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Verbale Collegio Docenti Unitario 17 MAGGIO 2022 

 
Il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 18.30 si è riunito in 
modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite codice riunione wefoxtuwqz il 6° 
Collegio  dei docenti unitario dell’A.S. 2021/2022 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine 
del giorno: 

 

INFORMAZIONI UTILI AL COLLEGIO DEL 17 MAGGIO 2022 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Designazione commissione esami di idoneità e calendario sessione prove; 
3. Bozza criteri valutazione Esami conclusivi I ciclo e correlata integrazione Documento di valutazione 

alla luce dell’OM n 64/2022;   
4. Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023; 
5. Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023 (FALCONE, RISORGIMENTO 

DUSMET); 
6. Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola secondaria di I grado a.s. 2022/2023 (PIAVE 

FALCONE); 
7. Organico di diritto a.s. 2022/2023 e classi approvate; 
8. Monitoraggio e verifica in itinere attività e progetti PONFSE; 
9. Regolamento di istituto Aggiornato con l’integrazione al regolamento di Istituto in relazione 

all’emergenza COvid-19 (settembre 2020)- Proposta di modifica in relazione alla fine dell’emergenza; 
10. Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali: 

iscrizione al progetto Generazioni Connesse. 
11. Impegni per il mese di giugno: Revisione piano triennale di formazione 22-25; strutturazione 

progetti triennali e documenti essenziali della scuola; 
12. Varie ed eventuali 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Ardenti Simona, Chiazzese Serena, Sorgona' Annalisa, 
Tasca Daniela, Puccio Liliana, Mazza Cettina, Maria Francesca, La Vecchia Alfredo, La Malfa Rossella, Ieni 
Cesira, Gibilisco Giada Lucia, Ferlito Cristina, Di Benedetto Isabella Paola Anna, D'angelo Marina Giovanna, 
Costa Concetta, Oliveri Gioacchino. 
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. 

_________________________________________________________ 
 

1. Punto 1 All’ODG Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

I sigg. docenti, dopo lettura della bozza del verbale relativa alla seduta collegiale del 24 Febbraio 2022,                                  
all’unanimità dei presenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 
Delibera n 52 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
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Punto n 2 Designazione commissione esami di idoneità e calendario sessione 
 

A seguito dell’attuazione dell’ O.M. n. 5 dell’8/02/2021  

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della vigente normativa e del D.M. n 5 dell’8/02/2021, dopo aver 
ricordato quanto disposto in merito agli Esami di idoneità nel I ciclo di Istruzione, con particolare 
riferimento all’art. 3 del suddetto decreto ai fini della nomina della commissione per gli esami di 
idoneità, sulla base delle designazioni effettuate al Collegio dei docenti, riferisce che sono pervenute 
le seguenti istanze relative a candidati che si sono avvalsi dell’istruzione parentale: 

- 4 candidati aspiranti all’idoneità alla classe  seconda di scuola primaria; 

- 2 candidati per l’idoneità alla classe terza di scuola primaria; 

- 1 candidato per l’idoneità alla classe quarta di scuola Primaria. 

 

Il Collegio dei docenti invitato ad esprimersi, designa i sottoelencati docenti, due per ogni 
Commissione. La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 
La commissione per gli esami di idoneità relativa a quest’A.S. 2021/2022 sarà così composta: 
 

Commissione 
Presidente: Ins. Chiarenza Ester (delegato in caso di impedimento del Dirigente Scolastico) 
Commissione idoneità classe seconda primaria: Scuderi R.M., La Vecchia 
Commissione idoneità classe terza primaria : D’Angelo M., Squillace J. 
Commissione idoneità classe quarta primaria: Caruso N., Russo A.N. 

 

Calendario sessione 
  Riunione preliminare: 20 giugno 2022 

Prova scritta relativa alle competenze linguistiche 21 giugno 2022 
Prova scritta competenze logico matematiche e colloquio 22 giugno 2022 

I sigg. docenti all’unanimità dei presenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 
Delibera n 53 - Designazione commissione esami di idoneità e calendario sessione 
 
Punto n 3 Bozza criteri valutazione Esami conclusivi I ciclo e correlata integrazione Documento di 

valutazione alla luce dell’OM n 64/2022;  

Dopo aver preso visione dell’allegato e, a seguito delle deliberazioni già acquisite in seno ai 
Dipartimenti e ai Consigli di Classe, all’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il punto in 
questione come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 
Delibera n 54 Bozza criteri valutazione Esami conclusivi I ciclo e correlata integrazione Documento di 
valutazione alla luce dell’OM n 64/2022; 

 

Punto n 4 Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023;  

Dopo aver letto e verificato i documenti relativi alle riconferme e alla nuove adozioni dei libri per 
l’A.S. 2022/2023, le cui proposte sono state esaminate nei Consigli di Classe e interclasse, si procede 
all’approvazione delle proposte di adozione dei libri di testo. 

All’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 
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Delibera n 55 Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023 
 

Punto n 5 Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola secondaria di I grado a.s. 2022/2023 

(FALCONE, RISORGIMENTO, DUSMET); 

Dopo aver letto e verificato il documento relativo alle riconferme e alla nuove adozioni dei libri per 
l’A.S. 2022/2023, all’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il punto in questione come 
segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 

Delibera n 56 - Riconferme e nuove adozioni libri di testo scuola secondaria di I grado a.s. 

