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VERBALE COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 13/09/2021 
 
Il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 09.30 si è riunito in 

modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite codice riunione wefoxtuwqz il 2° 

Collegio dei docenti unitario dell’a.s. 2021/2022 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Atto di indirizzo al Collegio Docenti per l’aggiornamento del PTOF 2021/22  

3. Relazioni dei lavori delle commissioni  

4. Curricolo scuola primaria potenziamento attività sportiva  

5. Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali  

6. Nomina Referenti Attività  

7. Nomina componenti della Commissione elettorale  

8. Nomina Tutor docenti neo assunti  Docenti in anno di prova  Tutor   
9. Costituzione Centro Sportivo Scolastico S. Sec. 1° - Centro Sportivo Scolastico S. Primaria  

10. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC  

11. Determinazione data delle elezioni OO.CC.di durata annuale  

12. Modalità rapporti scuola/ famiglia  

13. Progetto Sportivo Inclusivo Paralimpico “TUTTI a SCUOLA con lo SPORT PARALIMPICO 2021”  

14. Termine per la programmazione annuale relativa al curricolo d’istituto  

15. Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022  

16. Mandato al Dirigente Scolastico per l’espletamento di atti propedeutici alle attività progettuali per le  
quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli O.O.C.C;   
17. Registri in uso nella scuola  

18. Varie ed eventuali  

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Velleri A. e Monteforte C. Alfieri Carmela (presente 

dal punto 13 all’ODG) e la Prof.ssa Grasso R. (presente dal punto 13 all’ODG). 

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

verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo. 

Il Dirigente Scolastico, accertato il numero legale dei partecipanti, prende la parola e apre la seduta 

con la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 
_________________________________________________________________________ 

Punto  1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
 

 Relativamente al verbale della seduta del 1° Collegio unitario A.S. 2021/2022 i sigg. docenti si 

esprimono come segue  
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

121 0 1 

 

Il verbale della seduta collegiale del 2 Settembre 2021, viene approvato a maggioranza dei presenti. 

Delibera 12 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/VERBALE-1%C2%B0-COLLEGIO-DEL-2-SETTEMBRE-2021.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/3.Atto-indirizzo-per-laggiornamento-PTOF-2019-22_EV-4.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/VERBALE-1%C2%B0-COLLEGIO-DEL-2-SETTEMBRE-2021.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/VERBALE-1%C2%B0-COLLEGIO-DEL-2-SETTEMBRE-2021.pdf


 

Punto 2 - Atto di indirizzo al Collegio Docenti per l’aggiornamento del PTOF 2021/22 

Il collegio recepisce la sintesi relativa all’aggiornamento dell’atto di indirizzo illustrata dal 

Dirigente dott.ssa  Centamore prendendone atto e accogliendone le indicazioni fornite. 

 
Punto 3 - Relazioni dei lavori delle commissioni 

Il Dirigente Scolastico invita le diverse commissioni a sintetizzare interventi e le rispettive 
relazioni vengono allegate in link alla presente delibera.  
Le relazioni dei lavori delle Commissioni vengono approvate a maggioranza dei presenti. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

Delibera 13 - Relazioni dei lavori delle commissioni 

 
Punto 4 Curricolo scuola primaria potenziamento attività sportiva - 4. Curricolo scuola primaria 
potenziamento attività sportiva 

Il Dirigente Scolastico illustra al collegio i contenuti che fanno riferimento al Progetto “Sport di 
Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le 
sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani 
stili di vita.  
Tra le forme di flessibilità che le scuole possono adottare nell’esercizio dell’autonomia 
didattica, l’art. 4 del D.P.R. n.275/99 punto b comma 2 consente "la definizione di unità di 
insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del 
curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui". Data l’applicazione delle 
quote orarie di 54’ per la scuola primaria vengono a determinarsi 30 quote orarie settimanali 
di cui 3 sono prevalentemente dedicate ad attività laboratoriali. 
Il DS chiede di valutare l’opportunità di dedicare un’ora di laboratorio al potenziamento 
dell’attività motoria. Le ore settimanali di ed.fisica previste in tutte le classi di scuola primaria 

diventerebbero 2: Ciò sarebbe utile qualora il Ministero dell’Istruzione promuovesse progetti 
sportivi in collaborazione con il CONI come il progetto “Sport di classe”  
Il potenziamento dell’attività sportiva nella scuola Primaria viene approvato all’unanimità dei presenti 

