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Anno Scolastico 2022/2023 

DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENT DEL 17/10/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 17.30, si è riunito il 

Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia, in modalità a 

distanza attraverso il sistema di videoconferenza MICROSOFT-TEAMS, 

 link di accesso alla riunione: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a0cc0fd0b507e40428ebc440893143119%40thread.tacv2/1665660806689?context=

%7b%22Tid%22%3a%22dc244fac-8a1a-4aee-8f99-

5c12bf11f42e%22%2c%22Oid%22%3a%22a1948d60-262f-47f2-94ca-

b434789c2661%22%7d per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.D.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)  Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  

3)  Accreditamento dell’istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività di tirocinio; 

4)  Report prove INVALSI;  

5) Progetto Sport Scuola “Attiva Kids”;  

6) Progetto Sport Scuola “Attiva Junior”;  

7) Educazione motoria scuola primaria (classi quinte); 

8)  Assenze studenti e validità dell’anno scolastico, deroghe al monte ore a.s. 2022/2023; 

9)  Nomina referente GOSP;  

10)  Nomina coordinatori di classe/sezione;  

11)  Approvazione Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati 

e delle relative operazioni effettuate dall’Istituto scolastico;  

12)  Approvazione Regolamento di Istituto per la pubblicazione all’Albo on line;  

13)   Approvazione Regolamento funzionamento OO.CC e modalità di svolgimento delle 

riunioni;  

14)  Approvazione Protocollo Covid;  
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15) Individuazione docenti componenti commissione mensa scolastica comune di 

Francavilla di Sicilia;  

16)  Comunicazioni.  

Si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite 

circolare n.44 prot. n. 10903 del 14/10/2022  

2) il link è stato regolarmente pubblicato 

3) la convocazione e le relative delibere sono valide ai sensi del Regolamento delle riunioni 

degli OO.CC. a distanza deliberato dal Collegio dei Docenti e dal C.d.I. 

Verbalizza la prof.ssa Filippello Daniela che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Collegio dei Docenti in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice che, constatato il 

numero legale dei presenti dichiara aperta e valida la seduta. Si passa alla discussione dei 

singoli punti posti all’O.d.G.: 

 

 PUNTO I: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico procede con la lettura del verbale della seduta precedente 

richiamando le delibere della seduta del 12/09/2022, e precisa che lo stesso è stato 

pubblicato sulla classroom per la presa visione da parte di tutti i docenti. Il Collegio approva 

all’unanimità il verbale della seduta precedente  
(Delibera n. 39 del 17/10/2022). 

 

PUNTO II all’o.d.g.: Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Il Dirigente informa il collegio che la commissione PTOF si è riunita e ha analizzato i progetti 

curriculari ed extracurriculari presentati dai docenti. Tutti i progetti sono rispondenti alle 

esigenze espresse nel PTOF. Essi costituiscono un arricchimento dell’offerta formativa e offrono 

agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di conoscenza e di socializzazione. 

Il Dirigente procede con l’illustrazione dei singoli progetti e del Regolamento della Biblioteca:  

Nello specifico i progetti curriculari vengono riportati nella seguente tabella: 

 

PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

REFERENTE PROGETTO ORDINE DI SCUOLA 

/CLASSI 

OBIETTIVI 

D’Amore 

Patrizia 
Nicodemo 

Angela 
Romeo Anna 

Maria 
Sortino 

Giuseppa 

Toscano Maria 

Luisa 

INCLUSIONE 

 

Scuola Dell’infanzia, 

Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di 

I Grado  

 

-Promuovere l’inclusione di tutti gli alunni 

favorendo il successo scolastico di 
ciascuno, sia di quelli che manifestano 

difficoltà sia di quelli che apprendono con 
facilità. 

-Realizzare un clima sociale positivo come 

condizione indispensabile per garantire 

l’accettazione e il rispetto delle diversità 



 

Amico Anna 

PROGETTO 

TEATRO 
SI VA IN SCENA 

 
 

 

Classi Prime scuola 

secondaria di 

Francavilla di Sicilia 

 

Promuovere la socializzazione e la 

conoscenza reciproca tra gli alunni 

attraverso attività di comunicazione 

interpersonale finalizzate a favorire 

l’espressione della propria emotività, dei 

propri bisogni  e delle possibilità 

espressive del corpo e della voce. 

