
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°2 

Il giorno venerdì 14/09/2021 alle ore 09:00, in modalità video conferenza su piattaforma Go 

To meeting, si riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n. del 

08/09/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Nomina FF. SS. a.s.2021 /2022  

3. Organigramma a.s.2021 /2022  

4. Organigramma Sicurezza a.s. 2021-2022  

5. Proclamazione e nomina componente docenti comitato di valutazione  

6. Adeguamento calendario anno scolastico 2021/2022 

7. Nomina Tutor Neo Immessi in ruolo  

8. Piano Annuale Attivita’ a.s. 2021/22  

9. Presentazione della progettazione d’istituto a.s. 2021/2022  

10. Presentazione Piano DDI A.S. 2021-2022  

11. Proposte attività e/o progetti extracurriculari e visite guidate  

12. Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia  

13. Criteri selezione mobilità alunni Erasmus+  

14. Rendicontazione progetti ERASMUS+ SECONDARIA E PRIMARIA prima annualità  

15. CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PON- BANDI  

16. Comunicazioni del DS. 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola.  

Funge da segretario Letizia Di Martino.  
  

Risultano assenti giustificati 

per l’Infanzia:  Casilli 

per la Primaria: Belardo Immacolata, Esposito Nadia 

per la Secondaria 1° grado: Santabarbara 

  

Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica con l’augurio più sincero di Buon anno 

scolastico nell’ottica della collaborazione e della condivisione.   

Il D.S. saluta Cordialmente e presenta i nuovi docenti.  

Constatata la validità la D.S. dichiara aperta la seduta.  

Prima di passare al primo punto all’o.d.g. la D.S. ricorda le modalità di  partecipazione al 

Collegio con modalità a distanza:  i docenti sono invitati tramite link su mail G Suite nella data 

su indicata;  15 minuti prima del inizio del collegio i docenti sono invitati  a firmare il foglio 

firme in drive condiviso dai responsabili di plesso,  alla fine del collegio useranno la stessa 

procedura per la firma di uscita; per intervenire durante la seduta i docenti  devono prenotarsi 

nella chat della videoconferenza, gli eventuali interventi devono avere una durata massima di 

cinque minuti, e devono riguardare solo ed esclusivamente i punti all’o.d.g; per interventi fuori 

O.d.g. si attende la fine del Collegio , alla fine del punto “ Comunicazioni del DS” 

 la D.S. ricorda ai partecipanti che sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla 

normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 

2016/679 ed a tal fine dovranno usare cuffie e non audio in open, che per motivi organizzativi e 

di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare l’account istituzionale.  



Inoltre la D.S. comunica che la scuola I.C.Capol D.D. adotta come unica modalità di notifica la 

pubblicazione sul sito (comunicazione, convocazione, ecc.) per i docenti, alunni e genitori, 

l’invio di  una mail personale è prevista  solo per  specifiche situazioni e per i casi previsti dalla 

norma . 

Al termine del Collegio per le delibere da parte dei docenti si procede tramite apposito link 

predisposto per la votazione con Google moduli.  

1° punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente.  

Secondo la modalità deliberata nel Collegio dei Docenti del giorno 2/9/20 per l’approvazione dei 

verbali del Collegio dei Docenti, non essendoci rilievi alla stesura del verbale della seduta del 

02/09/2021 si dà per approvato all’unanimità 

2° punto all’o.d.g.: Nomina FF. SS. a.s.2021 /2022  

il D.S. illustra le schede sinottiche relative all’istruttoria dei curriculum presentati dai candidati 
all’incarico di Funzione Strumentale per l’anno scolastico 2021/22, predisposte dall’ apposita 
Commissione.  
La D.S. ricorda che nel Collegio del 02/09 è stata approvata la ridefinizione dell’Area 3, affinché sia 
più coerente alla situazione attuale per la realizzazione del PTOF, proponendo che Il protocollo 
Covid venisse scorporato diventando una referenza affidata alla docente Pizzini. 

