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VERBALE COLLEGIO 1 SETTEMBRE 2022 

 
Il giorno UNO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 10.30 si è riunito in modalità 

blended il 1° Collegio dei docenti unitario dell’A.S. 2022/2023 per discutere e deliberare in merito al seguente 

ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 16 giugno 2022; 

3. Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS; 

4. Composizione staff di dirigenza; 

5. Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico regionale 

D.A. 1101 del 10/06/2022*; 

6. Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza; 

7. Piano attività funzionali  mese di settembre; 

8. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti; 

9. Organizzazione oraria per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini di scuola 

10. Ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 107/2015 

11. Assegnazione docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado alle sezioni e 

alle classi – a.s. 2022/23 

12. Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di interclasse e dei consigli di 

classe) 

13. Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 

14. Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in commissioni e 

gruppi di lavoro; 

15. Comunicazioni della Dirigente scolastica. 
_______________________________ 

Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Cristina Cuomo.  

Il collegio è stato condotto in modalità telematica per i docenti già in possesso delle credenziali relative a 

Google Workspace tramite piattaforma Meet, con codice riunione wefowtuwqz.  

Per i docenti che hanno espletato la presa di servizio e assunto servizio in mattinata (Missiato A., Romeo MG., 

Pulvirenti F.C., Bonaccorso G., Luppino P., Grasso R.M., Gentile G., Tedeschi A., Squillaci A., Amantia N., Davì 

M G., Di Carlo N., Migliore L., Aleo A., Di Vita M., Distefano C., Moncada A., Prezzavento S., Giangravè S.M., 

Cosentino M.C.) i lavori sono condotti in presenza presso i locali del plesso Falcone Scuola Primaria a 

Camporotondo Etneo. Seguono in presenza anche le docenti Chiarenza, Vinci, Lepera, Russo,  Cuomo, 

Musmeci, Cosentino e Privitera. Risulta assente la docente: Valenti M.L.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico cominciando a sviluppare i punti all’ordine del giorno. 

______________________________ 

1. PUNTO 1 ODG - Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale  

Il Dirigente accoglie i docenti che hanno preso servizio e saluta i docenti che rientrano dopo le vacanze estive, 
inaugurando il rinnovato Collegio unitario dei docenti per il presente anno scolastico 2022/2023. 
 
 
 
 



 
 

2. PUNTO 2 ODG Lettura e approvazione verbale seduta Collegio 16 Giugno 

Il Dirigente sottopone al collegio la visione della bozza che viene presentata online ed è simultaneamente 
proiettata nel monitor multitouch in presenza. 
Dopo attenta lettura della bozza i sigg. docenti approvano a maggioranza dei presenti il verbale dell’ultima 
seduta collegiale risalente al 16 Giugno relativa all’A.S. 2021/2022 come segue:  

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

119 0 1 
 

DELIBERA N 1 - Lettura e approvazione verbale seduta Collegio 16 Giugno 

 
3. PUNTO 3 ODG Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS 

Il Dirigente socializza al collegio il nominativo delle figure che lo collaboreranno per il futuro anno scolastico, 
nello specifico indica: 

1 collaboratore con funzioni vicarie per lo svolgimento delle attività 

organizzative di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, 

nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015, 

ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento 

previsto dagli ordinamenti scolastici. 

Prof. Cristina Cuomo 

2 collaboratore con funzioni di coordinamento didattico ai sensi 

dell'art.34 del C.C.N.L. 2006/2009 e ai sensi dell'art.25 c.5 del D.lgs 

165/01. 

Ins.te Chiarenza Ester 

 
Il collegio prende atto dell’individuazione effettuata. 

