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Giorno 15 del mese di Dicembre dell’anno 2021 alle ore 18:30 in modalità telematica tramite la 

piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Collegio dei docenti per discutere del seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. RAV e PDM;  

3. PTOF Triennio 2022/25;  

4. Iscrizione alunni a.s. 2022/23;  

5. Verifiche intermedie e inserimento voti nel R.E.;  

6. Criteri selezione alunni PON FSE;  

7. Protocollo d'intesa con l'Istituto alberghiero di Soverato e IC Soverato I;  

8. Convenzione con l'associazione culturale "Pigna";  

9. Adesione progetto didattico "Nemmeno con un fiore";  

10. Manifestazioni organizzate dai plessi scolastici;  

11. Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

13. Il protocollo di accoglienza  
14. Convenzione con l' Istituto Mazzini 

 
 

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

M. Ambrogio in qualità di segretaria verbalizzante. Seguono dalla stessa postazione  le Ins. V. 

Tassone e A. Alfarano 

Constata la validità del numero legale (vedi foglio allegato) , la D.S. dà inizio al Collegio.  

 

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

Il collegio approva il verbale in assenza di proposte, modifiche o integrazioni.  

Il collegio approva all’unanimità.   

(Delibera n° 75 del 15 dicembre 2021). 

 

Punto 2 all’o.d.g RAV e PDM;  

Il Dirigente Scolastico illustra i documenti RAV  e PDM aggiornati. Viene preso in esame il RAV con 
la precisazione il suo contenuto sarà la base per la stesura del PTOF per il successivo triennio. 
Per quanto riguarda il  contesto la situazione rimane immutata e viene considerata quale 
opportunità  la presenza di immigrati che potrebbero rappresentare, se adeguatamente 
integrati con il tessuto sociale, un valore aggiunto per la crescita culturale di tutto il territorio. 
Il vincolo invece risulta essere l'ambiente di provenienza degli alunni in quanto povero di  
stimoli e di opportunità educative. 

 
Anche per quanto riguarda le strutture si mettono in evidenza le opportunità e i vincoli 

 

Opportunità Vincoli 
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Gli spazi scolastici non presentano grossi 
problemi in termini di sicurezza, anche se 
non sono tutti di recente costruzione. 
Solo Monasterace dispone di un 
laboratorio informatico e Monasterace e 
Stilo dispongono di         un laboratorio 
musicale.  

Carenti gli spazi attrezzati,  quasi 
inesistenti laboratori, le palestre sono al 
momento inutilizzabili. 

 
Si passa alle risorse professionali prendendo sempre in esame le opportunità e i vincoli 

 
 

Opportunità Vincoli 

 Per quanto riguarda il personale docente 
nella scuola primaria si registra una buona 
stabilità, nella scuola secondaria il 
personale in gran parte è a tempo 
determinato o in assegnazione 
provvisoria, tuttavia un gruppo 
consistente di docenti possiede buone 
competenze informatiche. Anche nella 
scuola dell'infanzia si registra una certa 
stabilità del personale. Alcuni docenti, in 
tutti gli ordini di scuola, mostrano 
impegno e disponibilità al cambiamento, 
all'innovazione e al miglioramento delle 
competenze professionali. 

Il tasso d’assenteismo dei docenti risulta 
elevato e tutto questo compromette le  
iniziative di potenziamento e recupero degli 
apprendimenti poiché non si riescono ad 
attuare adeguatamente le attività 
programmate 

 
 

Per quanto riguarda gli esiti,  fra le opportunità risulta che i casi di dispersione scolastica sono 
molto rari, mentre il punto di debolezza è rappresentato dal processo migratorio che avviene 
anche in corso di anno scolastico e ciò comporta una riprogrammazione continua.  
I docenti portano comunque avanti la propria programmazione scolastica perché sono rari i casi di 
alunni che frequentano in maniera irregolare.  
La quota degli studenti collocati nella fascia medio-alta negli esami di Stato è pari o superiore alla 
media nazionale, mentre  un dato fortemente negativo viene registrato per le prove invalsi. 