FAVOREVOLI CONTRARI  ASTENUTI 

122 0  0 

Delibera n 14 Curricolo scuola primaria potenziamento attività sportiva 

 
Punto 5 - Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali  
La commissione per la valutazione delle domande per gli incarichi funzioni strumentali ha esaminato le 
istanze. Dal verbale della commissione, tenuto conto dei criteri approvati nella seduta del Collegio dei 
Docenti del 02/09/2021, l’incarico di funzione strumentale è assegnato ai docenti che ne hanno fatto 
richiesta secondo il prospetto illustrato in collegio: 
 

n DENOMINAZIONE FF.SS. DOCENTI INDIVIDUATI 

1 Area FF.SS. 1 Reina Candida Rosalba e Moncada Alessandra 

2 Area FF.SS. 2 Velleri Agata e Musmeci Valeria 

3 Area FF.SS. 3 Pappalardo Maria e Strazzeri Giuseppe 

4 Area FF.SS. 4 Daniela Licandro 

5 Area FF.SS. 5 Coco Grazia  

 

Le mansioni inerenti le rispettive Funzioni sono descritte nel documento in link che segue: 

PROSPETTO FUNZIONI STRUMENTALI  
L’assegnazione degli incarichi alle Funzioni strumentali viene approvata all’unanimità dei presenti. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

 
Delibera n 15 – Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali A.S 2021/2022 
 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/3.Atto-indirizzo-per-laggiornamento-PTOF-2019-22_EV-4.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/relazioni-commissioni-e-gruppi-di-lavoro.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/AREE-E-MANSIONI-DELLE-FFSS.pdf


Punto 6 - Nomina Referenti Attività 

Il Dirigente, in base alle candidature pervenute entro giorno 8 Settembre c.a., esaminate le istanze, 

tenuto conto dei criteri approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 02/09/2021, visto il verbale 

della commissione esaminatrice domande referenti attività, individua i seguenti docenti elencati nel 

prospetto che segue: 

n DENOMINAZIONE REFERENZA DOCENTI INDIVIDUATI 
1 Referente CSS Attività Sportiva e Salute Provenza G (secondaria) Musmeci V (Primaria)  
2 Referente Giornalino d’Istituto Orfanò L. 
3 Referente Pari opportunità, BES , DSA, 

Orientamento 
Monteforte C. 

4 Referente Trinity Licandro D. 
5 Referente INVALSI Natoli A. 
6 Referente VittorininMusica  
7 Referente Manifestazioni Musicali Ciccotta C. 
8 Referente FAI e Bibliteca Orfanò L. 
9 Referente Aule informatiche e Sussidi 

tecnologici 
Strazzeri G. (San Pietro Clarenza) 
La Rosa R. (Camporotondo E.) 

 
La nomina dei Referenti delle Attività viene approvata all’unanimità dei presenti 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

Delibera n 16 - Nomina Referenti Attività 
 

Punto 7 Nomina componenti della Commissione elettorale 

Il Dirigente chiarisce al collegio che la commissione elettorale di durata biennale è stata nominata 

nell’a.s. 2020/21 con delibera n. 14, verbale n. 2 del 15/09/2020. I componenti, Cuomo Cristina, 

Chiarenza Ester e Corsaro Agata sono in carica, mentre i membri supplenti sono Giovanna 

Amata e Concita di Mario. 

Il collegio conferma e delibera all’unanimità la composizione della Commissione elettorale. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

Delibera n 17 - Nomina componenti della Commissione elettorale 
 

Punto 8 - Nomina Tutor docenti neo assunti  Docenti in anno di prova  Tutor   
Il Dirigente chiede al collegio che si propongano tre docenti da individuare quali tutor per tre docenti 
in anno di prova. Esprimono disponibilità le docenti seguenti: 

DOCENTE IN ANNO DI PROVA DOCENTE TUTOR 
Cristaldi Daniela curricolare Li Rosi P. Infanzia  

