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Giorno 28 del mese di Ottobre dell’anno 2021 alle ore 18:00 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. Delibera modifiche/integrazioni PTOF  triennio 2019/2022: progetti;  criteri 
valutazione alunni; Integrazione curricolo d’istituto, Piano per la DDI ecc 

3. Nomina referente uscite didattiche, visite guidate, viaggidi istruzione-
Individuazione componenti commissione 

4. Adesione Progetto Nazionale ”Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno 
scolastico 2021/2022. Individuazione referenti 

5. Adozione  format PEI, PDP e modulistica inclusione 
6. Individuazione referente Valutazione 
7. Delibera deroghe assenze alunni 
8. Individuazione responsabile laboratorio Informatico Scuola secondaria I grado di 

Bivongi 
9. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge  2 marzo 

2021, n. 41, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle  Regioni del Mezzogiorno. Adesione 

10. Adesione Progetto “CIAK ....Processo simulato per evitare un vero processo ” VII 

edizione A.S. 2021/22 — Nomina referente 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

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

Cuppari, la Prof.ssa M. Ambrogio in qualità di segretaria verbalizzante. 

Seguono dalla stessa postazione le Ins. M. e M. Murdolo, 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. 

(Delibera n°64 del 28.10.2021) 

 

Punto 2 all’o.d.g. Delibera modifiche/integrazioni PTOF triennio 2019/2022: progetti; 
criteri valutazione alunni;Integrazione curricolo d’istituto, Piano per la DDI ecc 
La D.S. fa presente che è stato predisposto il curricolo d’istituto verticale ed invita qualcuno 
dei docenti  assegnatario di  funzione strumentale o componente della commissione  a 
relazionare.  

Prende la parola la Prof.ssa Vittoria Papello, la quale fa presente che la commissione ha 
lavorato per l’aggiornamento per il triennio 21-22, e seguirà poi una seconda fase per la 
predisposizione del PTOF  triennio 22-25. 

Sono state fatte delle modifiche sulla base dei proposte pervenute dai dipartimenti/gruppi di 

lavoro. 

Passa la parola alla Prof.ssa Eliana Ermocida per una breve presentazione riguardo 
l’aggiornamento del curricolo verticale. 

Il lavoro della commissione si è focalizzato sulla revisione ed aggiornamento nonché sul 
miglioramento della funzione grafica per facilitare la fruizione. 
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Il curricolo è di tipo verticale per valorizzare al massimo le competenze dei protagonisti 
della scuola. 

Sono state apportate delle modifiche: una prima sezione dedicata alla scuola dell’infanzia 
declinando campi di esperienza, obiettivi di apprendimento e competenze; è stata inserita la 

sezione per la religione cattolica e per le attività alternative. 

Nella seconda parte ci sono gli altri ordini di scuola; con elementi di raccordo tra Scuola 
Primaria e Secondaria, una sezione dedicata allo strumento musicale e poi quella per 

educazione civica, da infanzia a primaria a scuola secondaria di I grado con un quadro 
generale ma anche le ore dedicate per ogni disciplina. 

La D.S. si complimenta per il lavoro svolto e chiarisce che sono stati rivisti anche i criteri di 
valutazione. per ogni disciplina, inclusa  educazione civica le cui ore di insegnamento (33) 

sono state distribuite in modo trasversale tra tutte le discipline.  

Per la valutazione dell’ora di alternativa, si provvederà all’inserimento nel PTOF.  

Piano formazione Docenti: la D.S. precisa che la formazione è obbligatoria,  viene definita 
dalla legge n°107 strutturale e la D.S. propone di inserire tutte le iniziative che rientrano 
nella formazione Docenti, tutte le opportunità che pervengono tra la scuola POLO dal 

MIUR, USR , Università, Enti di formazione accreditati. 

Vanno inserite le possibilità di formazione offerte dal PNSD per l’animatore digitale, il 
team e i docenti che vogliono formarsi su questo aspetto. 