 
Su questo punto  prende la parola la prof.ssa Ermocida, la quale fa un'analisi dettagliata dei 
risultati delle prove dell'anno precedente, proiettando i grafici dei risultati. Un elemento da tenere 
in debita considerazione nella scuola primaria è il cheating, un valore che indica comportamenti 
impropri che consentono agli alunni di fornire risposte corrette non in virtù delle competenze, 
quindi l'invalsi valuta se la prova è valida al 100% o meno.    
Prende la parola la D.S., la quale invita i docenti a riflettere sui risultati delle prove invalsi, 
ponendo maggiore attenzione al livello di cheating in modo che il risultato, dal punto di vista 
deontologico.  non risulti scorretto e invita comunque a mettersi in discussione perché risultano 
evidenti le differenze con la realtà regionale e nazionale. 
Vengono presi in esame i successivi punti del Rav da cui risultano  punti di qualità dell’ Istituto  il 
curricolo verticale, i dipartimenti disciplinari, importante occasione di confronto, e l’ inclusione. 
Bisogna ancora individuare i momenti di programmazione per classi parallele. Qualche difficoltà si 
riscontra nelle attività di recupero mentre  carente risulta la partecipazione delle famiglie alla vita 
scolastica.  



 Un altro punto da migliorare è diminuire il numero di studenti collocati in fascia bassa e migliorare 
gli esiti in Italiano, Matematica e Inglese. Sicuramente bisogna porre maggiore attenzione alle 
competenze chiave di cittadinanza . 
I ragazzi devono comprendere che le regole devono essere interiorizzate e per far questo è 
necessario individuare chi crea il problema.  
Il collegio approva all’unanimità.  (Delibera n° 76 del 15 dicembre 2021). 

 

 

Punto 3 all’o.d.g PTOF Triennio 2022/25;  

Il PTOF del triennio 2022/25 dovrà essere elaborato sulla base del RAV, delle  priorità e dei 
traguardi detti in precedenza .  
I dipartimenti hanno lavorato per elaborare  la progettazione extracurriculare da inserire.  

Scuola dell’Infanzia: 

 “Emozioni in gioco” 

 “Musica, arte e libertà di movimento” 

 

Scuola dell’Primaria: 

 “Invento e scrivo” laboratorio di scrittura creativa. 

 “Alleno la mente” laboratorio di matematica e logica. 

 “We love english” laboratorio di lingue inglese. 

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 Laboratorio di lingua inglese per il conseguimento del livello A2 al termine del terzo anno. 

Attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze trasversali: 

 “Ragazzi 2022” 

 “Dateci le parole” 

 “Interviste impossibili” 

 “Come diventare reporter” 

 “A scuola da Shekespeare” 

 “Civiltà e cultura calabrese” 

 “Horathius: alla riscoperta del latino” 

 “Ricicliamo le scienze”  laboratorio scientifico. 

 “Adotta scienze e arte nella tua classe” 

 Giochiamo la nostra partita “17 goal per uno sviluppo sostenibile” 

 “M@th4Campions” giochi matematici. 

 “Green future” (FAI scuola) 

 “Il piccolo chimico” 

 
La Dirigente aggiunge inoltre che nel PTOF bisognerà inserire anche  con i criteri per la valutazione 
dell’ l'Esame di Stato appena saranno fornite indicazioni dal MIUR, i criteri deliberati per la 
valutazione degli apprendimenti, il piano per la didattica integrata e i regolamenti,  i progetti per 
chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica. Il PTOF potrà essere integrato o 
modificato all'inizio di ogni anno scolastico qualora necessario. 
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n° 77 del 15 dicembre 2021). 

 
Punto 4 all’o.d.g Iscrizione alunni a.s. 2022/23;  

E’ stata pubblicata la circolare sulle iscrizioni, la n. 29452 del 30/11/21 che fissa come data iniziale 
delle iscrizioni il 04/01/22 e termine il 29/01/2022. Le iscrizioni avverranno in modalità on-line per 
la scuola primaria e secondaria mentre saranno  cartacee per la scuola dell'infanzia.  