 

Panarello Lisa 

Antonina 

PRIMI PASSI 
NEL LATINO 

 
 
 

Alunni della scuola 
secondaria, 
 classe terza 

 

-Avvicinare i ragazzi allo studio della 
lingua latina attraverso attività graduate 
e improntate ad un metodo di riflessione 
logico-linguistica al fine di facilitare il 
successivo studio delle lingue classiche. 

-Dare coscienza delle radici della cultura e 

dell’identità europea contribuendo ad 

acquisire la consapevolezza dell’intreccio 

tra la dimensione storica del presente e la 

dimensione attuale del passato 

 

Camuglia 

Antonella 

UN CAMMINO 
PER CRESCERE 

INSIEME 
 

  

Tutti gli ordini di scuola Progettare e realizzare percorsi che si 
sviluppino in verticale tra i vari ordini di 
scuola 
-Promuovere nel bambino / ragazzo la 

percezione di essere ascoltato e accettato 
nel nuovo ambiente scolastico stimolando 
il bisogno di farne parte attiva 
-Sostenere la motivazione 
all’apprendimento 

-Attuare interventi congiunti e coordinati 

per rispondere ai bisogni educativi di tutti 

gli alunni e in particolar modo quelli con 

difficoltà 

 

Filippello 

Daniela 

LE NEWS 

DELL’IC DI 

FRANCAVILLA 

DI SICILIA: IL 

NOSTRO 

GIORNALINO 

SCOLASTICO 

 

Tutti gli ordini di scuola 
 

(Gruppi di lavoro: 

incontri in orario 

extracurricolare, prima 

con la supervisione del 

docente di lettere per 

esaminare  il materiale 

inviato dagli alunni, poi 

sotto la supervisione 

del referente del 

progetto per definire le 

due uscite del 

giornalino con relativa 

impaginazione, 

importazione/creazione 

di immagini e 

pubblicazione.) 

-Implementare le competenze linguistico 

– espressive attraverso la promozione di 

attività di gruppo su tematiche definite 

per stimolare e motivare attitudini ed 

esperienze formative 

-Educare alla cittadinanza attiva e 

responsabile contribuendo alla formazione 

di cittadini informati e capaci di pensiero 

critico e propositivo 

-Promuovere l’uso di conoscenze e abilità 

utili a padroneggiare in modo corretto i 

diversi linguaggi mediali, in modo 

creativo e collaborativo con particolare 

attenzione alle tecnologie informatiche 

Cacciola C. 
Camuglia A. 

Gizzarelli M.R. 
Polizzi A. 

Sgarlata R. 
Toscano M. L. 

Tosto G. 

BIBLIOTECA 
DIFFUSA 

 
  

Tutti gli ordini di scuola 
 

 

Creare una Biblioteca diffusa che 

permetta di vivere gli spazi ed i libri 

presenti in tutti i plessi dell’IC di 

Francavilla, sentendosi parte integrante di 

un’unica progettualità 

-Promuovere il piacere della lettura sin 

dalla più tenera età 

Carbone 
Rosanna 

Tomarchio 

E-TWINNING 
PROJECT 

 

Scuola primaria e 
Secondaria di primo 

grado 

Favorire relazioni tra pari di nazionalità 
diverse 
-Migliorare le abilità linguistiche e 



Maria Angela 

Tosto Grazia 

 comunicative 

 -Utilizzare la lingua straniera in contesti 
reali e familiari 
-Promuovere abilità sociali, digitali e 
collaborative arricchire il lessico relativo 
sviluppare la capacità di lavorare in 
gruppo per raggiungere obiettivi comuni 

 

 
Camuglia 

Maria 

 

LEGALITÀ E 
PARITÀ DI 

GENERE 

 
 

Tutti gli ordini Favorire la formazione di una coscienza 
morale e civile 

fare acquisire conoscenze, sviluppare, 

discutere idee di base per la cittadinanza 
attiva e la parità di genere 

 

Filippello 

Daniela 

POTENZIAMENT

O DELLE 
COMPETENZE 
IN ITALIANO, 

MATEMATICA E 
INGLESE PER 
LO 
SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE 
INVALSI 
 