Infine va inserita la formazione in materia di sicurezza, primo soccorso, privacy, bullismo e 

forma di dipendenza, cittadinanza attiva, progettazione per competenze e valutazione. 

La formazione è prevista pure per il personale ATA. 

Il Piano per la DDI, già stato predisposto lo scorso anno ma non deliberato, è stato rivisto.  

Vengono indicati come piattaforma Microsoft Office 365 e il Registro elettronico. 

Viene previsto il  monte ore minimo di attività sincrone   di 15 ore per la primaria e 20 ore 
per la secondaria  e si precisa che in virtù del contratto collettivo sottoscritto  docenti anche 

durante la DDI, debbano svolgere il loro orario di servizio integralmente garantendo agli 
alunni il monte ore settimanale previsto. 

Durante le attività asincrone il Docente dovrà rimanere collegato e a disposizione degli 
alunni . 

Inoltre la D.S. invita i responsabili di plesso, anche della primaria a far pervenire nel breve 
tempo possibile i vari orari della DDI per essere pubblicati sul sito. 

Anche la scuola dell’infanzia dovrà fare DDI con orari ridotti, almeno tre volte la settimana 
con gruppi di lavoro. 

La D.S. invita la Prof.ssa Murdocca a dare un quadro generale sui progetti curriculari : 

Scuola Secondaria 

"Informatica-Mente"; "Il sole in classe"; Educazione al risparmio energetico"; "U Natali i navota"; 

"Ricerco-Riuso-Riciclo: la Terra nel cuore";  A scuola di Musical: "Il mondo di Annah; "Viaggio 

nella geostoria dello Stilaro".; Progetto di musicoterapia "; "Il metodo di studio"; " Migliorare e 

rafforzare la competenze espressive e  comunicative"; "Alfabetizzazione informatica" 

"Mi curo di me"; "Clil ...potenziamento e recupero"; "Un'opportunità in più"; " La terra nel cuore"; 

"Ciak....un processo simulato per per evitare un processo vero"; "Germogli di-versi" 

Scuola Primaria 

"Riciclo Creativo"; "Rivaluti.....Amo  la Poesia"; "Viaggio tra poesia ed emozioni"; 

"Emozioniamoci"; "Recupero e Potenziamento"; "Logica...Mente"."Insieme ...per in mondo 

migliore"; "L'ambiente..... è vita" 

Scuola infanzia 

“Play and learn with us" ; "Tante storie per un anno fantastico"; "Galileo-girotondo intorno al 

mondo"; "Raccontiamoci le favole 

Tutto L'istituto Comprensivo 

Progetto aree a rischio : Recupero; Riciclo creativo; Cyber Bullismo . 

Progetti curricolari: 

"Progetto accoglienza"; "Scuola Attiva Kids"; "Frutta nelle scuole" ; "Musicoterapia"; "Io leggo 

perchè"; "Libriamoci"; "Piccoli eroi"; "Recupero e potenziamento";  



 "Attività alternativa alla religione cattolica"(Studio assistito, alfabetizzazione e recupero delle 

competenze di base, laboratorio di lettura"Le avventure di Tantetinte") 

 "Monasterace: scuola e territorio" ( associazione "Pigna") 

Il collegio approva all’unanimità le modifiche e integrazioni al PTOF a.s.2021.22.  

(Delibera n°65 del 28.10.2021) 

 

Punto 3 all’o.d.g. Nomina referente uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione-
Individuazione componenti commissione 

 

Il piano andrà inserito nel PTOF, che sarà aggiornato, dovrà essere proposto dai consigli di classe e 

poi portati al consiglio di istituto. Si passa ad individuare i componenti della commissione ed il 

referente. La D.S. propone come referente il Prof. Fraietta perché ha esperienza consolidata alle 

spalle, se il prof. Fraietta è disponibile.  

Per i componenti della commissione: si propone l’Ins. Murdocca, per la secondaria la prof.ssa 

Zaffino e la prof.ssa Sabatino. 