2022/2023; 
 

Punto n 6 Organico di diritto a.s. 2022/2023 e classi approvate. Il Dirigente illustra al Collegio la situazione 
relativa all’organico di diritto dell’Istituto per il prossimo anno scolastico.  

n Tipo posto Infanzia – n docenti Primaria n docenti Secondaria I grado n docenti 

1 Docenti posto comune 15   

2 Docenti sostegno 2   

3 Religione cattolica 1   

4 Docenti posto comune  34  

5 Docenti sostegno  11  

6 Religione cattolica  2cattedre+16  

7  Potenziamento  3  

8 Lingua Inglese   1  

9 Ore residue  12h ed fisica  

10 Flauto    1 

11 Pianoforte   1 

12 Chitarra    1 

13 Clarinetto   1 

14 Sostegno   7 

15 Ore residue   12 ore ed fisica 

16 Ore residue   8 h Italiano ed civica storia geo 

17 Ore residue   16 h Arte 

18 Religione   17 ore+ completamento 

19 Potenziamento   2 

 
Per quanto riguarda le classi approvate il Dirigente delinea la seguente situazione: 

- Scuola dell’Infanzia: 15 sezioni, di cui n. 10 sez. a San Pietro Clarenza e n. 5 sez. a Camporotondo Etneo; 
- Scuola Primaria: n 16 classi di San Pietro Clarenza e n. 12 classi Camporotondo Etneo; 
- Scuola Secondaria I grado: n. 11 classi a San Pietro Clarenza e n. 6 Classi Camporotondo Etneo. 

I sigg. docenti prendono atto della comunicazione relativa all’ Organico di diritto a.s. 2022/2023 e 
classi approvate. 
 
Punto n 7 Monitoraggio e verifica in itinere attività e progetti PONFSE; 
Il presente punto all’ordine del giorno viene illustrato dalla docente Reina Rosalba Candida con incarico di 
valutatore per i progetti: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 Titolo: STRAORDINARIE…MENTI! 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-322                Titolo: DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340               Titolo: PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI 

 

All’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il punto in questione con le relazioni allegate 
presentate dalla docente Reina come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 

Delibera n 57 - Monitoraggio e verifica in itinere attività e progetti PONFSE; 
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Punto n 8 Regolamento di istituto Aggiornato con l’integrazione al regolamento di Istituto in relazione 
all’emergenza COvid-19 (settembre 2020)- Proposta di modifica in relazione alla fine dell’emergenza 
Il documento attualmente in vigore dovrà essere modificato nella sezione relativa all’integrazione relativa 
all’emergenza COvid-19 che dal 01 aprile 2022 è stata superata. Si chiede di proporre al consiglio d’Istituto una 
modifica del regolamento che consenta la possibilità di convocare gli organi collegiali non solo in presenza ma 
anche a distanza. 

 
All’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il documento in questione come segue. Il 
documento sarà proposto all’esame del Consiglio di Istituto. 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 

Delibera n 58 - Regolamento di istituto Aggiornato con l’integrazione al regolamento di Istituto in 
relazione all’emergenza COvid-19 (settembre 2020)- Proposta di modifica in relazione alla fine 
dell’emergenza 
 

Punto n 9 Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali: 
iscrizione al progetto Generazioni Connesse. 
Il Dirigente chiede al collegio la costituzione di un gruppo di progetto con lo scopo di predisporre un progetto 
per inserimento nel PTOF 22-23, che si ispiri alla nota ministeriale prot. 1261 del 10.05.2022. 

I docenti che si propongono sono i seguenti: Docenti del Team Digitale e la Collega La Rosa. 
All’unanimità dei presenti i sigg. docenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 
Delibera n 59- Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie 
digitali: iscrizione al progetto Generazioni Connesse. 
 
Punto n 10 Impegni per il mese di giugno: Revisione piano triennale di formazione 22-25; strutturazione 
progetti triennali e documenti essenziali della scuola; 

I sigg. docenti all’unanimità dei presenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
133 0 0 

 
Delibera n 60 - Impegni per il mese di giugno: Revisione piano triennale di formazione 22-25; 
strutturazione progetti triennali e documenti essenziali della scuola; 
 

Varie ed eventuali Il Dirigente informa il collegio che la scuola sta presentando candidatura a sportello 

per il progetto 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza.  

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 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 gli 
apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e 
degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 
istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. Gli interventi 
saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, non essendoci ulteriori punti su cui deliberare, la seduta è tolta 
alle ore 20.20. Per quanto riguarda le delibere che sono state acquisite con mezzi diversi dal modulo delibere 
per difficoltà tecniche sopraggiunte, si dichiara che i docenti hanno espresso parere favorevole. 

 
MODULO FIRME MODULO 
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DELIBERE 

REPORT PARTECIPAZIONE 
 

Il segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente della seduta collegiale 
Prof.ssa Cristina Cuomo                                                                                   Dott.ssa Centamore Giuseppa 
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