Classi quinte della 

scuola primaria 
 

Classi terze della scuola 

Secondaria di primo 
grado 

Consolidare e potenziare conoscenze e 

abilità interdisciplinari e disciplinari 
-Acquisire la conoscenza dei diversi 
ambiti disciplinari e padroneggiare i 

linguaggi specifici 
Sviluppare le abilità integrate di reading, 
listening, writing e speaking 
-Approfondire la conoscenza per 

migliorare l’uso dei termini, simboli e 
linguaggi specifici 

 

 
Tosto Grazia 

Filippello 
Daniela 

D’Aprile Maria 

 
 
 
 

 
 

A COME 
ACCOGLIENZA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tutti gli ordini 

-Favorire l’inserimento dei bambini 
attivando un processo formativo 
motivante che consenta loro di acquisire 
stima e fiducia verso se stessi e verso gli 

altri 
-Star bene a scuola in un clima sereno e 
stimolante di comunicazione, 
cooperazione e rispetto tra alunno e te 
alunno-insegnante 
-Promuovere lo sviluppo della personalità 

nel rispetto delle diversità individuali, 

sociali e culturali di ciascuno 

-Prevenire le difficoltà e i disagi propri del 

passaggio tra i diversi sordini di scuola 

 
D’Amore 
Patrizia 

PSICOMOTRICI
TA’: UN PO’ PER 

GIOCO … UN 
PO’ PER 

MUOVERSI 
 

 

Plesso Graniti  
Scuola dell’infanzia 

 

-Sostenere la capacità del bambino di 

agire facendogli maturare sicurezza e 
fiducia in se stesso 

-Favorire la presa di coscienza del proprio 

corpo e delle sue possibilità attraverso il 

piacere senso-motorio 

 
 

 
Buemi 

Concetta 

 
 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

 
 

 

 
 

 
 

Tutti gli ordini 

-Sviluppare negli alunni la 

consapevolezza dell’importanza della 

conservazione e valorizzazione del 

patrimonio ambientale per migliorare la 

qualità della vita, ma soprattutto per 

innestare comportamenti e promuovere 

stili di vita corretti 

 
 
 
 
 

Tosto Grazia 

 
 
 
 
 

SALUTE 

 
 

 
 
 
 
 

Tutti gli ordini di scuola 

-Contribuire alla formazione di una 
coscienza critica attenta al mantenimento 
del benessere fisico e psichico 
-Migliorare i rapporti con la scuola e le 
istituzioni del territorio al fine di 
sostenere il processo di sensibilizzazione 

degli adolescenti e ridurre la vulnerabilità 
psicologica 

- 



 

Tosto Grazia 

RECUPERO 

UN’OPPORTUNI
TA’ IN PIU’ 

 
 

 

Alunni della Scuola 

primaria e Scuola 
secondaria con 

oggettive difficoltà e 
che necessitano di 
interventi mirati al 

recupero delle abilità di 

base 

-Offrire l’opportunità agli alunni di 

recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare 
-Innalzare il tasso del successo formativo 
stimolando gli allievi ad imparare ad 
imparare mediante una didattica 
dell’esplorazione e della scoperta 

-Garantire a tutti gli alunni pari 

opportunità formative nel rispetto dei 

tempi e delle diverse modalità di 

apprendimento 

 
 

Tosto Grazia 
Giorlandino 
Maria, Bruno 
Concetta, 
Ferrara 

Carmelo 

 
 
 
 

NO AL 
BULLISMO 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tutti gli ordini di scuola 

Prevenire il bullismo e il cyberbullismo, 
educando gli alunni al rispetto, alla 
collaborazione e alla conoscenza del 
fenomeno. 
-Ridurre e prevenire fenomeni di inciviltà 
e illegalità 
-Aiutare i ragazzi che si  trovano in 

difficoltà perché oggetto di prevaricazione 
online. 
-Sensibilizzare anche i genitori sui rischi 
della rete 

 

Marguccio 
Antonino 

 

 
MI MUOVO E 

SCRIVO A TEMPO 
 
 

 

 
 

Plessi scolastici 
con pluriclassi Scuola 
secondaria di I grado 

Scoprire, Conoscere e riconoscere suoni e 

ritmi e sviluppare la percezione del 
proprio corpo 
-Sviluppare la capacità di attenzione e 
concentrazione, la memoria, la logica, 
l’osservazione sistemica, la capacità di 
riproduzione e il senso del ritmo 

 
 
 

Triolo 
Giovanni 

 
 

MUSICA E 
CODING 

 
 

 

 
 
 

Plessi scolastici 
con pluriclassi 

Scuola secondaria di I 

grado  

Promozione dell’educazione 
musicale,dell’innovazione digitale con fine 
propenso al divertimento con la musica e 

il mondo del coding 
-Sviluppare il coordinamento oculo-
motorio e audio-motorio, l’ascolto e 

l’interpretazione di ritmi e sequenze 
musicali. 