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n°66 del 28.10.2021) 

 

Punto 4 all'o.d.g,.: Adesione Progetto Nazionale "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria 

anno scolastico 2021/2022. Individuazione referenti;  

Il collegio ratifica adesione e referenti individuati. 

Referente d’Istituto : Prof.ssa Maria Murdocca 

 

Primaria Monasterace 

2° Vellome Rinuccia 

3° Maiolo/Battaglia 

4° Gervasi Anna (referente) 

5° Chiera M. Teresa/ Tornese M.Rita 

 

 

Primaria Riace  

1° Lucano Giuseppina (referente) 

3° Bombardieri Maria  

4° B Belcastro Olga 

4° C Arcadi Rita 

5° Rende Daniela 

 

Primaria Stilo 

1° Papello Silvana 

3° Fraietta Nunziata (referente) 

4° Minervino Naida 

5° Simonetti Patrizia 

 

Primaria Bivongi 

1° Marulla Luisa 

2° Calabrese Lidia 

3° De Luca Ester 

4° Romeo Cosimina  

5° Minervino Kety (referente) 

 

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n°67 del 28.10.2021) 

 

 



Punto 5 all'o.d.g.: Adozione format PEI, PDP e modulistica inclusione;  

La D.S. fa i complimenti al prof. Sposari ,per il lavoro svolto. Successivamente vengono esaminati i 

nuovi  modelli PEI e PDP. Il PDP sarà un modello unico per tutti con tutte le diverse sezioni e le 

griglie di osservazione. Ogni docente avrà una guida per aiutare nella compilazione del PDP. Ci 

saranno delle griglie per tutti gli organi che serviranno da supporto per formulare bene il 

documento. Le prof.sse Gervasi e Calipari hanno condiviso la predisposizione di questi modelli e 

tutto l'iter. Si fa presente che è necessario predisporre anche un protocollo di accoglienza  poichè la 

maggior parte dei casi per i quali viene stilato il PDP sono per alunni stranieri . 

La prof.ssa Calipari propone anche l'individuazione di un mediatore linguistico per mediare con le 

famiglie. Si precisa che al prossimo collegio verrà individuato un referente per le attività di 

accoglienza degli alunni. 

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n°68 del 28.10.2021) 

 

Punto 6 all'o.d.g.: Individuazione referente Valutazione;  

La D.S. richiede l’individuazione di una figura interessata ad approfondire lo studio  dei documenti 

strategici per la valutazione.  

Nel nucleo interno di valutazione risulta esserci già la Prof.ssa Papello come funzione strumentale 

nonché i componenti della commissione PTOF-RAV-PDM. 

La D.S. individua come referente per la Valutazione la prof.ssa Cristofaro. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 (Delibera n°69 del 28.10.2021) 

 

Punto 7 all'o.d.g.: Delibera deroghe assenze alunni;  

La D.S. dà la parola alla prof.ssa Papello. Interviene il  prof. Sposari che condivide con il collegio il 

regolamento sulle deroghe ai limiti delle assenze con tutte le motivazioni e le tipologie di assenze 

ammessi per la deroga. Tutti i motivi che possono influire sul monte ore minimo per il superamento 

dell'anno scolastico, tra cui anche la pratica sportiva o motivi di carattere sociale. C'è un prospetto 

con il limite minimo sia per tempo prolungato che per quello ad indirizzo normale.  

La D.S. ritiene che sia stato previsto tutto. Anche il punto sui particolari motivi sociali (difficoltà, 

fragilità dell'alunno) consente al consiglio di utilizzare la deroga che però vale solo se lo stesso può 

valutare l'alunno e se le assenze non hanno pregiudicato il processo di apprendimento, per cui se 

l'alunno non ha raggiunto le competenze, pur ricorrendo le ipotesi di deroga previste,  l’alunno non 

potrà essere ammesso alla classe successiva o all’esame di stato.  

Le deroghe valgono solo per la scuola secondaria. Per la primaria però se l'alunno non frequenta va 

segnalato e se non ha raggiungo gli obiettivi non viene ammesso alla classe successiva.  

