
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°3 

Il giorno venerdì 30/09/2022 alle ore 16:30, in modalità video conferenza su piattaforma Go 

To meeting, si riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n. 35 del 

22/09/2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Nomina FF. SS. a.s.2022 /2023  
3. Organigramma definitivo a.s.2022 /2023  
4. Organigramma Sicurezza a.s. 2022-2023  
5. Nomina Tutor Neo Immessi in ruolo  
6. Presentazione della progettazione d’istituto a.s. 2022/2023  
7. Presentazione Piano DDI A.S. 2022-2023  
8. Certificazione Eipass  
9. Accoglienza docenti progetto Erasmu+ “I exist with art” sc. infanzia  
10. Gara informatica –Piattaforma BEBRAS  
11. Progetto “Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa” 
12. Comunicazioni del DS. 

 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 

Funge da segretario Letizia Di Martino. 

 

Risultano assenti giustificati 
   per l’Infanzia: Catalano Teresa, Perfetti Carmela 

per la Primaria: Marotta Tiziana, Nardi Palma, Crudele Fausta 

per la Secondaria 1° grado: Maioriello Lucio 
 

Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica con l’augurio più sincero di buon l a v o r o  

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 02/09/2022 per l’approvazione 

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

09/09/2022 si dà per approvato all’unanimità. 

2° punto all’o.d.g.: Nomina FF. SS. a.s.2022/2023 

La D.S. illustra le schede sinottiche relative all’istruttoria dei curriculum presentati dai candidati 
all’incarico di Funzione Strumentale per l’anno scolastico 2022/23, predisposte dall’ apposita 
Commissione. 
La D.S. chiarisce che 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.2022 /2023 

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. 2022-2023 

La D.S. presenta al Collegio l’Organigramma Sicurezza per l’anno scolastico 2022/2023, con i relativi 
incarichi attribuiti ai singoli docenti. 

 

 
 

5° 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.2022/2023. 



 
 
 

6° punto all’o.d.g.: Presentazione della progettazione d’istituto a.s. 2022/2023 

La docente Galileo Tina illustra al Collegio la progettazione d’Istituto di quest’anno scolastico,  

dal titolo “Per un mondo migliore”, che ha come finalità le relazioni positive in tutti gli ambiti della 

vita. 

La docente informa che nella progettazione sono state inserite le seguenti UDA quadrimestrali: 

1^ UDA: INSIEME PER COSTRUIRE… 
2^UDA: “...UN MONDO MIGLIORE” 
La docente ricorda al Collegio che la progettazione è stata pubblicata sul sito della scuola nella 
sezione PTOF, dove è possibile visionare anche le rubriche valutative divise per ordine di scuola. Nella 
stessa sezione è presente anche il progetto “Misure di accompagnamento” a.s. 2022/2023, per la 
classi 5 anni/ 1° primaria, 5° primaria/1° secondaria. 

La docente Galileo passa la parola alla collega Pizzini Rosalba che propone al Collegio un progetto 
laboratoriale per i bambini dell’infanzia di Viale Europa, che si svolgerà da novembre a maggio in 
orario curriculare, per ampliare l’offerta formativa di bambini che non usufruiscono della mensa. 
Sono previsti lavori finali da esporre al termine dell’anno scolastico. 

 

7° punto all’o.d.g.: Presentazione Piano DDI A.S. 2022-2023  

Il docente Bisogno illustra le novità fondamentali del quadro normativo di riferimento dopo la 

fine dello stato di emergenza. (31 marzo 2022): 

 Nota Prot. n. 1199 del 28/8/2022 contenente la trasmissione del Vademecum con 
“Indicazioni ai  fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione  per l’anno scolastico 2022/2023” 

 Non attivazione della DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA, come previsto dalla 

nuova normativa  

In caso di: 

 positività al Covid 19: l’alunno resta a casa e rientro con test negativo (SENZA DAD) 

 alunno/a in condizione di fragilità: utilizzo di dispositivi di protezione; si valutano le 
opportune misure  precauzionali da applicare in seguito ad una comunicazione scritta e  
documentata inviata alla scuola dalla famiglia. 



 contatti con casi positivi: si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero  della 
Salute n. 019680 del 30/03/2022 

  

Per i docenti non è prevista in nessun caso la possibilità di insegnamento a distanza da parte di 
docenti positivi, mentre per i lavoratori fragili sono previste a tutela della loro salute l’utilizzo di 
Dispositivi di protezione idonei. 
 

