-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/adozioni-prime-Primaria.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/adozioni-prime-Primaria.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Copia-di-APRIMARIA-CLASSI-QUARTE-21-22_EV.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Copia-di-APRIMARIA-CLASSI-QUARTE-21-22_EV.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Criteri-di-formazioni-classi-e-sezioni-.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/BOZZA-VERBALE-DOCENTI-30-marzo-2021-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/adozioni-prime-Primaria.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/adozioni-prime-Primaria.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Copia-di-APRIMARIA-CLASSI-QUARTE-21-22_EV.pdf


 

3. Criteri di formazione classi e sezioni CRITERI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 

Dopo aver dato lettura ai Criteri già deliberati, annessi all’attuale Regolamento d’Istituto, il prof. Sapienza riporta 
il caso di un alunno che, avendo superato le selezioni di strumento, chiedeva di essere inserito in una sezione di 
suo gradimento. Il docente aveva sostenuto che qualunque scelta era presa in considerazione in subordine a quanto 
già statuito nel Regolamento di istituto, unica fonte cui fare riferimento per la formazione delle classi. 
Il collegio, dopo accurata analisi, conferma i Criteri già in vigore espressi Regolamento di Istituto. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

138 0 0 

DELIBERA N 54 – CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

4. Commissioni idoneità Scuola Primaria classe III e classe V e classe III scuola Secondaria I grado Esami idoneità 

Scuola Primaria classe III e classe V e classe III scuola Secondaria I grado 

O.M. n- 5 dell’8/02/2021 Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il 
passaggio alla classe successiva ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
 L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno.  
 

A. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente 
scolastico o da suo delegato. Il dirigente scolastico chiede al collegio dei docenti di dare delle indicazioni o 
designare i componenti della commissione. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima 
classe della scuola secondaria di primo grado si articola in una prova scritta relativa alle competenze 
linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio. 

 
B. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la 

commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è 
richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Il dirigente scolastico chiede 
al collegio dei docenti di dare delle indicazioni o designare i componenti della commissione. L’esame di 
idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di 
italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 

 
Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.  
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto 
esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
Per la scuola Primaria si propongono le docenti R. Bonaventura e M. Montagna. 
Per la scuola Secondaria di I grado la proposta è quella di coinvolgere nelle commissioni i docenti non impegnati 
nelle commissioni d’esame conclusivo di I ciclo e precisamente: Coco G., Natoli A., Di Mario, C. Nicotra, S. 
Cilibrasi, Longo G., Monteforte C., Spoto V.,  Zappalà M.,  Sgalambro F e la docente Riggio M. 
I docenti approvano all’unanimità dei presenti i criteri e la proposta dei docenti componenti per la formazione 
delle commissioni degli esami di idoneità. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

138 0 0 

DELIBERA N 55- ESAMI IDONEITÀ SCUOLA PRIMARIA CLASSE III E CLASSE V E CLASSE III SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

5. Bozza criteri valutazione Esami conclusivi I ciclo e correlata integrazione Documento di valutazione alla luce 

dell’OM n 52/2021 link al documento 

Dopo aver vagliato accuratamente i Criteri proposti, i docenti approvano a maggioranza con 1 astenuto. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

137 0 1 

DELIBERA N 56 - BOZZA CRITERI VALUTAZIONE ESAMI CONCLUSIVI I CICLO E CORRELATA INTEGRAZIONE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLA LUCE DELL’OM N 52/2021 

 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Criteri-di-formazioni-classi-e-sezioni-.pdf
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-5-del-8-febbraio-2021
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/EVI_-criteri-valutazione-esami-1-1.pdf


6. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19 –  

▪ Azione 10.1.1 SottoAzione 10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per 

il successo scolastico degli studenti”;  

▪ Azione 10.2.2. SottoAzione 10.2.2 A “Competenze di base” 

Il presente avviso è stato inviato in copia all’attenzione dei sigg. docenti con circ. n. 269 del 65/2021.  