  
4. PUNTO 4 ODG – Composizione Staff di Dirigenza 
Il Dirigente invita i docenti esprimere la propria disponibilità relativamente agli incarichi di Responsabili di 
Plesso, rivolgendosi con priorità ai docenti che avevano ricoperto il medesimo incarico durante l’anno 
scolastico precedente, , secondo il prospetto illustrato: 

Responsabile Plesso Scuola dell’Infanzia “Belvedere” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te La Malfa Rossella 

Responsabile Plesso Scuola Primaria “Risorgimento” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te Velleri Agata 

Responsabile Plesso Scuola Primaria “DIAZ” Camporotondo Etneo Ins.te Le Pera Rosa 

Responsabile Plesso “sottotenente Privitera- Dusmet” San Pietro 

Clarenza 

Ins.te Chiarenza Ester 

Responsabile Plesso Scuola Primaria “Via Piave” San Pietro Clarenza Ins.te Pappalardo Maria 

Responsabile Plesso Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  “V.le 

Falcone” Camporotondo 

Ins.te Russo Nunziatina  

Responsabile Plesso Scuola Secondaria I Grado “Via Piave” San Pietro 

Clarenza 

Prof.ssa Vinci Laura 

Responsabile Plesso Scuola Secondaria I Grado “Falcone” 

Camporotondo 

Prof.ssa Maria Rosa 

Riggio 

Responsabile Indirizzo Musicale Prof.ssa Agata Corsaro 

 
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti la Composizione dello Staff di Dirigenza come segue: 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

 

DELIBERA N 2 – Composizione Staff di Dirigenza 

 

 

 

 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/BOZZA-VERBALE-collegio-16-giugno-2022.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/BOZZA-VERBALE-collegio-16-giugno-2022.pdf


 

5. PUNTO 5 ODG Calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario scolastico 

regionale –  

Il  Dirigente, dopo aver illustrato al collegio il calendario Scolastico regionale di cui al D.A. 1011 del 10 Giugno 

2022 per l’Anno scolastico 2022/2023, condiviso attraverso apposito link  chiede di prendere visione delle 
opzioni percorribili e sulle quali poter esprimere le proprie preferenze durante la seduta collegiale. 
L’opzione con 3 giorni di anticipo contempla la possibilità di recuperare nelle seguenti giornate: 
31 ottobre 2022 
2 Novembre 2022 
9 Dicembre 2022 
24 Aprile 2023 
Con anticipo di 3 giorni e recupero di altrettanti giorni i sigg. docenti approvano a maggioranza dei presenti il 
Calendario scolastico con inizio delle lezioni il 14 Settembre 2022 come segue: 

 

14 Settembre 2022 con 
anticipo di 3giorni e 
possibilità di sospensione 
durante l'anno scolastico 

15 Settembre 2022 con anticipo 
di 2giorni e possibilità di 
sospensionedurante l'anno 
scolastico 

16 Settembre 2022 (con 
anticipo 1 giorno) 

19 Settembre 2022 
(data stabilita dal 
Calendario 
Regionale D.A. 
Regione Sicilia) 
senza giorni di 
sospensione. 

117 1 1 1 

 

DELIBERA N 3 – Calendario Scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario 

scolastico regionale 

 

6. PUNTO 6 ODG Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 
Il  Dirigente, a seguito della delibera precedente, individua conseguentemente le tre settimane di inizio delle 
lezioni come segue: 

1a Settimana dal 14 al 16 settembre orario di funzionamento ridotto per tutti gli ordini di scuola. I primi 
due giorni saranno dedicati ad accogliere soltanto le classi Prime di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I 
grado. Dal terzo giorno tutte le classi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado. L’ Orario sarà dalle 8 
alle 11 per la Scuola Primaria e dalle  8.15 alle 11.15  per la Scuola Secondaria di I grado. 

2a Settimana dal 19 al 23 Settembre orario di funzionamento ridotto dalle 8 alle 12 per la  Scuola 
secondaria di I grado e dalle 8.15 alle 12.15 per la Scuola Primaria solo se condizionato dall’assenza di personale 
docente e ATA perchè ancora non assegnato all’Istituzione scolastica. 
 