 
Carmen 
Spitaleri 

 
COSTRUIAMO 
GENTILEZZA 

 

 
 

 
Tutti gli ordini di scuola 

Saper conoscere e riconoscere la 
gentilezza 
-Saper generare e costruire pratiche di 
gentilezza per il bene comune 

-Saper condividere le esperienze 
maturate 

Bosco Enza Attiva Kids  Classi terze e quarte 
della scuola primaria  

Valorizzare la pratica sportiva per le sue 
valenze formative, per la promozione di 
corretti e sani stili di vita e per favorire 
l’inclusione sociale. 

Di Bartolo 
Maria  

Attiva Junior  Scuola secondaria di I 
grado  

promozione dei percorsi di orientamento 
sportivo, in collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali 

 

 

Indelicato 
Carlo  

AUSDA Classi quinte della 

scuola primaria di Moio 

Alcantara e di Graniti e 
classi Prime scuola 
secondaria di Mojo 

Alcantara e di Graniti 

Fornire una buona base conoscitiva 

sull’Antartide con lo studio in diretta; 
conoscere il laboratorio naturale per lo 

studio dei cambiamenti climatici e 
dell’inquinamento dell’ambiente 

 ISTRUZIONE 
DOMICILIARE  

 Garantire il diritto all’apprendimento, 
nonché prevenire le difficoltà degli alunni 
colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola per un periodo 
di almeno trenta giorni 



Maria Di 

Bartolo 

Psicomotricità Scuola dell’Infanzia 

Plesso Francavilla di 
Sicilia 

Favorire lo sviluppo psico-motorio 

 

Il Progetto biblioteca diffusa prevede un regolamento che disciplina l’organizzazione, le funzioni 

e le modalità del prestito.  

Si discute sull’attuazione di un progetto di psicomotricità tenuto da un esperto esterno da 

effettuare in orario extracurriculare e a pagamento da parte delle famiglie.  

Il Collegio approva all’unanimità il Regolamento del progetto Biblioteca, l’inserimento dei 

progetti presentati dai docenti dell’Istituto nel PTOF, l’attuazione di un progetto di 

psicomotricità a pagamento e basato esclusivamente sulla libera scelta delle famiglie. 

 
(DELIBERA N. 40 del 18/10/2022) 

 

PUNTO III all’o.d.g: Accreditamento istituzione scolastica per lo svolgimento delle 

attività di tirocinio: 

L’Istituto risulta già  accreditato quale sede di svolgimento delle attività di tirocinio TFA per il 

conseguimento della specializzazione del sostegno ai sensi della normativa vigente. 

Considerata che la presenza dei tirocinanti nella scuola rappresenta un valido momento di 

confronto e di arricchimento per tutti, la Dirigente propone al collegio il rinnovo 

dell’accreditamento.  

Il collegio approva all’unanimità l’accreditamento dell’Istituzione scolastica per lo svolgimento 

delle attività di tirocinio e la presentazione dell’aggiornamento delle istanze.   

 

(DELIBERA N.41 del 17/10/2022) 

 
PUNTO IV all’o.d.g: Report prove Invalsi: 

La Dirigente informa il collegio che i risultati delle prove Invalsi mostrano un lieve 

miglioramento delle competenze rispetto agli anni precedenti e invita la prof.ssa Daniela 

Filippello a condividere il report realizzato e ad illustrarlo. Dall’analisi e comparazione dei dati si 

evince nelle classi seconde un risultato al di sopra della media nazionale e regionale sia nelle 

prove di italiano che di matematica. Le classi quinte invece hanno fatto registrare in italiano e 

matematica un dato nettamente inferiore. In inglese la maggior parte degli alunni del nostro 

istituto si colloca nella fascia pre A 1 – Per quanto riguarda i risultati delle classi terze della 

scuola secondaria di I grado si registra che la maggior parte degli alunni, sia in italiano, che in 

matematica si colloca nella fascia intermedia. In inglese la maggior parte degli alunni si colloca 

nella fascia pre A1. 

