
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ MONASTERACE-RIACE-STILOBIVONGI ” 

                  Monasterace-Riace-Camini-Stilo-Bivongi 

    Via Aspromonte,105 - 89040 –MONASTERACE MARINA (RC)  

 

L’anno 2021, venerdì 1 Ottobre alle ore 17:00, in modalità telematica mediante la piattaforma 

Microsoft Teams, si è riunito il collegio Docenti per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno:  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico; 

3. Piano annuale delle attività; 

4. Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico, coordinatore corso strumento musicale, 
coordinatore scuola dell’infanzia; 

5. Nomina docenti Funzioni Strumentali; 
6. Modifica assegnazione docenti alle classi di scuola primaria; 
7. Nomina commissione PTOF; 
8. Nomina referente GLI; 

9. Progetti Piano scuola estate; 

10. Nomina referenti INVALSI scuola primaria e sec. Di lºgrado; 

11. Individuazione animatore digitale; 

12. Attività alternative alla religione cattolica; 

13. Progetti e attività ore di potenziamento; 

14. Tempo scuola a.s. 2021/22; 

15. Individuazione referenti Ed. civica; 

16. Nomina tutor docenti in anno di prova; 

17. Individuazione coordinatori programmazione per classi parallele scuola primaria; 
18. Nomina referente bullismo e cyberbullismo; 

19. Regolamento comodato d’uso gratuito; 

20. Regolamento corsi di strumento musicale; 

21. Nomina commissione progetti; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico”. 

 

 
Presiede la riunione la D.S. Prof.ssa Gioconda Saraco, seguono in presenza il Prof. S. Sposari, il 

Prof. S. Cuppari, la Prof.ssa Maria Rosaria Ambrogio in qualità di segretaria varbalizzante. 

Seguono dalla stessa postazione le maestre Anna Alfarano e Wilma Tassone,  Maria Teresa 

Murdolo e Mirella Murdolo. 

Dopo aver constatato il numero legale si passa alla trattazione del primo punto all’O.d.G. 

 

Punto n. 1 all’ o.d.g. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

La D.S. dopo essersi accertata che tutti i componenti del Collegio abbiano preso visione del verbale 

della seduta precedente inviato telematicamente a tutto il collegio e aver chiesto se vi siano 



modifiche da apportare. In assenza di proposte di modifiche o integrazioni  lo stesso viene 

approvato all’unanimità  

(Delibera n° 36 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 2 all’ o.d.g Atto d’indirizzo del D.S. 

L’atto di indirizzo del D.S. è il documento di base per la formulazione del Piano dell’Offerta 

Formativa triennale. Il piano è elaborato sulla base degli indirizzi per l’attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definite dal D.S. 

Il PTOF dovrà essere aggiornato e integrato entro il 31 ottobre. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico e informativo più 

importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, 

attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a 

disposizione, valorizzandoli al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio.  

La sua stesura in parte è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV e dalla 

conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definendo 

successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto: progettazione di un curriculo verticale, di un 

curriculo per competenze che possa garantire un successo formativo; formazione docenti DAD, 

progetti in rete da condividere con altre scuole, progetti di cittadinanza attiva. La D.S. per maggiore 

chiarezza  condivide l’atto di indirizzo . 

Il Collegio ne prende atto 

 

Punto n. 3  all’ o.d.g Piano annuale delle attività 

Nel Piano sono riportati tutti gli impegni del personale docente, che vanno conferiti in forma scritta 

e possono prevedere attività anche aggiuntive. La D.S. illustra brevemente tutti gli impegni per 

l’intero hanno scolastico e precisa che , a breve, il piano verrà pubblicato sul sito. 

Il collegio delibera all’unanimità l’adozione del piano annuale delle attività come illustrato dal 

Dirigente scolastico. 

(Delibera n° 37 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 4 all’ o.d.g Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico, coordinatore corso 

strumento musicale, coordinatore scuola dell’infanzia 

Viene confermata come collaboratore del D.S. la Prof.ssa Maria Rosaria Ambrogio e in sostituzione 

del Prof. Domenico Bombardieri il DS individua  l’insegnante Maria Murdocca. 

