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Giorno 11 del mese di Ottobre 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. Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali; 
3. Designazione componenti commissione elettorale; 
4. Organico Covid: pianificazione attività scolastiche per il recupero degli 

apprendimenti; 
5. Nomina responsabili di laboratorio; 
6. Individuazione componenti team innovazione digitale; 
7. Costituzione GLO e GLI; 
8. Adesione progetti proposti da Enti e Istituzioni; 
9. 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, la prof.ssa M. Murdocca. 

Seguono dalla stessa postazione la Prof.ssa C. Sorgiovanni e le insegnanti Tassone V. 

e Alfarano. 

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

La D.S. dopo essersi accertata che tutti i componimenti del Collegio abbiano preso 

visione del verbale della seduta precedente inviato telematicamente e aver chiesto se 

vi siano integrazioni e/o modifiche  da apportare, lo stesso viene approvato 

all’unanimità.  
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Punto 2 all’o.d.g: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 

Gli organi collegiali della scuola sono tra gli strumenti che possono  garantire sia il 

libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia tra scuola e territorio. 

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collaborazione:  

è consultiva, propositiva a livello dei consigli di classe e interclasse e deliberativa ai 

livelli superiori (Consiglio d’Istituto).  

Il Dirigente Scolastico indice a norma dell’art. 2 dell’ O.M. n 215 del 15/07/1991 per 

i giorni 28 e 29 Novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto che avrà 

durata triennale. 

Per le votazioni dei rappresentanti di classe si procederà avviando un’assemblea in 

modalità online con i genitori durante la quale ogni coordinatore di classe illustrerà le 

linee guida della progettazione di classe e del patto educativo di corresponsabilità. 
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Successivamente, terminata l’assemblea, sarà allestito fuori dall’edificio scolastico il 

seggio per consentire il voto anche ai non muniti di green pass senza il quale non è 

possibile accedervi. 

Le date stabilite  sono : 

 25 Ottobre per la scuola primaria 

 26 Ottobre Scuola secondaria 

 27 Ottobre Scuola dell’infanzia 

Salvo necessità di rinvio e necessità di modalità online. 

Il collegio approva all’unanimità.  
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Punto 3 all’o.d.g: Designazione componenti commissione elettorale 

Per quanto riguarda i componenti della commissione elettorale i Docenti che 

presenteranno disponibilità non dovranno avere interesse a candidarsi al consiglio. 

La D.S.  propone tra i docenti la Prof.ssa G. Drosi e la Prof.ssa M. Ambrogio . 

Per la commissione, la parte genitoriale è composta dalla Signora Lucia Catapano e 

dalla Signora Loredana Squillacioti. 

Per il personale di segreteria si individua la signora Maria Caterina Romano previa 

accettazione della stessa.  

Il collegio approva all’unanimità.  
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Punto 4 all’ o.d.g: Organico Covid: pianificazione attività scolastiche per il 

recupero degli apprendimenti 

Anche per l’anno scolastico 2021/22 il governo ha stanziato delle risorse per 

implementare l’organico a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria. 

A differenza di quanto stabilito lo scorso anno, quando i contratti avevano come 

scadenza il termine dell’elezioni, gli incarichi per l’anno scolastico in corso sono 

attivabili dalla presa di servizio fino al 31 Dicembre 2021. 

Per i Docenti è cambiata anche la finalità di utilizzo delle risorse stanziate. 

Quest’anno per i Docenti si parla di ulteriori incarichi temporanei “finalizzati al 

recupero degli apprendimenti” da impiegare in base all’esigenze dell’istituzioni 

scolastiche nell’ambito della loro autonomia. Poiché i contratti avranno scadenza al 

31 dicembre 2021  e non al termine dell’attività didattica /anno scolastico non risulta 

praticabile la strada dello sdoppiamento delle classi poiché dal mese di gennaio 2022  

non si avrà l’organico necessario per mantenere le classi sdoppiate, con conseguente 

difficoltà sia dei docenti  che degli studenti di riprendere l’ attività didattica con le 

originarie classi.  

Il Collegio valutate tali considerazioni ritiene opportuno utilizzare l’organico covid 

per le attività di recupero degli apprendimenti organizzate per gruppi di alunni, classi 

aperte, sia fuori dalle classi che all’interno delle stesse classi. Ritiene inoltre che le 

classi  a cui assegnare l’organico covid siano quelle ove siano presenti alunni che a 

seguito delle verifiche in ingresso abbiano palesato carenze e necessità di recupero 

negli apprendimenti soprattutto in lingua italiana, matematica e inglese.  

La D.S. comunica, a questo punto,  che i consigli di classe dovranno individuare per 

ciascuna classe, gruppi o singoli alunni che necessitano il recupero delle discipline di 



base, quindi di Italiano, Matematica ed Inglese. I docenti dell’organico di 

potenziamento (covid)  dovranno predisporre un'adeguata programmazione degli 

interventi, dei contenuti, degli obiettivi e delle attività da svolgere, i tempi di 

attuazione; nella progettazione dovranno indicare gli alunni destinatari degli 

interventi e correlare gli stessi interventi alla programmazione della classe. 

Settimanalmente, i docenti nominati da organico Covid, stileranno una sintetica 

verifica sugli esiti dell'attività svolta e in accordo con i docenti di classe procederanno 

a programmare ulteriori interventi in caso di verifica positiva o a riproporre i 

medesimi obiettivi indicando tuttavia contenuti, soluzioni metodologiche e strategie 

diverse. La programmazione degli interventi, e la relativa verifica, dovrà essere 

consegnata al coordinatore di classe nei tempi previsti ed inserita nel registro 

elettronico. I docenti delle materie interessate sono pregati di rendere disponibile la 

propria programmazione ai docenti dell'organico Covid, così da essere pianificati gli 

obiettivi di recupero.  

