
 

 

VERBALE N.2 

Giorno dieci settembre 2020, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si è riunito, in video conferenza per i 
docenti già registrati nella piattaforma G-suite ed in presenza per i docenti nominati per l’a.s. 
2020/21 e quindi non ancora registrati, il Collegio Docenti dell’Istituto Superiore Statale “G. 
Marconi” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Modifica calendario scolastico a.s. 2020-21 e comunicazioni per l’avvio delle attività didattiche 
3. Orario scolastico 2020-21 
4. Approvazione piano annuale delle attività 
5. Termini di presentazione delle programmazioni individuali e di classe 
6. Formazione e nomina commissioni: Commissione orario; Commissione adeguamento PTOF                             

( Educazione civica e Piano per la didattica digitale integrata)  
7. Integrazione del regolamento di Istituto con l’aggiunta delle norme di contenimento del virus SARS-

CoV-2  
8. Integrazione del Patto di Corresponsabilità con l’aggiunta delle norme di contenimento del virus SARS – 

CoV - 2 
9. Nomina referenti covid 
10. Termine di presentazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
11. Assegnazione dei docenti alle classi e nomina coordinatori 
12. Attribuzione funzioni strumentali 
13. Nomina tutor docenti neoassunti 
14. Esposizione dei lavori dei dipartimenti riguardo all’Educazione Civica da parte dei coordinatori 
15. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione la Dirigente, prof.ssa Anna Giordana, sono presenti tutti i docenti facenti 
parte del Collegio, risultano assenti i seguenti professori: Arrabito Lucia Patrizia, Barone Liliana, 
Invincibile Ignazio. 
 

Funge da segretaria la prof.ssa Rosetta Bennice. 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente, verbale che è stato pubblicato sul 
sito della scuola per permettere a tutti i docenti la visione dello stesso, dopo aver accertato che 
nessuno dei docenti chiede di apportare delle variazioni si passa alla votazione e il Collegio lo 
approva all’unanimità. 

La Dirigente, passa ad introdurre il secondo punto e propone le seguenti variazioni al calendario 
scolastico regionale: apertura giorno 24 settembre, a causa della non ultimazione dei lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza da parte della ditta che sta eseguendo i lavori, da giorno 24 
per i primi tre giorni si svolgeranno 4 ore di lezione al giorno, la settimana successiva 5 ore di 
lezione  settimanali, i nove giorni di posticipo dell’apertura scolastica rispetto al calendario 
regionale, possono essere recuperati avviando di  pomeriggio lezioni di didattica a distanza, un 
pomeriggio la settimana. 

Le proposte illustrate vengono accolte dal Collegio pertanto si passa alla votazione. 





Il collegio con delibera 1 approva all’unanimità di posticipare l’apertura dell’anno scolastico al 
24 settembre c.a.e di recuperare i nove giorni di lezioni con l’avvio una volta la settimana di 
lezioni a distanza, un pomeriggio la settimana preferibilmente il mercoledì. 
 

La dirigente passa ad introdurre il terzo punto relativo all’orario scolastico, viene confermato 
l’orario dello scorso anno con ingresso alle 8,20 e uscita 13,15 per 4 giorni la settimana e alle 14,10 
per due giorni la settimana, così da permettere agli studenti pendolari di usufruire dei trasporti 
pubblici, i minuti di lezione non fruiti corrispondono a circa 40 minuti la settimana , per cui 
dovranno essere recuperati sei pomeriggi di lezione, si propone di avviare progetti di attività di 
laboratorio, già richiesti dagli studenti. 

Il Collegio con Delibera n.2 all’unanimità approva l’orario scolastico e le attività di recupero 
proposte. 

La Dirigente introduce il quarto punto relativo al piano annuale delle attività, già trasmesso ai 
docenti e pubblicato sul sito. 
Il collegio all’unanimità con Delibera n. 3 approva il piano delle attività presentato, che viene 
allegato al presente verbale.  
 
Si passa al quinto punto relativo alla presentazione delle programmazioni individuali e di classe, si 
propone come data il 31 ottobre per le programmazioni curriculari e fine novembre per quelle di 
sostegno 
Il Collegio approva la proposta della Dirigente 
 
Si passa al punto sesto relativo alla formazione e alla nomina della commissione orario vengono 
proposti come componenti i seguenti professori: Vacante, Palumbo, Occhione e Valenza 
coordinati dalla Dirigente mentre per la commissione adeguamento PTOF vengono proposti: il 
referente della funzione strumentale, la prof.ssa Laura Sciortino affiancata dal team digitale, 
costituito dai prof Occhione, Campo, Valenza e Accetta. 
 Il Collegio all’unanimità approva le commissioni costituite. 
  
 
Viene introdotto il settimo punto relativo all’integrazione del regolamento di Istituto con le norme 
di contenimento anti virus SARS-CoV-2 che riguarderanno le entrate/uscite degli studenti che 
verranno regolamentate secondo la normativa, l’intervallo   si svolgerà in classe e a turno un 
numero adeguato di classi svolgerà l’intervallo nel cortile o nei corridoi adiacenti alla classe, 
sempre evitando che si creino assembramenti, la colazione verrà portata da casa onde evitare che 
gli studenti di classi diverse entrino in contatto. 
 