In merito al SESTO punto all’ordine del giorno: “Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 
socialità” REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19 ” il 
Dirigente Scolastico illustra al collegio i contenuti dell’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, già inviato 
al Collegio in Circolare, per la realizzazione di interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate». Tale azione 
è stata definita un “ponte” per il nuovo inizio considerato che essa intende ampliare e sostenere l’offerta formativa 
per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022.  
Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli interventi 
coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo esplicitati 
nel Piano dell’offerta formativa.  
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. Potranno essere attivati progetti 
fino a un finanziamento complessivo di €100.000. Le scuole sono invitate a presentare progetti entro le ore 15 del 
21 Maggio 2021.  
Si chiede al collegio di valutare la seguente proposta che fa riferimento alla progettualità già elaborata dal Collegio 

stesso ed inserita nel Piano dell’Offerta Formativa triennale considerando la possibilità di realizzare tali moduli, se 

non durante il periodo estivo, nel corso dell’prossimo anno scolastico.  

AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
a. AZIONE 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità SOTTOAZIONE 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 
PROGETTUALITA’ dedicata alla SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
TITOLO: DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA  

b. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTOAZIONE 10.2.2A 
Competenze di base 

TITOLO: PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI 

Le proposte didattiche intendono ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-

2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti. 

Le attività proposte si articoleranno come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 
e di metodologie didattiche innovative. 
 

Interviene al dibattito la docente Riggio M. che solleva la questione dell’inclusione degli studenti con disabilità e 
dunque della partecipazione laddove necessario, dei docenti di sostegno. Il prof Oliveri a questo proposito  
propone di provvedere attingendo da FIS al fine di coprire i costi dell’intervento dei docenti di sostegno, affinchè 
essi possano supportare il lavoro dell’esperto coadiuvandolo nella conduzione del progetto. 
 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-admin/post.php?post=23398&action=edit
https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html


 

Dopo un’interessata analisi del contenuto dell’avviso, e dopo aver vagliato i progetti in esso contenuti, il Collegio 
approva a maggioranza dei presenti con 6 astenuti e 1 mancata approvazione l’adesione all’Avviso   
Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, contenente i seguenti progetti e i correlati moduli, dettagliato nel prospetto 
che segue 

              ARTICOLAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Alla luce dell’adesione fornita; 

- VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275; 

- VISTA la Nota di emanazione dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.; 

- SENTITA la dettagliata presentazione del DS su l'azione PON 2014-2020 –Azione 10.1.1 SottoAzione 10.1.1 A 

“Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”;  

-  Azione 10.2.2. SottoAzione 10.2.2 A “Competenze di base” 

- Elaborata la candidatura; 

-Considerato opportuno realizzare le attività formative relative ai moduli nel periodo di ripresa delle lezioni, ovvero da 

Settembre 2021, escludendo di iniziare le attività nel periodo estivo; 

 

Delibera a maggioranza dei presenti con 5 astenuti e 1 voto contrario, l’approvazione dei moduli relativi all’ 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.  

 

 

PER LA CANDIDATURA N 1053413 SONO STATI INSERITI I SEGUENTI MODULI 
RIEPILOGO MODULI – 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

N TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

1 Educazione motoria; sport; gioco didattico  Sportivamente insieme € 5.082,00 

2 Educazione motoria; sport; gioco didattico  Si cresce con lo sport € 5.082,00 

3 Arte; scrittura creativa; teatro  L' Arte non mette nessuno da parte € 5.082,00 
 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
 

 

€ 15.246,00 

N TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

4 Competenza alfabetica funzionale  Giornalino scolastico 'Il Clarentino' € 4.873,80 

5 Competenza multilinguistica  English to become competitive € 5.082,00 

6 Competenza multilinguistica  English to get started € 5.082,00 

7 Competenza digitale  Digit'Amo  € 5.082,00 

8 Competenza digitale  Code...Kids € 5.082,00 

9 Competenza digitale  Code...teens € 5.082,00 

10 Competenza in materia di cittadinanza  Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR 1 € 5.082,00 

11 Competenza in materia di cittadinanza  Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR 2 € 5.082,00 

12 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

Tutti in scena 1 € 4.873,80 

13 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

Tutti in scena 2 € 4.873,80 

14 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

Tutti in scena 3 € 4.873,80 

15 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

Tutti in scena 4 € 4.873,80 

16 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

VittorininMusica 1 € 4.873,80 

17 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

VittorininMusica 2 € 4.873,80 

18 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

VittorinInCanto 1 € 5.082,00 

19 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

VittorinInCanto 2 € 5.082,00 

20 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale  

Pallavolo con entusiasmo per ripartire € 4.873,80 

 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
 

 
€ 84.728,40 

 