Le deroghe sono contenute nell'apposito regolamento che verrà allegato al verbale. 

Il collegio approva all’unanimità. 

(Delibera n°70del 28.10.2021) 

 

Punto 8 all'o.d.g.: Individuazione responsabile laboratorio informatico Scuola secondaria di I 

grado Bivongi;  

Viene proposto il prof. De Masi che accetta.  

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n°71 del 28.10.2021) 

 

Punto 9 all'o.d.g.: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), Articolo 32 del decreto-

legge. 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 per 

il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Adesione;  

Si è aderito e deliberato al PNSD, è stato approvato il Digital Board, per dotare le aule di Monitor 

Interattivi (almeno 24 aule). E’ stato approvato anche il progetto per il cablaggio degli istituti, 

quindi tutti i plessi o quasi riusciranno ad avere una buona connessione internet nel corso dell'anno 

scolastico. Si è aderito anche ad un altro progetto che riguarda il completamento del programma di 



sostegno alla fruizione della DDI nel mezzogiorno, acquisto di strumenti come pc o tablet o 

dispositivi quali LIM o Monitor interattivi per creare ambienti funzionali alla DDI.  

Il collegio delibera all’unanimità l’adesione dell’I.C.  al progetto. 

Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°72 del 28.10.2021) 

 

 

Punto 10 all'o.d.g.: Adesione progetto "Ciak... Processo simulato per evitare un vero 

processo." VII edizione. A. S. 2021/22 - Nomina referente  

Si è aderito al progetto"Ciak... Processo simulato per evitare un vero processo.", a cui hanno 

aderito moltissime scuole d'Italia. Consente di simulare un vero processo su diverse tematiche, su 

problematiche che riguardano i ragazzi. La rosa di copioni da cui scegliere vengono inoltrati 

dall'associazione CIAK e dal tribunale dei minori di Reggio Calabria. Coinvolge in primo luogo i 

ragazzi della scuola secondaria. Si tratta di un progetto sulla legalità e sul far comprendere ai 

ragazzi quanto le nostre azioni comportino delle conseguenze sul piano penale ma anche che certi 

errori non pregiudicano tutta la vita ma si ha la possibilità di reinserirsi a livello sociale e 

ravvedersi. 

Il collegio aderisce al progetto. 

La D.S. ha individuato come referente la prof.ssa Papello, nel prosieguo si individueranno altre 

figure da poter coinvolgere nel progetto. 

Il collegio approva all’unanimità.  

(Delibera n°73 del 28.10.2021) 

 

Punto 11 all'o.d.g.: Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

La D.S. comunica che è stata presentata da parte dell'associazione Pigna di Monasterace 

un’iniziativa “Monasterace, arte, scuola e territorio”che prevede la tutela del patrimonio e 

dell'ambiente, non solo quello paesaggistico ma anche quello inteso come cultura popolare, 

tradizioni paesane, sostenute e valorizzate per riscoprire il senso dell'appartenenza ad una cultura ed 

al territorio. È collegato a molti progetti all’interno del PTOF. 

Si sottoscriverà un’ apposita convenzione con l'associazione PIGNA. 

La D.S. accenna anche alla manifestazione del 4 Novembre per la quale è arrivato l’invito da parte 

del comune di Monasterace. 

Prende la parola il Prof A. Fraietta, esponendo la sua idea di organizzare con i ragazzi insieme a 

un’associazione di Monasterace "ASSOCIAZIONE DEI CADUTI SENZA CROCE" per far 

conoscere la storia del milite ignoto. 

Viene chiesta dal sindaco di Stilo una rappresentanza della scuola per il paese, e la D.S individua 

come figure di organizzazione il Prof. Olivadese e la Prof.ssa Minervino. 

Inoltre si predispone l’autorizzazione per le uscite sul territorio anche con lo scuolabus.  

Esauriti i punti all’O.d.g. , la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

 

Il Segretario  

Maria Rosaria Ambrogio                                                                                                                            

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 

 