Nomina come coordinatore del corso di strumento musicale il Prof. Francesco Sgambelluri e come 

coordinatore per la scuola dell’infanzia l’insegnante Maria Tropeano. Prendono la parola i 

collaboratori della D.S. per ringraziare della stima ricevuta. 

(Delibera n° 38 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 5 all’ o.d.g  Nomina docenti Funzioni Strumentali 

La D.S. fa presente al Collegio che hanno presentato domanda per le aree concordate la 

 Prof.ssa Vittoria Papello, area 1-gestione PTOF- RAV e PDM,la Prof.ssa Anna Gervasi, area 2- 

Inclusione e benessere a scuola , il Prof. Sergio Sposari, area 3-  sito web e supporto alla 

digitalizzazione, sostegno al lavoro Docente  e il Prof. Tonino Fraietta, area 4-orientamento e 

continuità,rapporti e progetti per il territorio.  



 Non essendo pervenute altre domande il Collegio assegna all’unanimità le F.S. per come richiesto 

dai colleghi. (Delibera n° 39 dell’ 1.10.2021) 

 

 

Punto n. 6 all’ o.d.g Modifica assegnazione docenti alle classi di scuola primaria 

La D.S. comunica al Collegio che si è resa necessaria la modifica, visto il nuovo staff dirigenziale, 

dell’assegnazione alle classi nella scuola primaria, pertanto, il Prof. Domenico Bombardieri 

svolgerà il suo orario secondo il seguente schema: 

 

Materia Classe Plesso 

Storia,geografia IV A- IV B Monasterace 

Scienze, tecnologia, ed. fisica, inglese, storia 

e geografia 

I Lambrosi 

 

(Delibera n° 40 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 7 all’ o.d.g Nomina commissione PTOF 

Faranno parte della Commissione PTOF il Prof. S. Sposari, la Prof.ssa E. Ermocida, la Prof.ssa V. 

Papello, l’insegnante M. Murdocca, l’insegnante M. Teresa Muscolo e l’insegnante A. Niciforo. 

Il Collegio approva all’unanimità 

(Delibera n° 41 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 8 all’ o.d.g Nomina referente GLI 

Per quanto riguarda la nomina di Referente GLI l’insegnante N. Lucano, ha comunicato 

verbalmente alla DS di non poter svolgere tale funzione; il DS propone per l’incarico il Prof. S. 

Sposari il quale manifesta la sua disponibilità. 

Il collegio approva all’unanimità 

(Delibera n° 42 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 9 all’ o.d.g Progetti Piano scuola estate 

Per quanto riguarda i progetti piano scuola estate, la primaria di Stilo presenterà due progetti, uno 

per il recupero delle competenze di base di italiano e matematica e uno sull’Educazione 

Ambientale. 

La primaria di Bivongi punterà sul Natale; la primaria di Monasterace, oltre a valorizzare il 

Natale,curerà il recupero di matematica ; la primaria di Camini presenterà un progetto  sul riciclo 

creativo, infine la primaria di Riace, per quanto riguarda le prime tre classi, cercherà di focalizzarsi 

sulla cura delle emozioni. 

Si passa ai progetti per la scuola secondaria di primo grado, per i plessi di Bivongi e Stilo il prof. 

Olivadese propone la realizzazione di un concerto “musica per la socialità” e per Monasterace, il 

prof. Fraietta un progetto sulle tradizioni locali del Natale. 

 Il collegio approva all’unanimità  

(Delibera n° 43 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 10 all’ o.d.g Nomina referenti INVALSI scuola primaria e sec. di lº grado 



La D.S. propone  come referente INVALSI l’insegnante Angela Muscolo per la scuola primaria e la 

Prof.ssa Eliana Armocida per la scuola secondaria.  

Il collegio approva all’unanimità. 

(Delibera n° 44 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 11 all’ o.d.g Individuazione animatore digitale 

Il collegio  individua, data l’urgenza, nella stessa seduta di oggi la figura dell’Animatore Digitale. 

La D.S. invita i componenti del collegio a dare la propria disponibilità o a indicare un docente a 

tempo indeterminato che per l’impegno profuso negli anni e per le competenze digitali chiaramente 

manifestate sul campo nonché per la disponibilità a supportare docenti e famiglie nell’utilizzo di 

strumenti e piattaforme digitali, possa validamente ricoprire l’incarico e portarlo a termine. 