A partire dalla 3a Settimana, dal 26 settembre 2022, si procederà a regime con orari regolari 8-14 per la 
Scuola Secondaria I grado e 08.15-13.40 scuola Primaria 

 
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti le proposte orarie relative ai primi giorni di lezione ed 
accoglienza  come segue: 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

 

DELIBERA N 4 - Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 

 

7. PUNTO 7 ODG Piano attività funzionali mese di settembre (PDF) 

Il Dirigente esorta i sigg. docenti a  valutare le proposte per i primi giorni del mese di settembre, aggiungendo 
che, a seconda di eventuali esigenze non preventivabili a priori,  il piano potrebbe subire delle variazioni. 
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti come segue: 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

 

DELIBERA N 5 - Piano attività funzionali mese di settembre (PDF) 

 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/Decreto_n._1101_del_10_06_2022_firmato.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/piano-settembre2022-_-versione-light.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/piano-settembre2022-_-versione-light.pdf


 

8. PUNTO 8 ODG - Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti 
 

Il Dirigente chiede al collegio di confermare o modificare quanto espresso nel PTOF 2022/25 motivando la 

propria scelta, relativamente alla suddivisione in quadrimestre dell’anno scolastico ai fini della valutazione. 

I sigg. docenti approvano la conferma della valutazione quadrimestrale a maggioranza dei presenti come 
segue: 

 

PENTAMESTRE TRIMESTRE CONFERMA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

2 1 117 

 

 

DELIBERA N 6 - Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli 

studenti 

 
9. PUNTO 9 ODG - Organizzazione oraria  per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini di scuola 

Il Dirigente chiede al collegio di esprimersi riguardo il giorno della settimana da dedicare agli incontri 
istituzionali per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. 
Per i docenti della Scuola Primaria si richiede se si desidera confermare l’incontro a cadenza quindicinale (due 
volte al mese) per n 4 ore di programmazione, usualmente con orario dalle ore 14.45 alle ore 18,45 o proporre 
modifica, con incontri settimanali di due ore.  
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, il Dirigente chiede al collegio di esprimere il proprio parere riguardo 
l’Incontro mensile per progettazione attività educativa e gli Incontri bimestrali di verifica in sede di 
intersezione. 

I sigg. docenti approvano a maggioranza dei presenti il punto all’ODG come segue: 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

107 12 1 

 

DELIBERA N 7 - Organizzazione oraria  per la progettazione educativo-didattica nei tre ordini 

di scuola 

 
10.  PUNTO 10 ODG - Ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della L. 107/2015 

Nella scuola primaria il Decreto interministeriale n. 90 dell’11/04/2022 rende operativo dell’art.1, comma 336, 
della legge 30 dicembre 2021, n.234 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1, commi da 329 a 338, in materia di insegnamento dell’educazione 
motoria e stabilisce che “A partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto 

l’insegnamento dell’educazione motoria, in ragione di non più di due ore settimanali di 
insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle 
quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il 
tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo 
insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali”.  
Nell’attesa di indicazioni operative si chiede al Collegio di stabilire quale disciplina potenziare al posto 
dell’educazione fisica sino ad oggi affidata ai docenti curricolari. 
Il Collegio viene sollecitato altresì a valutare la necessità di potenziare la disciplina di Matematica che così 
arriverebbe a 7 h/sett. anziché 6, anche in ragione delle risultanze dell’autovalutazione e valutazione di Istituto.  
 

Per quanto riguarda la Disciplina da potenziare i sigg. docenti deliberano a maggioranza dei presenti come 
segue 

FAVOREVOLI potenz.MATEMATICA CONTRARI (potenziam DISC LINGUISTICA) ASTENUTI ALTRO POTENZ. 