Queste direttive valgono anche per la  Primaria, tenendo conto che ogni scuola ha la 

sua specificità. Difatti, nelle scuola primaria di Camini gli alunni della pluriclasse III-

IV-V, in cui sono evidenti le problematiche linguistiche degli alunni stranieri, si 

procederà con la formazione del gruppo di classe IV. 

Il collegio delibera all’unanimità.  
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Punto 5 all’ o.d.g: Nomina responsabili di laboratorio 

La Prof.ssa G. Drosi viene individuata come  responsabile di laboratorio informatico. 

Il Prof.  Olivadese viene individuato come responsabile del laboratorio musicale di 

Stilo, mentre per quello del plesso di Monasterace il Prof. A. Fraietta. 

Il collegio delibera in conformità.  
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Punto 6 all’o.d.g: Individuazione componenti team innovazione digitale 

Vengono individuati come componenti del team digitale:  la Prof.ssa E. Ermocida, il 

Prof. F. Demasi e la Prof.ssa G. Drosi. 

Il collegio approva ad unanimità.  
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Punto 7 oll’o.d.g: Costituzione GLO e GLI 

Il G.L.O. è il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione degli alunni disabili, la 

formalizzazione del gruppo deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico.  

Il G.L.O. ha la finalità di elaborare e approvare il PEI, al fine di assegnare le misure di 

sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal decreto 

interministeriale 29/12/2020 n°182. 

Il G.L.O.   di norma entro il 31 ottobre si riunisce per l’approvazione  del PEI valido per 

l’anno in corso; si riunisce periodicamente per i momenti  intermedi di verifica per 

accertare il raggiungimento degli obiettivi ed per apportare eventuali modifiche ed 

integrazioni durante l’anno in corso .  



L’incontro finale di Giugno ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l’anno 

scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre 

risorse per quello successivo. 

Il G.L.I. è composto dal dirigente, da tutti i docenti di sostegno, dalla funzione 

strumentale, dal referente funzione BES, da docenti curricolari  (almeno uno per classe 

dove sono presenti i ragazzi con disabilità), da rappresentanti ed esperti istituzionali (ASL, 

Ente Locale ecc). 

Vengono individuati come docenti per Bivongi.  Prof. F. Demasi e Prof. D. Cappelleri, per 

Stilo la Prof.ssa G. Zaffino e il Prof. D. Cappelleri, per Riace la Prof.ssa M. Petrolo e la 

Prof.ssa F. Tripodi, per Monasterace la Prof.ssa I. D’Agostino,la Prof.ssa M. 

Ambrogioper la scuola secondaria. 

Per la primaria vengono individuate per Monasterace l’Ins. M. Chiera e l’Ins. V.Procopio, 

per Riace l’Ins. M. Bombardieri e l’Ins. D. Rende, per Stilo la Maestra A. Coniglio, per 

Bivongi l’Ins. Lucano G. e per Camini l’Ins. G. Fonte e l’Ins. D. Caponetto.  

Per l’Infanzia vengono individuati per Riace l’Ins. A. Niciforo, per Monasterace l’Ins. R. 

Origlia e l’Ins. S. Minervino. 

Il collegio approva all’unanimità.  

Delibera n°62 dell’ 11 Ottobre  2021 

 

Punto 8 all’o.d.g.: Adesione progetti proposti da Enti e Istituzioni 

La Dirigente invita i Docenti ad aderire a varie iniziative progettuali coerenti con gli 

obiettivi del PTOF. 

Invita a partecipare a vari concorsi ed iniziative che possono avere una ricaduta sul 

territorio e dare maggiore visibilità alla scuola. 

Il Collegio valuta positivamente la proposta progettuale  indirizzata alla scuola 

dell’infanzia  “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base 

nella Scuola dell’Infanzia”.  Il progetto è finalizzato alla costruzione del sé anche in 

relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo -motorie, 

cognitive e linguistiche. Le attività proposte per questa fascia d’età mirano a sviluppare il 

senso dell’identità personale, del gioco e del lavoro costruttivo e creativo con gli altri 

bambini, della percezione di appartenere a una comunità. Attraverso le esperienze ludico - 

motorie proposte, s’intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza i 

futuri segmenti scolastici.  

IL collegio docenti ritenuto che la predetta iniziativa abbia una notevole rilevanza 

formativa, delibera all’unanimità l’adesione al progetto  “Piccoli eroi a scuola, il gioco 

motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” e  individua come 

referente l’ins. Tropeano Maria. 
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Punto 9 all’o.d.g. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

Non ci sono particolari indicazioni. 

Ai docenti di sostegno si raccomanda di relazionare ai consigli di classe tecnici  per 

iscritto sullo status degli alunni che sono da loro seguiti per i PEI. 

La relazione dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe. 

Prende la parola l’Ins. Lucano per chiedere di aderire com’era stato fatto in passato al 

progetto editoriale “Noi magazine” inserto settimanale del quotidiano “gazzetta del 



sud” che ogni settimana pubblica elaborati e testuali e grafico-pittorici degli alunni 

della scuola primaria. 

Esauriti i punti all’O.d.g. , la seduta è tolta alle ore 19:35. 

 

Il segretario    

Maria Rosaria Ambrogio 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

Gioconda Saraco 
 