 
 



 

 

 



 
Per la nomina delle F.S. sarà regolarmente espresso il voto a fine Collegio tramite google moduli , 
ma essendo pervenuta una sola candidatura per ogni singola area si possono già ritenere nominate 
le F.S. delle rispettive aree. 
3.punto all’o.d.g. Organigramma a.s.2021 /2022 

La D.S. illustra attraverso le seguenti slides l’organizzazione degli incarichi, aggiunge inoltre che 

L'Organigramma  descrive l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica, dove i soggetti e 

gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e 

livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità, 

per cui sono incarichi di fiducia assegnati dal Dirigente scolastico e condivisi con il Collegio. 

 



 
 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° punto all’o.d.g.: Organigramma Sicurezza a.s. 2021-2022 

 
 
5° punto all’o.d.g.: Proclamazione e nomina componente docenti comitato di valutazione 

La D.S. ricorda che al termine del Collegio del 03/09/2021 si è svolta regolarmente l’elezione a 

distanza dei docenti componenti il Comitato di Valutazione triennale . 

 In seguito alle procedure elettorali risultano eletti i seguenti  docenti:

 

Vengono eletti membri effettivi le docenti Ianniello Daniela e Argentieri Teresa, supplenti Cicala 

Teresa e Graziano Maria angela. 



La D.S. informa il collegio che durante il Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2021 la professoressa 

Cicala Teresa è stata eletta come membro docente del comitato di valutazione, decadendo quindi 

come supplente. Pertanto subentra, per numero di voti ottenuti il prof. Iodice Francesco 

6° punto all’o.d.g.: Adeguamento calendario anno scolastico 2021/2022 

 

 

 In base ai voti ottenuti il calendario scolastico sarà adeguato il 7 Dicembre 2021 e 3 Giugno 2022  

7° punto all’o.d.g.: Nomina Tutor Neo Immessi in ruolo 

La D.S. propone al Collegio la nomina dei docenti tutor che affiancheranno i neo immessi in ruolo 

per l’a.s.2021/22 



 

 
8° punto all’o.d.g.: Piano Annuale Attivita’ a.s. 2021/22  

 
 La D.S. presenta al Collegio il Piano Annuale delle Attività, e comunica che ogni mese, a cura della 

docente Villarossa, sarà redatto il planning mensile che verrà regolarmente pubblicato sul sito, 

precisando che non sono state indicate le date precise degli incontri, ma solo le settimane, perché il 

planning potrebbe essere suscettibile di modifiche per svariate esigenze, non solo in virtù 

dell’andamento dell’emergenza epidemiologica.  

La D.S. precisa quindi che seguirà sempre la regolare convocazione. 

 

 



 

 



 

 



 
Non essendoci ulteriori interventi si prosegue con il successivo punto all’ordine del giorno. 

9° punto all’o.d.g.: Presentazione della progettazione d’istituto a.s. 2021/2022 

Relaziona la docente Galileo che per la progettazione d’Istituto illustra attraverso le seguenti slides 

la tematica di quest’anno dal titolo “Amo il mio mondo…lo vivo”, descrive poi le relative UDA, che 

hanno come finalità le relazioni positive.  

La docente informa che nella progettazione sono state inserite le UDA dell’educazione civica. La 

progettazione verrà inserita poi, in seguito alla votazione, nel PTOF. 

 



 
 

10° punto all’o.d.g.: Presentazione Piano DDI A.S. 2021-2022  

Attraverso la slide il docente Bisogno descrive le integrazioni inserite nel Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI), previste dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 , ossia 

l’adozione di misure di sicurezza per assicurare le attività didattiche e scolastiche della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria, prevalentemente in presenza,  nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti, o in casi particolari previsti dalla normativa vigente . 