Gentile Giusy sostegno Astuti L. Infanzia  

Chiazzese Serena curricolare Russo N. A.  Primaria 

 
Il collegio si esprime all’unanimità a favore dell’individuazione delle sopracitate docenti  

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122  0 

Delibera n 18 - Nomina Tutor docenti neo assunti  Docenti in anno di prova  Tutor   
 

Punto 9 - Costituzione Centro Sportivo Scolastico S. Sec. 1° - Centro Sportivo Scolastico S. Primaria  

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

Delibera n 19 - Costituzione Centro Sportivo Scolastico S. Sec. 1° - Centro Sportivo Scolastico S. Primaria  

 
Punto 10 – Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 
Il Dirigente Scolastico chiede al collegio di esprimersi circa le modalità riguardanti eventuali attività 
alternative per gli alunni che non dovessero avvalersi della Religione Cattolica. Il Prof. Finocchiaro, 
valutando che negli anni il numero degli alunni che non si avvalgono è progressivamente calato, ricorda 



che in passato l’ufficio scolastico aveva individuato un insegnante con mansioni specifiche inerenti 
attività alternative alla Religione Cattolica; il professore considera soprattutto che potrebbe essere 
controproducente trattenere in classe gli alunni che non hanno interesse per la materia. Un’atra opzione 
potrebbe essere che i genitori prelevino anticipatamente i loro figli ma tale opzione è percorribile solo 
qualora l’oro di Religione ricada nell’ultima ora di lezione della giornata. Inoltre, a causa della situazione 
pandemica in atto, sarebbe prudente evitare il passaggio a classi parallele, per via del venir meno della 
stabilità del gruppo classe, al fine di prevenire potenziali situazioni di contagio. Qualora si potrà 
provvedere ad assumere una unità docente Covid, si farà fronte all’esigenza di poter erogare un’ora 
alternativa con docente di altra materia; laddove ciò non fosse possibile, gli alunni durante la penultima 
ora potrebbero uscire per poi rientrare al fine di svolgere regolarmente l’ultima ora, e nel caso l’ora di 
religione ricadesse l’ultima ora, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare all’uscita anticipata. 
I docenti si esprimono all’unanimità dei presenti per la delibera delle attività alternative degli alunni 
che non si avvalgono della Religione cattolica 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

122 0 0 

 
Delibera n 20 - Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

 
Punto 11. Determinazione data delle elezioni OO.CC.di durata annuale  
Il Dirigente scolastico rammenta che le elezioni dei rappresentanti della componente genitoriale 
debbano essere completate entro il 31 Ottobre 2021secondo quanto disposto dal D.L 297/94; pertanto 
il collegio ritiene opportuno fissare le date che seguono 
19/10/2021 elezioni OO.CC. scuola primaria  
20/10/2021 elezioni OO.CC. scuola dell’infanzia  
18/10/2021 elezioni OO.CC. scuola secondaria di I grado 
Il Collegio si esprime all’unanimità dei presenti per deliberare le date su descritte relativamente allo 
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

FAVOREVOLI CONTRARI  ASTENUTI 

122 0  0 

Delibera n 21 Determinazione data delle elezioni OO.CC.di durata annuale 

Punto 12. Modalità rapporti scuola/ famiglia 

Il Dirigente ricorda al collegio che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 111/2021 , i servizi scolastici, sono 
svolti in presenza, e pertanto anche gli incontri scuola famiglia potranno riprendere in 
presenza. La piattaforma Workspace for Education di Google utilizzata dalla scuola attraverso le 
app, tra cui MEET e CLASSROOM sono sempre disponibili qualora si rendesse necessario, al fine 
di approntare incontri telematici con le famiglie anche con breve preanticipo. La docente Puccio 
A. condivide al collegio che, dopo un fisiologico momento di smarrimento nello svolgere i 
colloqui online, in questo momento di incertezza lo svolgimento degli incontri ONLINE con i 
genitori sembrano facilitare lo scambio con i docenti. 
I docenti si esprimono a maggioranza dei presenti per lo svolgimento dei colloqui con i genitori 
in presenza 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

94 28 0 

Delibera n 22 Modalità rapporti scuola/ famiglia 

ATTENZIONE: da questo punto in poi saranno votanti 124 docenti in quanto le docenti Alfieri 

Carmela e Grasso Rosaria saranno presenti, considerando che hanno potuto collegarsi da 

questo momento in poi, avendo dovuto essere presenti a un incontro collegiale nelle rispettive 
istituzioni scolastiche di completamento. 