TOTALE COMPLESSIVO CANDIDATURA N 1053413 
 

 
€ 99.974,4 



 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL’EMERGENZA COVID-19 per un importo pari a €. 99.974,40 relativo a: 

• Azione 10.1.1 SottoAzione 10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti” TITOLO PROGETTO: “Divertiamoci in sicurezza” 

• Azione 10.2.2. SottoAzione 10.2.2 A “Competenze di base” TITOLO PROGETTO: “Promuoviamo i 

nostri talenti”  

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

132 1 5 

 

DELIBERA N. 57/2021 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19 – 

Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente informa il Collegio relativamente alla candidatura che sta per essere inoltrata relativamente al progetto KA1. 

Le docenti della F.S. area 4 Erasmus, insieme ad alcune insegnanti della primaria e secondaria di primo grado, dopo 

aver seguito dei webinar finalizzati alla stesura di progetti KA1, hanno scritto e presentato all'agenzia nazionale Indire 

un progetto intitolato "Green future".  

Obiettivo del suddetto progetto è il potenziamento della lingua inglese, la condivisione di metodologie digitali e non e 

l'apprendimento di buone pratiche. Se il progetto verrà approvato, saranno previsti corsi d'inglese a Dublino nell'anno 

scolastico 2022/23 rivolti a tutto il personale della scuola, docente e non docente.  

Il Dirigente comunica altresì che:  

a) È stato composto il Team di contrasto al Bullismo che ha 2 referenti (Velleri A. e Coco G.) e 4 Membri 

(Oliveri G., Cuomo C., Nicotra C., e Musmeci V.); 

b) Il prof. Provenza G. ha accettato la proposta di riconferma quale componente della Consulta Sportiva 

Comunale per il Comune di San Pietro Clarenza; 

c) Sarà avviato un progetto curato dal prof. G. Stella Ideatore e Responsabile Scientifico dei Centri SOS Dislessia, 

Professore ordinario di Psicologia Clinica al dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università 

di Modena e Reggio Emilia, fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia.  

Tale progetto ha la finalità di curare gli aspetti fonologici e metafonologici, analizzati attraverso uno screening, 

al termine del quale si effettuano dei colloqui con le singole famiglie e ci sarà una restituzione generale agli 

insegnanti sui risultati ottenuti, con indicazioni su attività di potenziamento per le difficoltà rilevate. Tali 

screening saranno condotti a Giugno c.a. e saranno rivolti ai bambini di 5 anni. Sarà fornita apposita 

illustrazione dell’intervento sia ai docenti che ai genitori. I genitori devono solo essere presenti quando 

verranno somministrati i test elaborati sotto forma di gioco. Saranno presenti a scuola esperti e logopedisti 

specializzati che si occuperanno dell’iniziativa condotta da SOS dislessia. Tra gli strumenti utilizzati nella 

rieducazione ci sarà una App per la riabilitazione a distanza dei DSA, tramite la 

piattaforma Ridinet (implementata e distribuita da Anastasis), delle quali è stata e continua ad essere 

dimostrata l’efficacia in diversi articoli scientifici. Il Dirigente chiede alla prof.ssa Monteforte di coordinarsi 

con la dott.ssa C. Costanzo. 
A settembre gli esperti coinvolti ritorneranno per riscontrare i risultati raggiunti. 

Il Dirigente, infine, omaggia l’artista Franco Battiato, recentemente scomparso trasmettendo un sonoro del Maestro dal 

titolo “La cura”, che risulta molto apprezzato dal collegio 

7. Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori punti su cui discutere ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00 

DELIBERE ACQUISITE 
FIRME PRESENZA 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                             ii Presidente del Collegio dei Docenti 
prof.ssa Cristina Cuomo                                                                          Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Centamore Giuseppa                              

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wJJw6ruz3Cbfu9qHD4tYM6-2zN76uu6vETuGzpQqBWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yfoqi245UPk3rFBqTUl6-GNByk-_LqjcL23o9mFhEgw/edit?usp=sharing