Il collegio prende atto dei risultati conseguiti dai propri alunni e approva all’unanimità il report 

della referente per l’Invalsi Prof.ssa Filippello.  

 

(DELIBERA n. 42 del 17/10/2022) 

 

 

PUNTI V all’o.d.g: Progetto sport Scuola Attiva kids:  

Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta all’Istituto richiesta di adesione al progetto 

sportivo per la scuola primaria “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e 

Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e il Comitato 

Italiano Paralimpico.  

Nelle classi terze e quarte è prevista la presenza di un tutor per un’ora a settimana di 

orientamento motorio-sportivo che opererà in compresenza con il docente titolare della classe. 

Il Collegio all’unanimità delibera l’adesione dell’Istituto al Progetto “Scuola Attiva Kids”.  

 

(DELIBERA N. 43 del 17/10/2022) 

 

 

PUNTO VI all’o.d.g: Progetto sport scuola “Attiva Junior”: 



La Dirigente comunica che è pervenuta all’Istituto richiesta di adesione al progetto sportivo 

“Scuola Attiva Junior” che coinvolge le classi di scuola secondaria di I grado. 

Il progetto ha come finalità la promozione dei percorsi di orientamento sportivo, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle 

classi della Scuola Primaria (Scuola Attiva Kids) attraverso il potenziamento dello sviluppo 

motorio globale. Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione al Progetto Sport Scuola “Attiva 

Junior” 

 

(DELIBERA N. 44 del 17/10/2022) 
 

Punto all’o.d.g. VII - Educazione motoria scuola primaria (classi quinte) 

La Dirigente informa il collegio che è stato nominato il docente di educazione motoria alla 

primaria per un totale di n. 8 ore frontali. Pertanto, il tempo scuola che gli alunni della classe 

quinta della scuola primaria del plesso scolastico di Graniti osserveranno è il seguente: 

Dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 14.00; venerdì 8.00-13.00 

Il Collegio delibera all’unanimità l’orario della classe quinta del plesso di Graniti. 

 

(DELIBERA N. 45 del 17/10/2022) 
 

Punto all’o.d.g. VIII - Assenze studenti e validità dell’anno scolastico, deroghe al 

monte ore a.s. 2022/2023 

La Dirigente ricorda che per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver 

frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali 

consentite. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e 

successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate 

deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 

opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive 

non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere 

alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 

debitamente verbalizzate. 

Il Collegio approva all’unanimità le seguenti fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di 
presenza prevista per casi eccezionali, certi e documentati: 
- Assenze giustificate per gravi patologie; 

- Assenze giustificate per ricovero; 

- Assenze per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica,  

- Assenza per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico 

specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia; 

- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 

- Assenze per la partecipazione a percorsi di formazione artistici musicali di comprovata 

rilevanza; 

- Assenze per terapie mediche certificate.   

(DELIBERA N.46 del17/10/2022) 
 

Punto all’o.d.g. IX- Nomina Referente GOSP 

La Dirigente comunica al collegio che è necessario procedere all’individuazione di un docente 

referente del GOSP che intrattenga i rapporti con l’osservatorio d’area e comunichi 

mensilmente i report delle assenze degli alunni. Il Collegio all’unanimità individua la prof.ssa 

Filippello quale referente del GOSP. 

 (DELIBERA N.47 del17/10/2022) 
 

 

Punto all’o.d.g. X: Nomina coordinatori di classe/sezione 



La Dirigente propone la seguente la nomina dei docenti di seguito indicati quali coordinatori di 

classe /sezione: 

COORDINATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO SEZ. DOCENTE 

Francavilla di Sicilia A Papa Maria 

B Magaraci Daniela 

C Castrianni Carmela 

D D’Aprile Gaetana 

Mojo Alcantara Unica Crifò Salvatrice 

Malvagna Unica Scuderi Maria Nunziata 

Roccella Valdemone Unica Virzì Aldo 

Santa Domenica Vittoria Unica Losi Giuseppa 

Motta Camastra Unica Bruno Concetta 

Graniti A Caudo Luisa 

B Di Salvo Maria 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO 

 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

FRANCAVILLA DI SICILIA 1A TOSTO GRAZIA 

2A CAMUGLIA MARIA 

3A CARBONE ROSANNA 

4A PAPA GRAZIA 

5A BELFIORE FRANCESCA 

1B MIGLIORINO AGATA 

3B LAUDANI ROSSELLA 

4B BELARDO MARIA 

5B BOSCO ENZA 

MOTTA CAMASTRA PLURICLASSE 1-2-3 ROMANO ROSITA 

PLURICLASSE 4-5 BONTEMPO GIUSEPPE 

MALVAGNA PLURICLASSE 1-4-5 PANEBIANCO ANNA MARIA 

ROCCELLA VALDEMONE PLURICLASSE 1-2-3 

PLURICLASSE 4-5 

SPARTA’ MARIA LORETA 

PIZZIMENTI NUNZIATA 

GRANITI 1 IPPOLITO GIUSEPPA 

2 LOMBARDO MARIA 

3 TOMASELLI MARIA 

4 LOMBARDO PALMA GABRIELLA 

5 ALBANO VINCENZO 

SANTA DOMENICA VITTORIA PLURICLASSE 1-3 SPARTA’ ROSARIA 

PLURICLASSE 4-5 SALPIETRO CARMELINA 

MOJO ALCANTARA PLURICLASSE 1-2 POLIZZI ADELAIDE 

PLURICLASSE 3-4 LA FORNARA EUGENIA 

CLASSE CRO LAURA 



 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei coordinatori di classe/sezione.  

(DELIBERA N.48 del 17/10/2022) 

 

PUNTO XI o.d.g. Approvazione Regolamento recante identificazione dei dati sensibili 

e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Istituto scolastico 

La dirigente invita la prof.ssa Filippello a condividere sullo schermo il Regolamento che 

disciplina l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e le relative operazioni 

effettuate, precedentemente pubblicato sulla classroom e ad illustrarne il contenuto. Il Collegio 

approva all’unanimità il Regolamento.  

 

(DELIBERA N.49 del 17/10/2022) 

 
 

PUNTO XII o.d.g. Approvazione Regolamento di Istituto per la pubblicazione all’Albo on 

line 

La Dirigente invita la prof.ssa Filippello a condividere sullo schermo il regolamento per la 

pubblicazione all’Albo on line precedentemente pubblicato sulla classroom e ne illustra il 

contenuto. Il Collegio approva all’unanimità il Regolamento per la pubblicazione all’Albo on line.  

 

 (DELIBERA N.50 del 17/10/2022) 

 

Punto XIII o.d.g: Approvazione regolamento OO.CC. e modalità di svolgimento delle 

riunioni: 

La Dirigente comunica al collegio che, fino a quando non si riuscirà a reperire locali idonei 

adatti a contenere tutti i componenti del Collegio evitando assembramenti, è stato predisposto 

un Regolamento che disciplina le sedute del Collegio dei Docenti in modalità a distanza. Tutte 

le altre riunioni degli Organi Collegiali si terranno in presenza. Resta inteso che in 

videoconferenza continueranno a svolgersi corsi di formazione, riunioni dei GLO, incontri con 

esperti, e tutti gli incontri stabiliti a distanza dai relativi organizzatori. Il Collegio approva 

all’unanimità il Regolamento delle modalità di riunione del Collegio dei Docenti on line. 

 

(Delibera n. 51 del 17/09/2022) 
 

 

PUNTO XIV o.d.g Approvazione Protocollo Covid 

Il Collegio, tenuto conto delle nuove norme riguardanti la diffusione e il contenimento della 

Sars COV2 che risultano pubblicate nella sezione Covid del sito istituzionale, approv 

all’unanimità il nuovo protocollo che prevede le procedure relative alla gestione e al 

contenimento della diffusione da Covid-19 per l’a.s. 2022/2023. 

 

(Delibera n. 52 del 17/10/2022) 
 

PUNTO XV o.d.g: Individuazione Componenti mensa scolastica 

Il Collegio, considerato che si rende necessario procedere alla nomina di due docenti 

componenti la mensa scolastica, individua le docenti Belfiore Francesca (scuola primaria) e 

Castrianni Carmela (scuola dell’infanzia).   

 

(DELIBERA N. 53 del 17/10/2022) 
 

      La Segretaria                                                                    Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Filippello                                                   Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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