Punto 13 Progetto Sportivo Inclusivo Paralimpico “TUTTI a SCUOLA con lo SPORT PARALIMPICO 2021” 

Il Dirigente Scolastico illustra al collegio il progetto presentato da un ente esterno. Nello 
specifico il Comitato Italiano Paralimpico in stretta collaborazione con il MIUR intende 
contribuire all’incremento della partecipazione dei ragazzi con disabilità su progetti e iniziative 
a livello territoriale e nazionale indirizzati alle Istituzioni Scolastiche, in piena condivisione con 
il mondo sportivo olimpico. Tale progetto è destinato a divulgare la cultura paralimpica e ad 
incentivare l’avviamento degli studenti con disabilità all’attività sportiva attraverso azioni a 



supporto della didattica d’istituto, in presenza o a distanza, secondo le indicazioni impartite 
dall’Istituto volte a garantire il pieno rispetto dei protocolli e delle norme per il contenimento 
della diffusione del Covid-19.  
Il Dirigente chiede la diponibilità di un docente da individuare quale Referente del citato 
progetto, e si propone la docente Di Mario Concita. 
I collegio si esprime all’unanimità dei presenti. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

124 0 0 

Delibera n 23 - Progetto Sportivo Inclusivo Paralimpico “TUTTI a SCUOLA con lo SPORT PARALIMPICO 

2021” 

Punto 14 - Termine per la programmazione annuale relativa al curricolo d’istituto 

Il Dirigente chiede al collegio di stabilire una data non oltre l’ultima settimana di ottobre. Viene 
proposto il termine del 27 ottobre c.a.  
Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti per l’approvazione di tale termine 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

123 0 1 

Delibera n 24 - Termine per la programmazione annuale relativa al curricolo d’istituto 

Punto 15 - Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022 

Dopo aver sottoposto la bozza elaborata al collegio, il Dirigente chiede di esprimersi per 
eventuali variazioni. 
Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti approvando la bozza. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

123 0 1 

Delibera n 25 - Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022 

Punto 16 - Mandato al Dirigente Scolastico per l’espletamento di atti propedeutici alle attività 
progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli 
O.O.C.C; 

Il Dirigente Scolastico chiede al collegio il mandato per l’espletamento di atti propedeutici alle  
attività progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione  
da parte degli O.O.C.C salvo ulteriore ratifica degli stessi nelle seduta collegiali successive. 
Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti approvando il mandato da concedere al 
Dirigente. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

123 0 1 

Delibera n 26 - Mandato al Dirigente Scolastico per l’espletamento di atti propedeutici alle attività 
progettuali per le quali occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli 
O.O.C.C; 
 

Punto 17 Registri in uso nella scuola 

Il Dirigente chiede al collegio di confermare il registro elettronico ARGo in uso, e il collegio Il 
Collegio si esprime a maggioranza dei presenti per continuare ad utilizzare questa piattaforma 
Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti per confermare il registro ARGO: 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

123 0 1 

Delibera n 27 - Registri in uso nella scuola 

Punto 18 Varie ed eventuali Non essendoci ulteriori punti su cui deliberare il Collegio ha 

termine alle ore 13.50 
Si consideri che le docenti Alfieri C. e Grasso Rosaria sono intervenute a partire dal punto 13 all’ODG. 
MODULI ACQUISIZIONI DELIBERE  
MODULO FIRME PRESENZA 
Il Segretario verbalizzante                                                                          il Presidente della seduta collegiale 
Prof.ssa Cristina Cuomo                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Centamore Giuseppa 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/piano-settembre2021OK.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8t8ZjvlXXr4wB76sopfS4CtMrmxQuKvzx9-GWYKBY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8t8ZjvlXXr4wB76sopfS4CtMrmxQuKvzx9-GWYKBY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQ_5dCyVHj3YleRt17n_M_PvQpO7WXiAkr7lQGFR4AM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQ_5dCyVHj3YleRt17n_M_PvQpO7WXiAkr7lQGFR4AM/edit?usp=sharing