112 1 0 7 

 

DELIBERA N 8 Disciplina da potenziare 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-90-dell-11-aprile-2022


Il Dirigente illustra, inoltre,  al collegio che le  classi di scuola Primaria autorizzate dall’Ambito territoriale di 
Catania sono 16. Considerate le  dimensioni delle aule attualmente disponibili  da  destinare alla 
scuola  primaria, situazione  derivante dall’indisponibilità del  plesso di via Dusmet oggetto di lavori 
straordinari; considerati i numeri degli alunni iscritti nelle classi quarte di scuola primaria pari a n. 67; 
considerato l’elevato numero di alunni disabili presenti (n. 7 alunni in condizione di disabilità di cui n. 2 con 
art. 3 co. 3 L. 104/1992)  si ha la possibilità, normata dall’ art. 1 comma 84 della legge 107/2015, di formare 
un’ulteriore classe quarta  con l’utilizzo degli insegnanti già presenti nell’organico dell’autonomia. 
Ciò consentirà di utilizzare n. 2 aule nel plesso di Via Dusmet, secondo le comunicazioni intercorse con i 
rappresentanti dell’E.L., cui si accederà  da via Sottotenente Privitera. Si tenga conto che allo stato attuale, nei 
plessi di San Pietro Clarenza non esistono locali adeguati per accogliere almeno n 25 alunni iscritti in una delle 
classi quarte, mentre saranno disponibili quattro locali, di cui 2 nel plesso di via Dusmet adeguati ad ospitare 
quattro gruppi classe con in media 17 frequentanti di cui n 7 alunni disabili (due dei quali art 3 c. 3).  
 

Per quanto riguarda la formazione della classe 4a di scuola Primaria i sigg. docenti approvano all’unanimità dei 
presenti come segue 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

 

DELIBERA N 9  Formazione classe 4 bis 

 
11. PUNTO 11 ODG - Assegnazione docenti  di scuola dell’infanzia, Primaria e secondaria di I grado alle 

sezioni e alle classi A.S. 2022/2023 

Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle sezioni e alle classi per l'anno scolastico 2022/23 secondo i 
prospetti illustrati nella seduta collegiale 
ASSEGNAZIONE DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
ASSEGNAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA             CLASSI 1     CLASSI 2     CLASSI 3     CLASSI 4       CLASSI 5 
ASSEGNAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
L’assegnazione dei docenti di sostegno sarà effettuata a seguito degli incontri del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione. 
 
Il collegio prende atto dell’assegnazione dei docenti alle classi e sezioni. 
 

12. PUNTO 12 ODG -  Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di interclasse e dei 
consigli di classe) 

Il Dirigente, nel citare le norme di riferimento  al collegio, tra cui l’art. 25 c. 5 e il D.Lgs. 165/2001 che prevede 

che: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico 

può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti", 

rammenta altresì che l’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli 

OO.CC. scolastici". 

Pertanto si chiede ai docenti che avevano già svolto l’incarico il precedente anno scolastico, di voler 
esprimere la propria disponibilità mantenendo la carica per continuità, laddove possibile.  
Le attribuzioni sono le seguenti per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria : 

Coordinatore Intersezione SPATA 

Coordinatore classi prime COSTA 

Coordinatore classi seconde LEPERA 

Coordinatore classi terze D’ANGELO 

Coordinatore classi quarte MUSMECI 

Coordinatore classi quinte RUSSO 

 
Per quanto riguarda i COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA essi risultano i seguenti: 
 

DOCENTE CLASSE 

PUCCIO ANTONINA 1. 1A 

ORFANO’ LAURA 1. 2A 

COCO GRAZIA 1. 3A 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/assegnazione-docenti-infanzia.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/CLASSI-PRIME.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/CLASSI-SECONDE.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/CLASSI-TERZE.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/CLASSI-QUARTE.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/CLASSI-QUINTE.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DOCENTI-PER-CLASSE-SECONDARIA-22-23.docx