Il collegio potrà indicare il nominativo anche dei docenti non presenti. 

Prende la parola il Prof. Danilo Franco il quale propone per il ruolo di Animatore Digitale il Prof. S. 

Sposari che ha chiaramente negli anni dato prova di possedere tutte le competenze necessarie 

nonché la disponibilità che tale figura richiede.  

Alla richiesta della D.S.  se vi sia qualche docente contrario nessuno prende la parola, si passa alla 

votazione nessuno si astiene e viene nominato all’unanimità animatore digitale il Prof. Sergio 

Sposari.  

(Delibera n° 45 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 12 all’ o.d.g Attività alternative alla religione cattolica 

Tenendo presente che la tipologia delle attività alternative alla religione cattolica doveva essere 

richiesta prima dalla famiglia si propone di attivare un progetto di cittadinanza attiva, un progetto di 

Studio Assistito e uno di alfabetizzazione; saranno poi i singoli consigli di classe a valutare quale 

progetto proporre al discente. La D. S. precisa che l’attività alternativa alla religione cattolica  deve 

essere concepita come attività trasversale. 

 Il Collegio approva all’unanimità 

(Delibera n° 46 dell’ 1.10.2021) 

 

 

Punto n. 13 all’ o.d.g Progetti e attività ore di potenziamento 

La docente Gallo R. sarà utilizzata nella scuola dell’infanzia per progetti di inclusione scolastica e 

per un progetto ambientale sul riciclo.  

Nella scuola primaria le ore di potenziamento, di disponibilità e di compresenza saranno utilizzate 

per il supporto agli alunni in difficoltà di apprendimento e per il recupero delle competenze di base 

nonché per l’attuazione di specifici progetti curriculari. 

A Camini per la primaria si hanno 8 ore con la Maestra Alfarano e,  salvo sostituzione anche in 

plessi  diversi,  saranno destinate ad attività di alfabetizzazione nella lingua italiana. 

Nella secondaria 4 ore a Stilo,  a Monasterace  6 ore e 10 ore. In tal caso le ore di  potenziamento 

saranno da supporto alle attività didattiche delle classi  con specifici progetti di inclusione, di 

recupero  delle competenze di base. 

Le ore di potenziamento del docente collaboratore del DS saranno anche utilizzate per attività di 

supporto organizzativo e gestionale. 



Al personale docente con ore di potenziamento/disponibilità/ compresenza saranno inoltre assegnate 

le attività alternative alla religione cattolica. 

Il potenziamento  sarà, infine, utilizzato, qualora se ne ravvisi la necessità e per garantire la 

vigilanza nella classi, per la copertura dei docenti assenti nei casi in cui non si possa procedere alla 

loro immediata sostituzione con la nomina di supplenti. 

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n° 47 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 14  all’ o.d.g Tempo scuola a.s. 2021/22 

Il Consiglio d’Istituto nella recente riunione ha approvato 29 ore per la primaria  per il tempo 

ordinario. Ha inoltre deliberato l’adozione della settimana corta , con tempo prolungato (due rientri) 

o tempo normale (08:00-14:00) previa adesione da parte dei genitori. Il Sindaco di Camini ha 

formalmente chiesto il tempo prolungato con settimana corta, tale proposta dovrà essere portata al 

Consiglio d’Istituto per essere approvata. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

(Delibera n° 48 dell’ 1.10.2021) 

 

 

Punto n. 15 all’ o.d.g Individuazione referenti di Ed. civica; 

 

Vengono individuati quali referenti di Ed. civica 

Ordine di scuola Docente referente 

Infanzia Insegnante Antonietta De Francesco 

Primaria Insegnanti: S. Cristofaro, M.A. Coniglio 

Secondaria di primo 

grado 

Prof.ssa Cosetta Taverniti 

 

Il Collegio approva all’unanimità  

(Delibera n° 49 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 16  all’ o.d.g Nomina tutor docenti in anno di prova 

Vengono nominati quali tutor dei Docenti che dovranno sostenere l’anno di prova i seguenti 

Docenti: 

Ordine di scuola Docente neo assunto Tutor 

Infanzia Bellantone Francesca De Francesco Antonietta  

Infanzia 

 