Il collegio docenti propone al C:I. i seguenti criteri di precedenza in caso di richieste di iscrizioni 

(per l’anno scolastico 2022/2023) in eccedenza  

1. Per la scuola primaria e secondaria di I grado, provenienza, rispettivamente, dalle scuole 

dell’infanzia e dalle scuole primarie dell’I.C. (rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti) 

2. Nella scuola dell’infanzia precedenza di coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021 

3. Alunni con Bisogni educativi speciali 

4. Residenza dell’alunno in uno dei comuni dell’I.C.; 

5. Fratello/sorella frequentante lo stesso plesso o altri plessi dell’I.C rispetto a coloro che 

provengono da altra Istituzione Scolastica 

6.  Particolari impegni lavorativi dei genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 

Per le classi a strumento musicale, il Collegio delibera inoltre di mantenere  gli stessi strumenti che 
sono già in uso (violino, sax, pianoforte e flauto ). Le date delle prove attitudinali verranno fissate 
entro il mese di Febbraio e la commissione sarà costituita dai Docenti di strumento integrata con 
quelli di educazione musicale. La D.S. propone di delegare la commissione a definire i criteri di 
selezione degli alunni per l'attribuzione anche dello strumento musicale con successiva ratifica dei 
predetti criteri da parte del collegio.  
Il collegio approva all’unanimità.(Delibera n°78 del 15 dicembre 2021) 

 
 

 

Punto 5 all’o.d.g Verifiche intermedie e inserimento voti nel R.E.;  

Le verifiche devono essere effettuate in numero congruo per poter valutare un alunno, non è 

possibile fare una verifica a fine quadrimestre e limitarsi a quella. Anche perché quello che si valuta 

non deve essere finalizzato al voto ma deve consentire di capire e migliorare. Il voto finale non deve 

essere un voto improvviso ma il risultato di un percorso. Almeno ogni bimestre, deve esserci una  

prova scritta ed una prova orale orale. Gli esiti vanno inseriti subito sul R.E. in modo che lo 

studente venga reso  partecipe di quelli che sono i suoi livelli di apprendimento. Deve esserci 

l’immediatezza del registro  sul R.E. del voto orale e massimo entro una settimana  per le verifiche 

scritte, annotando in caso il voto sia negativo, le lacune riscontrate.  La documentazione riferita alle 

verifiche  deve rimanere agli atti. 

La D.S. inoltre aggiunge che nella scuola primaria il modo di lavorare è cambiato, anche il modo di 

valutare. La valutazione ha più carattere formativo.  

Il collegio approva all’unanimità.(Delibera n°79 del 15 dicembre 2021) 

 

Punto 6 all’o.d.g Criteri selezione alunni PON FSE;  

Per i PON, nel caso in cui le domande di partecipazione degli alunni dovessero essere troppe 
vengono proposti i criteri seguenti di selezione:  

1. alunni BES, 

2. alunni che presentano lacune nelle competenze di base,  
3. alunni  con alti livelli cognitivi ma basso livello di autostima.  

Si sorteggerà nel caso di esubero o sarà il singolo consiglio di classe a scegliere.  
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°80 del 15 dicembre 2021) 

 

Punto 7 all’o.d.g Protocollo d'intesa con l'Istituto alberghiero di Soverato e IC Soverato I;  

La D.S. fa presente di aver siglato un protocollo di intesa con l'IC di Soverato I e l'Istituto 
Alberghiero di Soverato avente le seguenti finalità: attività di ricerca sperimentazione, 
orientamento, realizzazione di percorsi didattici innovativi, laboratori didattici per attività 
didattiche incrociate, tradizioni locali enogastronomiche, musicali, formazione di un gruppo 



musicale etnico. I ragazzi avranno modo di confrontarsi con realtà diverse e con docenti delle 
scuole superiori.  
Il collegio approva all’unanimità e ratifica la presente convenzione. (Delibera n°81 del 15 dicembre 

2021) 
 

Punto 8 all’o.d.g Convenzione con l'associazione culturale "La Pigna";  