COSMANO ROSA 1. 1B 

VINCI LAURA 1. 2B 

SPAMPINATO ANNAMARIA 1. 3B 

MOSCHETTI LOREDANA 1. 1C 

BONACCORSO GIUSEPPE 1. 2C 

VINDIGNI GIOVANNA 1. 3C 

MISSIATO ARTURO 1. 1D 

ALEO ANNA 2D 

OLIVERI GIOACCHINO 1. 1F 

PATERNO’ GIUSEPPE 1. 2F 

NATOLI ANGELA 1. 3F 

RACITI LUCIA 1. 1G 

LA ROSA ROBERTA 1. 2G 

CARRUBBA ROSALBA 1. 3G 

 
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti come segue 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

DELIBERA N 9 - Organigramma d’Istituto (nomina coordinatori di intersezione, di interclasse 

e dei consigli di classe) 

 
13. PUNTO 13 ODG - Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 
Il Dirigente riferisce al collegio i compiti che saranno affidati alle Funzioni Strumentali sulla scorta di una 
riflessione relativa alle necessità emerse e i relativi criteri di selezione adottati per l’individuazione delle figure.  
Nelle tabelle che segue se ne riferiscono i dettagli; 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1   ( 2 DOCENTI) 

1. GESTIONE PTOF / RAV / PDM/  

2. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E VALUTAZIONE ESTERNA CON INVALSI / 

COORDINAMENTO DIPARTIMENTI 

AREA 2 (2 DOCENTI) 

1. INTERVENTI E SERVIZI PER IL COORDIMAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI IN MATERIA DELL’ESERCIZIO DI 

CITTADINANZA ATTIVA 

2. RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO E SUPPORTO ALLA FUNZIONE 

DOCENTE NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE 

AREA 3 ( 2 DOCENTI) 

1. INCLUSIONE E DISABILITÀ, BES, DISAGIO, DSA, DISPERSIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AREA 4 (2 DOCENTI) 

1. ERASMUS E PROGETTI NAZIONALI, COMUNITARI E DI ISTITUTO PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

2. SVILUPPO ED ELABORAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

AREA 5 ( 2 DOCENTI) 

1. COORDINAMENTO AZIONI INTERNE ED ESTERNE SCUOLA-TERRITORIO 

2. GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 



 

Criteri per l'attribuzione degli incarichi: 

1. a tutti i docenti è data facoltà di produrre istanza di conferimento dell’incarico; 
2. assegnazione dell’incarico per acclamazione se in presenza del numero richiesto pari al fabbisogno 

di  candidatura per ciascuna area; 
3. assegnazione dell’incarico per votazione segreta in caso di più istanze per una stessa area; 
4. possibilità di produrre istanza per una sola area 
5. impegno a produrre, in caso di conferimento di incarico, un piano di azione annuale. 
 
I sigg. docenti a maggioranza all’unanimità dei presenti come segue 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

DELIBERA N 10 - Funzioni strumentali: definizione aree e criteri di attribuzione 

 

14. PUNTO 14 ODG - Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in commissioni 
e gruppi di lavoro 

 

Il Dirigente informa il collegio che nel PTOF 2022/2025 è illustrato il modello organizzativo, che esplicita le scelte 
adottate in ragione delle risorse disponibili. Si procede ad illustrare nello schema seguente l’organigramma 
relativo alle Figure e funzioni organizzative.  

Figure e Funzioni organizzative 

 * i componenti del Team Digitale e l’animatore Digitale che hanno lavorato per il triennio 19/22 rimarranno 
in carica sino alla nomina successiva. 