Cardea Giuseppina De Francesco Antonietta 

Infanzia Gallo Rosi Origlia Rosalba 

Infanzia Murdolo Maria Teresa Simonetti Alessandra 

Infanzia Pappatico  Annunziata Battaglia Faustina 

Infanzia Scozzafava Antonietta Tropeano Maria 

Primaria Aromataris Carmela Procopio Vittoria 

Secondaria di primo grado De Masi Fabio Armocida Eliana 

Secondaria di primo grado Drosi Giuseppina Graziella Zaffino 



Secondaria di primo grado Favasuli Santoro Mannello Gilberto 

Secondaria di primo grado Infortuna Margherita Ambrogio Maria Rosaria-

Materia affine 

Secondaria di primo grado Taverniti Cosetta Vittoria Papello-Materia 

affine 

 

Il Collegio approva all’unanimità . 

(Delibera n° 50 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 17 all’ o.d.g Individuazione coordinatori per classi parallele primaria 

Vengono individuate le seguenti figure: 

classi 1 ins. G. Lucano  

classi 2 ins. F. Pacicca 

classi 3 ins. T. Leotta 

classi 4 ins. C. Romeo  

classi 5 ins. D. Renda 

Il Collegio approva all’unanimità  

(Delibera n° 51 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 18 all’ o.d.g Nomina Referente Bullismo e Cyberbullismo  

Come referenti del Bullismo e Cyberbullismo vengono individuate le seguenti figure: Prof.ssa G. 

Drosi, Ins.  N. Minervino, Prof.ssa G. Zaffino e Prof. F. Demasi. 

Il collegio approva all’unanimità  

(Delibera n° 52 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 19 all’ o.d.g Regolamento comodato uso gratuito  

Il comodato d’uso di strumenti musicali e di device  è un servizio offerto, in presenza di apposite 

risorse finanziarie agli studenti che frequentanti le classi di scuola primaria e secondaria dell’IC e/o  

il corso d’indirizzo musicale. Poiché le richieste potrebbero essere superiori alle disponibilità il 

collegio ritiene sia opportuno graduare le domande sulla base di precisi parametri e criteri di natura 

socio-economica.  

Gli strumenti sono concessi in uso gratuito in richiesta di un genitore o di chi esercita la patria 

potestà. 

La concessione non può estendersi oltre i periodi  di tempo predeterminati. 

Gli strumenti assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad 

esaurimento delle disponibilità. 

Sarà predisposto un apposito registro in cui verranno annotate le date di consegna e di restituzione 

dello strumento con le relative firme dei genitori. 

Il collegio approva all’unanimità 

(Delibera n° 53 dell’ 1.10.2021) 

 



Punto n. 20 all’ o.d.g Regolamento corsi di strumento musicale 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio. 

Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura 

attiva e critica del reale, un’ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed 

emotiva di sé.  

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. 

La volontà di frequentare il corso è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.  

Una volta scelta, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del 

piano di studio dello studente e materia degli esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione, 

Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso, si accede previo superamento di una prova 

di ammissione orientativa-attitudinale. 

La commissione esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale, da un docente di 

educazione musicale in servizio presso l’istituto e dal Dirigente Scolastico che la presiede e che , in 

sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione. 

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione sulla base della prova orientativa-

attitudinale. 

Vista la specificità del corso di strumento musicale, poiché occorre valutare con attenzione  tutte le 

problematiche organizzative del corso il Dirigente Scolastico propone di rinviare ad altra seduta 

l’approvazione del regolamento. 

Il Collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n° 54 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 21 all’ o.d.g Nomina commissione progetti 

Vengono individuati per tale commissione le seguenti figure: Prof.ssa G. Drosi, Prof.ssa E. 

Sabatino, Prof. A. Fraietta e il Prof. R. Depace, Zaffino. 

Il collegio approva all’unanimità  

(Delibera n° 55 dell’ 1.10.2021) 

 

Punto n. 22 all’ o.d.g Comunicazioni del Dirigente 

La D.S. ringrazia i Docenti ed esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20:10. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Maria Rosaria Ambrogio                                                                                    

 

 

  Il dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco  

 



 