 



 

 



 

 
 

 

 

11° punto all’o.d.g.: Proposte attività e/o progetti extracurriculari e visite guidate 
La D.S. premette che il Collegio valuta e approva i progetti proposti dal punto di vista della validità 
didattica, ma che gli stessi saranno oggetto di contrattazione di Istituto  nell’ambito della 
realizzazione  amministrativo contabile, per la valutazione della   copertura finanziaria.  
Ovviamente precisa la D.S. che per i progetti sono costo zero necessita solo l’approvazione del 
Collegio.  
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per il seguente progetto relaziona la docente Luise’ Loredana. 

 
 
 
 
Progetto: CANTO CORALE Referente doc. Margaretk Lanni 
 
 
 
12° punto all’o.d.g.: Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia  

La D.S. premette che la comunicazione scuola-famiglia è un diritto dei genitori e un dovere della 
scuola  

I docenti incontreranno le famiglie in  due incontri annuali nei mesi di dicembre e aprile 
 solo ed esclusivamente in casi eccezionali i docenti riceveranno i genitori previo 

appuntamento 
  E’ possibile incontrare il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico previo 

appuntamento 

Quindi la D.S. nell’ottica di evitare ogni forma di assembramento e non potendo organizzare 
gli incontri scuola-famiglia come negli anni precedenti, propone al Collegio due modalità: 

Proposta 1 : scheda profitto con eventuali colloqui via meet su richiesta del genitore dell’alunno o 
del  docente ( modalità già utilizzata a.s. 2020/2021) 

Proposta 2: colloqui esclusivamente via meet 

 
13° punto all’o.d.g.: Criteri selezione mobilità alunni Erasmus+  

Interviene la prof.ssa Conte che illustra i criteri di selezione generali per le mobilità Erasmus+, 

stabiliti dalla Commissione Erasmus.  



 
In base ai criteri su esposti verranno stilate le graduatorie degli alunni meritevoli delle classi 

inserite nei progetti per ciascuna mobilità.  

 

 

14. Rendicontazione progetti ERASMUS+ SECONDARIA E PRIMARIA prima annualità  

La prof.ssa Conte relaziona sulle attività svolte durante la 1°annualità di un progetto Erasmus + 

“Harry Potter and the case of the sick heart”che vede gli alunni della classe 2^ B della scuola 

secondaria confrontarsi con coetanei della Spagna, della Romania e della Grecia per salvare il 

nostro pianeta dall’inquinamento, sulla scia del maghetto più famoso del mondo.  

 
 

Per il progetto Erasmus+ Developing the Whole Child through Outdoor Games and Sport 
relaziona la docente Maddaloni illustrando attraverso la slide le attività svolte durante l’anno volte 



al miglioramento della salute fisica e mentale a lungo termine degli studenti attraverso lo sviluppo 
di entusiasmo e motivazione per prendere parte attiva allo sport e ai giochi all'aperto. 
 

 
 

15. CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PON- BANDI  

La D.S. propone  i seguenti criteri per il reperimento e la contrattualizzazione degli Esperti, 

finalizzati a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di 

individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti di istituto deliberati 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
 



 

 
 

 

16. Comunicazioni del DS. 

In conclusione la D.S. augura a tutti un buon anno scolastico e condivide con il Collegio la necessità 

di dover lavorare tutti insieme per affrontare un anno scolastico ancora pieno di incertezze e con 

difficoltà che probabilmente non siamo ancora in grado di prevedere. La D.S. chiede inoltre 

un’attenta e puntale controllo di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus nella scuola e contestualmente un’applicazione rigida, attenta e scrupolosa di controllo 

del protocollo Covid, in considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del 

quadro epidemiologico. 

 

Non essendoci prenotazioni di interventi sulla chat si passa alle delibere. 
 

Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 



Risultano approvati all’unamimità  le delibere poste all’O.d.G. ai punti : 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-

12-13-15 

Esauriti i punti all’O.d.g.  la seduta viene tolta alle ore 16:54 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