-                     Animatore Digitale* Prof.ssa Cristina Cuomo 

-                     Team per l’innovazione digitale* Ins.te Musmeci Carmela Valeria, Ins.te 

Strazzeri Giuseppe; prof.ssa Vinci Laura 

-                     Commissione orario  

-                  Commissione formazione sezioni e classi  Per l’a.s. 2021/22 docenti che ne hanno fatto 

parte nel mese di giugno. Per l’a.s. 2022/23 la 

commissione sarà costituita secondo gli stessi 

criteri ( Docenti di scuola dell’infanzia con 

alunni di 5 anni, docenti di classe quinta di 

scuola primaria, docenti di classe terza di 

scuola secondaria; docente F.S. AREA 3) 

- Dipartimenti disciplinari, verticali, tematici e/o 

interdisciplinari 

Puccio (STEM) Giusto (educazioni) Falcidia 

(Lingue) Cosmano (lettere) Cilibrasi (sostegno) 

Corsaro (strumento) 

- Commissione valutazione candidature funzioni 

strumentali e figure organizzative 

-   Docenti non interessati a ricoprire gli 

incarichi affidati alla FF.SS. 

Docenti  Giusto S., Chiarenza E., Spata G. 

Commissione Regolamenti Responsabili di plesso 

-   Commissione continuità Docenti Nicosia D.  Compagnone L.  Vinci L. 

- Commissione NIV (docenti nominati nel prec. anno 

scolastico) 

Astuti L., Velleri A., Reina C.R., Coco G., 

Natoli A. 

-  Commissione RAV infanzia Da costituire qualora se ne richiedesse 

l’intervento 

- Commissione Erasmus Gianformaggio T., Licandro, D., Gibilisco G 

(Permanenti) Chiarenza E., Riggio M., Corsaro 

A. (a supporto) 



-    GOSP 1 docente area 3, 1 docente referente DSA 

-   GLI e GLHO Strazzeri G. Pappalardo M. e Monteforte C. 

-   Team Educazione civica Docenti che hanno frequentato e concluso il 

corso di formazione nel biennio precedenti 

Velleri A., Moncada A. e Cosmano R.) 

-                     Gruppo Team contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

Docenti che hanno frequentato e concluso il 

corso di formazione nell’a.s. 2021/2022 Velleri 

A., Oliveri G., Cuomo C., Nicotra C., Coco G. 

-                     Referente Cyberbullismo con 

coordinamento del gruppo di lavoro costituito da docenti 

formati 

Docente Coco per Scuola Secondaria  

Docente Velleri Scuola Primaria 

-                     Responsabili aule informatiche e sussidi 

tecnologici 

-     

-  Referente CSS alle attività motorie, sportive e alla 

salute 

-         Romeo M.  

G. e docente da individuare di educazione fisica 

scuola primaria 

Referente FAI e Biblioteca -                      Orfanò L. 

-    Referenti INVALSI Natoli scuola secondaria 

Chiarenza Scuola Primaria 

-  Referente Pari opportunità, BES e DSA -                      Monteforte C. 

  Responsabile sito web e comunicazioni istituzionali 

attraverso canali social 

-                      Galeano F. 

-             Cuomo C. 

- Referente per Il Giornalino d’Istituto “Il Clarentino” -        Orfanò              L. 

-Referente giochi matematici Vinci L. Timpanaro C. 

Referente corsi ad indirizzo musicale e Manifestazioni 

musicali 

-                      Corsaro A. 

 Referente VittorininMusica -                       

Referente Orientamento e postOrientamento Cuomo C. 

Referente Trinity -                      Licandro D. 

Gruppo di lavoro commissione Generazioni connesse Cuomo C. Musmeci V. Strazzeri G. La Rosa R  

Velleri A Vinci L. 

Referente Corso ad indirizzo musicale -                      Corsaro A 

    Referenti Covid 19 Fiduciari di plesso 

Russo N., La Malfa R., Riggio M., Lepera R., 

Pappalardo M., Velleri A., Chiarenza E., Vinci 

L. 

Referenti all’educazione per lo sviluppo sostenibile -                      Vinci L. Timpanaro C.,  

  Referenti per la prevenzione dell’uso droghe e alcool in 

età scolare 

-                      Coco G., Velleri A. 

Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Pietro Antonio Furnari 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rag. Galeano F. 

  Addetti e figure sensibili  Nomine da completare  



 
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti il punto relativo alle Figure e Funzioni organizzative come 
segue 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

120 0 0 

 

DELIBERA N 11 - Figure e funzioni organizzative derivanti dall’articolazione del Collegio in 

commissioni e gruppi di lavoro 

 

16. PUNTO 15 ODG Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente illustra al collegio le INFORMAZIONI di CONTESTO relative al nostro Istituto 
 

Numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 

Comune SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

SAN PIETRO CLARENZA 10 SEZIONI 16 CLASSI 11 CLASSI 

CAMPOROTONDO ETNEO 5 SEZIONI 12 CLASSI 6 CLASSI 

SAN PIETRO CLARENZA 

Anche nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, per effetto di lavori straordinari ed urgenti che coinvolgono il 
plesso centrale di via Dusmet di  San Pietro Clarenza, n. 11 classi di scuola primaria e n. 1 sezione di scuola 
dell’infanzia dovranno essere distribuiti ed accolti nei plessi scolastici assegnati all’Istituto e nei locali 
individuati e messi a disposizione dall’amministrazione comunale di San Pietro Clarenza.  

PLESSO DI VIA  PIAVE: N. 11 classi di scuola secondaria di I grado; classi di scuola primaria (tre classi 
Terze e due quinte e due classi quarte ).   

PLESSO DI VIA RISORGIMENTO: n. 8 classi di scuola primaria (tre classi prime, tre classi seconde, n. 2 
classi quarte).  

PLESSO DI VIA DUSMET:  disponibilità di  n. 2 aule da destinare agli alunni dell’interclasse delle quarte. 

 PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “BELVEDERE” N. 9 Sezioni 

LOCALI DI VIA SOTTOTENENTE PRIVITERA: n. 1 sezione di scuola dell’infanzia  

CAMPOROTONDO ETNEO 

 
PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA SECONDARIA: N. 6 classi di scuola secondaria di I grado; n. 3 
classi di scuola primaria (n. 2  classe quarte e n.1  classe quinta).   

PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA PRIMARIA: n. 6 classi di scuola primaria ( n. 2 classi prime, n. 
3 classi terze, n. 1 classe quinta).  

PLESSO DI VIA DIAZ: n. 3 classi di scuola primaria ( N. 3 classi seconde) 

PLESSO DI VIALE FALCONE SCUOLA DELL’INFANZIA. n. 5 sezioni 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, non avendo ulteriori punti su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.00. 

Per quanto riguarda le delibere che sono state acquisite con mezzi diversi (mail, comunicazioni dirette o in 

presenza) dal modulo delibere online, anche per difficoltà tecniche sopraggiunte, si dichiara che i docenti 

hanno espresso parere favorevole alla maggioranza ovvero all’unanimità. 

Modulo firme Collegio Unitario Docenti 1 Settembre 2022 
Proposte di adattamento rispetto al Calendario Regionale A.S. 2022/2023 
Modulo acquisizione delibere 
Report riunione 
Elenco docenti presenti in videoconferenza 
 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente della seduta 

prof.ssa Cristina Cuomo                                                 Dir. Scol. Dott.ssa Centamore Giuseppa 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S5Wpw_ZEW6HolLZjq-bAzidYfNE8l0aMKLxYSXlPXYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTWKN1qdYA1TxzLg7_XxarYKMNy2rI4VNNkBUQwG_YI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VHQj6ksH67QnOZxlml4Vvi9wZFvXHHscPDKn-G__V8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qBdKtu7hM_XhLGomd-Rw5kEtmZ8Dv2AQInhFt0zGZCs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JSmogdpb7F_s_RNPfYwyf8h6yaATxivnOBSLnRjiF_0/edit?usp=sharing