Il docente Bisogno mostra nella tabella seguente le modifiche che il gruppo di lavoro ha apportato 

nel  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 
Il docente Bisogno informa il Collegio dei nuovi strumenti presenti nella scuola per integrare il 

digitale al tradizionale: 

• Digital Board  
• nuove Web App  
• Materiale STEM di cui sarà inviato ad ogni docente dettagliata descrizione  del prodotto e un 

video  tutorial. 
 
 
8° punto all’o.d.g.: Certificazione Eipass  

 

La docente Conte Silveria informa il Collegio che EIPASS Junior è un progetto di formazione e 
certificazione delle competenze acquisite in ambito digitale, dedicato a studenti della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado, in età compresa tra i 7 e i 13 anni. 
EIPASS Junior prosegue la docente, persegue l’obiettivo di formare individui in grado di utilizzare in  
maniera efficace e consapevole gli strumenti digitali, in grado di capirne il  funzionamento e di produrre 
contenuti attraverso essi, non solo di fruirne. 
La proposta per l’anno scolastico 2022-2023, precisa la docente,  riguarda gli alunni delle classi  prime e 
seconde ad indirizzo digitale, in subordine gli altri corsi, della scuola  secondaria di primo grado. 
Il Programma prevede:  



 
Modalità e costi: 
 

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

9° punto all’o.d.g.: Accoglienza docenti progetto Erasmu+ “I exist with art” sc. Infanzia 
La docente Bizzarro Lucrezia informa il Collegio che nei giorni 3-7 Ottobre, presso il nostro Istituto 
I.C.Capol D.D. di San Nicola La Strada saranno accolte quattro delegazioni scolastiche provenienti dalla 
Turchia, Romania, Svezia, Irlanda per una settimana di attività (attività di apprendimento/formazione) 
previste nell’ambito del Progetto Erasmus + “I exist with Art!”, progetto incentrato sullo studio e 
l’elaborazione del programma di educazione artistica nel periodo della prima infanzia (per 36/72 mesi 
di età bambini). 
 

10° punto all’o.d.g.: Gara informatica –Piattaforma BEBRAS 
La docente Di Martino Letizia propone al Collegio la partecipazione degli alunni ai giochi Bebras, per 
avvicinare gli alunni al mondo dell’informatica in modo divertente. 
Il Bebras dell'Informatica, prosegue la docente, si svolge a novembre (nel 2022: da lunedì 7 a venerdì 
11 novembre 2022), in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara si svolge 
online, dura al massimo 45 minuti e ciascun istituto può scegliere il giorno e l'orario di inizio per i 
partecipanti (dalle 8 alle 18). 
La partecipazione è gratuita e richiede solo la registrazione via web di un insegnante referente, che si 
occuperà di iscrivere le squadre e di sorvegliare lo svolgimento delle gare nel proprio istituto. Il giorno 
della gara ciascun partecipante dovrà collegarsi alla piattaforma Bebras, tramite browser e usando le 
proprie credenziali riservate. 
Le registrazioni per il 2022 sono aperte dal primo ottobre al 2 novembre.  

 
 
 

 

https://bebras.it/regolamento.html
https://bebras.it/students


11° punto all’o.d.g.: Progetto “Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa” 
La docente Di Martino Letizia propone al Collegio il progetto di Coding e Robotica educativa. 
Il progetto è destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, pensato per avvicinare gli 
alunni: 

• ai linguaggi di programmazione ed alla robotica educativa, utilizzando i software mBlock (simile 
a Scratch) 

• alla pianificazione e alla progettazione dei robot mBot, per promuovere la capacità di 
comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo e condividere ciò che si è imparato. 

Avrà una durata annuale e si svolgerà nelle ore di sostituzioni in classi di titolarità dell’insegnante/Sostituzioni in 

altre classi.  
Il progetto si avvarrà di lezioni svolte all’interno della classe, nei laboratori di Informatica e Stem. Le 
attività potranno essere concordate anche con le insegnanti delle classi coinvolte nel progetto. I 
contenuti saranno definiti in base ai bisogni educativi e alle conoscenze pregresse degli alunni 
partecipanti.  

12.Comunicazioni del DS. 

In conclusione la D.S. invita i docenti a partecipare alla riunione video del Collegio con l’account 

istituzionale, formato dal nomecognome@iccapolddsannicolalastrada.edu.it. Chiede inoltre  una 

attenta e puntale registrazione delle lezioni, dei compiti e delle valutazioni sul RE. La D.S. 

raccomanda i docenti di far rispettare l’uso della divisa da parte degli alunni. 

 

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 -2-5-6-7-8-10-11 

 

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 

mailto:nomecognome@iccapolddsannicolalastrada.edu.it