Il Collegio all’unanimità con delibera n. 3 approva le integrazioni proposte della Dirigente 
 
Si passa all’ottavo punto relativo al patto di corresponsabilità integrato con le norme anti covid 
che viene esposto dalla Dirigente, dopo l’esposizione, il Collegio all’unanimità con delibera n 4 
approva il patto di corresponsabilità esposto dalla Dirigente che viene allegato al presente 
verbale. 
 
Si passa al nono punto relativo alla individuazione dei referenti covid, la Dirigente propone per la 
centrale il prof Palumbo e per l’alberghiero il prof Vacante e come sostituto per entrambi i plessi il 



prof. Puleo, il prof Vacante dichiara la propria indisponibilità a svolgere l’incarico proposto, la 
prof.ssa Firrincieli manifesta la propria disponibilità a svolgere l’incarico di referente covid per il 
plesso alberghiero, la Dirigente accoglie la disponibilità della prof.ssa Firrincieli e si passa alla 
votazione. 
Il collegio all’unanimità con delibera n. 4 accoglie le nomine indicate.  
 
La Dirigente introduce il decimo punto e propone come termine per la presentazione dei progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa il 10 ottobre c.a.  
Il Collegio approva all’unanimità la data indicata 
 
Viene introdotto il punto undici relativo all’assegnazione dei docenti alle classi, la Dirigente 
ricorda ai colleghi che le assegnazioni sono state pubblicate e sono state valutate anche le 
osservazioni avanzate pertanto si chiede al Collegio di approvarle.  In relazione alla nomina dei 
coordinatori si rimanda ai consigli di classe  che si terranno nel mese di ottobre. 
Il Collegio all’unanimità approva le assegnazioni alle classi proposte e rimanda la nomina dei 
coordinatori ai consigli che si terranno ad ottobre. 
 
Viene introdotto il punto dodici relativo ai referenti delle funzioni strumentali, esaminate le 
candidature pervenute si assegnano le seguenti funzioni: 
Area PTOF prof.ssa Sciortino Laura 
Area orientamento in entrata prof Puleo Edoardo e orientamento in uscita prof.ssa Desari Tania 
Area dispersione prof.ssa Segreto Sonia e prof.ssa Pizzardi Maria 
Area inclusione/disabilità prof. Alescio Francesco 
 
Il Collegio all’unanimità con Delibera n.5 approva i referenti individuati. 
 
Si passa al punto tredici relativo alla nomina dei tutor dei docenti neo assunti si propongono i 
seguenti docenti: 
prof.ssa Di Pasquale Giovanna (sostegno) - tutor prof Alescio Francesco 
prof.ssa Speranza Carmela (sostegno) - tutor prof. Blanco Filippo 
prof.ssa Giurdanella Francesca (A026) - tutor prof.ssa Corallo Rosedana 
prof.ssa Spinello Stella (A031) – Tutor prof. Edoardo Puleo 
Prof. Pacetto (A026) – Tutorprof. Sandro Occhione 
Prof. Puglisi Carlo religione – tutor prof.ssa Giovanna Lizzio 
Prof.ssa Melfi Maria A012 – Tutor Prof.ssa Pizzardi Maria 
Prof.ssa Palma sostegno – tutor prof.ssa Desari Tania 
 
Il Collegio all’unanimità approvava la designazione dei tutor indicati 
 
Si passa al quattordicesimo punto relativo all’indicazione dei Dipartimenti per gli argomenti di Ed. 
Civica da trattare: 
Il Dipartimento di Lettere propone: il tema “Diverso da chi” che affronterebbe il tema della 
diversità e dell’inclusione e l’analisi dei temi di Agenda 2030 
 
Il Dipartimento economico giuridico: il tema della sostenibilità ambientale in campo economico 



Il Dipartimento tecnico professionale: il tema del risparmio energetico, la tutela del territorio, 
l’automazione e la cittadinanza digitale 
Il dipartimento di lingue: lotta ai danni causati dal cambiamento climatico 
Il Dipartimento di sostegno collaborerà con i progetti implementati nella classe 
Il dipartimento di scienze: sostenibilità ambientale 
Il Dipartimento di matematica: supporto trasversale agli altri progetti 
 
La Dirigente ringrazia i dipartimenti per il lavoro svolto che verrà utilizzato nella elaborazione del 
progetto di Educazione civica. 
 
Nelle varie ed eventuali la Dirigente informa il Collegio che tutte le circolari saranno inviate tramite 
il registro Argo, in riferimento alle nomine delle commissioni si ribadisce l’opportunità  di 
mantenere la commissione per l’applicazione della riforma dei professionali al quarto anno e al 
quinto, già costituita lo scorso anno, la commissione risulta formata dalla prof.ssa Bennice Rosetta, 
e dai docenti delle discipline tecniche dei vari indirizzi, per il settore manutenzione il prof. Scollo e 
Palumbo, per il settore chimico il prof. Pelligra e per il settore alberghiero:  Cucina prof. Cilia 
Nunzio, Sala prof. Alescio Maurizio, Accoglienza Bonsignore Michele. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18,00 
 
 
 

Vittoria 10/10/2020 

       La segretaria.                                                                            La Dirigente 

Prof.ssa Rosetta Bennice                                                           Prof.ssa Anna Giordana 