La D.S. premette che vorrebbe stilare protocolli d’ intesa con tutte le associazioni del territorio. In 
particolare con l’associazione “La Pigna” la convenzione da stipulare  mira a promuovere iniziative 
di carattere culturale e sociale, alla conoscenza del territorio e favorire l’integrazione delle 
persone con l'ambiente, creare momenti di collaborazione tra scuola e associazione, momenti di 
formazione destinati agli alunni . 
Il collegio approva all’unanimità ed autorizza il DS a sottoscrivere la predetta convenzione. 
(Delibera n°82 del 15 dicembre 2021) 

 
Punto 9 all’o.d.g Adesione progetto didattico "Nemmeno con un fiore";  

L'associazione  “La Pigna” ha proposto questo progetto, un approfondimento della manifestazione 
che è stata realizzata a scuola il 25 novembre. Prevede, per i ragazzi delle classi terze, delle lezioni 
tenute da personale esterno alla scuola (magistrati, componenti dell'arma) sulla violenza con un 
linguaggio adeguato all'età dei ragazzi. Al termine è prevista la realizzazione di un corto metraggio 
da girarsi nel centro storico di Monasterace che poi dovrebbe essere presentato al prossimo Web 
Marketing di Rimini.  
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°83 del 15 dicembre 2021) 

 
Punto 10 all’o.d.g Manifestazioni organizzate dai plessi scolastici;  

Erano state previste iniziative esterne alla scuola, all'aperto, però il passaggio alla zona gialla 
richiede una maggiore attenzione da parte di tutti per evitare occasioni di contagio. Si ritiene 
opportuno che le manifestazioni non si svolgano all'esterno ma solo alla presenza dei ragazzi della 
stessa scuola, dei docenti e del personale scolastico. 
Le attività previste per i prossimi giorni verranno svolte in forma ridotta. 
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°84 del 15 dicembre 2021) 

 
Punto 11  all’o.d.g Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 

Prende la parola Il prof. Fraietta che ha presentato un prospetto riguardo alle uscite, alle visite 
guidate e ai viaggi di istruzione proposti dai consigli di classe ed interclasse, che si svolgeranno 
verso Aprile e Maggio sempre tenendo conto della situazione covid. 
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°85 del 15 dicembre 2021) 

 

Punto 12 all’o.d.g Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La D.S. comunica la convocazione di un Consiglio Straordinario per il 20/12 ore 14:00 per i ragazzi 
della classe terza di Riace in presenza, lasciando la possibilità di collegarsi in modalita online in casi 
di estrema necessità. 

La D.S. inoltre fa presente al Collegio le varie proposte arrivate da enti esterni:  
1. Dipartimento di matematica dell'università degli studi di Salerno 
2. Olimpiadi di Problem Solving e Pensiero Computazionale  

    I Docenti in anno di prova e Tutor verrano convocati per la sottoscrizione del patto formativo 

entro il 20/12/2021.  

 
La D.S. chiede di poter integrare con  altri due punti all'ordine del giorno 

 
Punto n. 13 Il protocollo di accoglienza 



Punto n. 14 Convenzione con l' Istituto Mazzini 
Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera n°86 del 15 dicembre 2021) 

 
Punto 13 all’o.d.g Il protocollo di accoglienza  
E’ stato predisposto dai docenti che si occupano dell'inclusione. È importante averne uno, che 
definisca procedure ed indichi la normativa di riferimento.  
Questo protocollo è stato progettato soprattutto per gli alunni stranieri. 
Vengono proposte  delle prove plurilinguistiche per accertarne le competenze, prima di inserirli in 
classe. 
Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°87 del 15 dicembre 2021) 

 
Punto 14 all’o.d.g Convenzione con l' Istituto Mazzini, 
E’ stata stipulata questa convenzione per l'alternanza scuola-lavoro per i ragazzi che frequentano il 

Liceo.   

Il collegio approva all’unanimità e ratifica la convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 

(Delibera n°88 del 15 dicembre 2021) 

 Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

 

Il Segretario  
Prof.ssa Maria Rosaria Ambrogio                                                                                              

 
Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
 

 
 

 
 

 

 


