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VERBALE COLLEGIO STRAORDINARIO 19 OTTOBRE 2022 h 16.15 

 

Il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 16.15 si è 

riunito in modalità telematica il 1° Collegio dei docenti unitario STRAORDINARIO dell’A.S. 

2022/2023 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale bozza seduta precedente del 22 Settembre 2022 (il cui 
documento verrà fornito per la delibera in sede della prossima seduta ordinaria relativa al 
successivo incontro collegiale); 

2. Accreditamento Istituzionale al fine di confermare l'Istituzione scolastica in elenco Regionale 
delle Scuole sede di tirocinio T.F.A. ai sensi del D.M. n. 249/2010, integrato dal D.M 
8/11/2011 e dal D.M. n. 93/2012, per gli aspiranti docenti su posto Comune e su posto di 
Sostegno; 

3. Potenziamento educazione motoria nella Scuola Primaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto-
legge 212/2002, con attività di educazione fisica attraverso il progetto CONI “Scuola attiva 
KIDS” per le classi terze e quarte di scuola primaria. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo. Risultano assenti i seguenti docenti: Barbagallo G., Ieni C., 
Intrisano V., Pistorio R. M., Prezzavento M. A., Sorgona' A., Tedeschi A., Valenti M. L. 
Constatata la presenza del numero legale dei componenti si passa alla trattazione dei punti all’ODG. 
_______________________________________ 

 

PUNTO n 1 all’ODG Lettura e approvazione verbale bozza seduta precedente del 22 Settembre 
2022 (il cui documento verrà fornito in sede della seduta ordinaria del prossimo incontro collegiale) 
 
I docenti prendono atto del rinvio della lettura e dell’approvazione della bozza del verbale del 
collegio unitario  del 22 Settembre 2022 al successivo incontro collegiale, il cui svolgimento è 
previsto in via ordinaria. 
 

PUNTO n 2 all’ODG Accreditamento Istituzionale al fine di confermare l'Istituzione scolastica in 

elenco Regionale delle Scuole sede di tirocinio T.F.A. ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 

93/2012, per gli aspiranti docenti su posto Comune e su posto di Sostegno; 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di predisporre e aggiornare l’elenco delle istituzioni 
scolastiche accreditate per l’attività di tirocinio in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 
2010, n. 249. Il Dirigente propone al collegio di aderire all’accreditamento alla luce dello scambio 
sinergico che si realizza in occasione delle attività di tirocinio tra Università e Scuola e che 
consentono di mettere a confronto idee, esperienze, pratiche professionali. Il termine ultimo di 
presentazione istanza per la conferma dell’accreditamento è il 20 OTTOBRE 2022.  
Il Collegio viene chiamato a valutare l’istanza e a confermare l’inserimento dell’Istituto “Elio I 
docenti prendono atto delle individuazioni assegnate I docenti prendono atto delle individuazioni  
 
 
 



 
assegnate all’Istituzione “Elio Vittorini” nell’elenco Regionale delle scuole accreditate Scuole sede 
svolgimento di tirocinio .  
I sigg. docenti approvano all’unanimità dei presenti come segue 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

130 0 0 

 

Delibera n 26 - Accreditamento Istituzionale al fine di confermare l'Istituzione scolastica in elenco 
Regionale delle Scuole sede di tirocinio T.F.A. ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012, per 
gli aspiranti docenti su posto Comune e su posto di Sostegno; 

 

PUNTO n 3 all’ODG Potenziamento educazione motoria nella Scuola Primaria ai sensi dell'articolo 
2 del decreto-legge 212/2002, con attività di educazione fisica attraverso il progetto CONI “Scuola 
attiva KIDS” per le classi terze e quarte di scuola primaria 

In merito al TERZO  punto all'ordine del giorno : "Curricolo scuola primaria potenziamento attività 

sportiva" il Dirigente Scolastico illustra al collegio i contenuti che fanno riferimento al Progetto 

“Scuola attiva KIDS” promosso  dal CONI in collaborazione con le Federazioni  Sportive Nazionali. 

Quest’anno il progetto sarà rivolto alle classi terze e quarte di scuola primaria delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie; esso 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".  

Considerato che il Curricolo della Scuola Primaria prevede la definizione di unità di insegnamento di 

54', vengono a determinarsi 30 quote orarie settimanali di cui 3 sono prevalentemente  dedicate ad 

attività laboratoriali. 

Pertanto, in continuità con quanto deliberato negli anni scolastici precedenti il Dirigente Scolastico 

propone al Collegio di voler confermare la Delibera A.S. 2021/2022 n. 14 relativa al progetto 

"Curricolo scuola primaria potenziamento attività sportiva", concedendo l'opportunità di dedicare 

un'ora delle tre riservate ad attività laboratoriali per il potenziamento dell'attività motoria. 

 In tal modo sarà possibile dedicare le 2 ore settimanali di educazione fisica previste nelle classi terze 

e quarte di scuola primaria, al progetto  “Scuola attiva KIDS”, alla luce della proposta del Ministero 

dell'Istruzione nell’ambito dei progetti sportivi condotti in collaborazione con il CONI. 

L’adesione al progetto di cui in oggetto è da comunicare entro il 24 Ottobre 2022. 
 

                                Il COLLEGIO DEI DOCENTI  

- Alla luce dei benefici rilevati derivanti dall'adesione al progetto negli anni passati; 
-Ritenute valide le argomentazioni a favore dell'adesione a detto progetto 

Il Collegio esprime a maggioranza dei presenti l'approvazione del Potenziamento educazione motoria 
nella Scuola Primaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, con attività di educazione 
fisica attraverso il progetto CONI “Scuola attiva KIDS” per le classi terze e quarte di scuola primaria, 
come segue: 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

130 0 0 

 

DELIBERA N. 27 Potenziamento educazione motoria nella Scuola Primaria ai sensi dell'articolo 2 
del decreto-legge 212/2002, con attività di educazione fisica attraverso il progetto CONI “Scuola 

attiva KIDS” per le classi terze e quarte di scuola primaria 

 

 



 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, non avendo ulteriori punti su cui deliberare, la seduta è tolta alle 
ore 16.45. 

Per quanto riguarda le delibere che sono state acquisite con mezzi di comunicazione 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 STRAORDINARIO 
MODULO ACQUISIZIONE DLIBERE COLLEGIO STRAORDINARIO 
REPORT PRESENZE COLLEGIO 
 
 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente della seduta 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDrheUGZMTEsAUKSUTXoY2jey28OPjyRhG6bByce9Pc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFACZSQw5PNDRvTIUPLwAPxOPGjbDpoUd3CCKq_ntTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1__oZ74H9L_hPSEnocBz4tVE0gCnsj3kknRkyHGfTwXY/edit?usp=sharing

