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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

Modalità In video -conferenza 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Pagine 1 di 14 

 

            VERBALE N°1                        COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

 

6 SETTEMBRE 2021 
 

Ordine di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI          
SECONDO GRADO 

 

 

 
 
Modalità di collegamento: piattaforma G.SUITE MEET -link: meet.google.com/akr-bwbo-geu 
                                                                                        -codice riunione: akr-bwbo-geu  
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro elettronico, 
e-mail del 12 settembre 2020 
 
L’anno 2021, il giorno 6  del mese di settembre alle ore 10,30 in modalità online si è riunito il 

Collegio dei docenti dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” in località Colle 

Sapone L’Aquila per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

.1) saluto della Dirigente Scolastica 

2) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente Delibera n° 1 

3) comunicazioni della Dirigente Scolastica 

4) assegnazione docenti alle classi: comunicazione dei criteri 

5) organizzazione anno scolastico periodizzazione orario delle lezioni, riduzione 1^ 2” 6^ ora di 

lezione Delibere n° 2 -3 

6) Programmazione attività annuali collegiali e adempimenti individuali  

7) delibera attività alternativa alla religione Delibera n°4 

8) termine per la presentazione delle programmazioni e dei progetti annuali 

9) funzioni strumentali individuazione delle aree, criteri di assegnazione, modalità e termine di 

presentazione delle domande Delibera n° 5 

10) nomina tutor docenti neo assunti 

11) avvio anno scolastico e accoglienza delle classi: orario, sportello informativo, allineamento 

delle competenze 

12) iscrizione alunni per la terza volta  Delibera n° 6 

13) varie ed eventuali  

 

Presiede la seduta la  Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Chiara Marola, funge da segretaria 

la professoressa Tiziana Falancia  
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Risultano assenti i seguenti docenti Allegritti Emanuela, Aloisi Mauro, Angileri Silvia Eleonora, 

Berardi Cristian, Caresta Berardino, Costantini Luca, De Felicis Maria Clara, Di Cesare Anna 

Rita, Di Napoli Franca, Ettorre Maria , Gianfelice Roberto, Gregori Mauro, Ianni Franca, Italia 

Maria, Luzi Mirella, Scimia Gesualda, Sebastiani Giuseppina, Strombino Serenella, Corridore 

Ilaria, Cucchiarella Giada, Mela Marta, 

 

Punto n 1 O.D.G: Saluto della Dirigente  

La Dirigente augura a tutti un buon inizio di anno scolastico con la speranza di continuare il 

cammino  verso la normalità e di proseguire con la   didattica in presenza .   

Punto n 2 O.D.G: lettura ed approvazione verbale seduta precedente (DELIBERA N1) 

Sul punto si fa presente che il verbale è stato pubblicato su “Bacheca” del RE ARGO con relativa 

richiesta di presa visione e notificato con o.d.g.658 del giorno 30 agosto 2021  

Prima di procedere alla votazione la Dirigente comunica  che, al fine di snellire le votazioni,  per 

le decisioni particolarmente rilevanti il voto sarà espresso in modo digitale con modulo Google , 

mentre per le decisioni meno rilevanti i docenti voteranno con  la chat.  

Questa seconda modalità viene adottata per l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

 Il collegio all’unanimità approva. Delibera N 1 

Punto 3 O.D.G.:  comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La Dirigente comunica i nominativi dei componenti lo Staff di presidenza   

Prof.ssa  Rotelli Sara 1° collaboratore e referente PCTO indirizzo tecnologico, prof. Luigi 

Lattanzi 2° collaboratore e responsabile ufficio tecnico, prof.ssa Tracanna Daniela staff 

dirigenza -referente  inclusione, prof.ssa  Cusella Valentina, staff dirigenza -Referente PTOF-

RAV-PDM , Orientamento, prof.ssa Falancia Tiziana staff dirigenza -referente bullismo,  

cyberbullismo , all’educazione alla legalità e all’educazione civica, referente PCTO per l’indirizzo 

economico,  prof. Gianfelice Roberto  staff dirigenza -animatore digitale prof. Danilo Millimaggi 

staff dirigenza- referente INVALSI e orientamento.  

Altra comunicazione riguarda l’organico  che, grazie allo sdoppiamento delle classi 1 liceo e 3 

chimica , è aumentato.  
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La didattica sarà al 100% in presenza e, come lo scorso anno, gli ingressi saranno scaglionati 

negli orari e con percorsi differenziati. 

Il giorno 8 settembre la Dirigente comunica che avrà un incontro con le RSU per aggiornare il 

regolamento di cui si darà pubblicazione all’albo d’Istituto 

La Dirigente comunica, inoltre, che siamo  in attesa di un prefabbricato da realizzare grazie ad 

un bando vinto  per poter meglio collocare gli studenti. Il prefabbricato che realizzerà la Provincia 

dovrebbe accogliere 6 classi  e sarà collocato nello spazio dietro il 2° lotto. 

Ricorda infine che il giorno 10 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ci sarà il corso di 

autoformazione di Educazione Civica 

Punto 4 O.D.G. assegnazione dei docenti alle classi: comunicazione dei criteri 

Il primo criterio adottato è stato quello della continuità ove compatibile con la composizione della 

cattedra. Su richiesta dei docenti delle  discipline giuridiche ed economiche si è proceduto con 

l’accorpamento dell’insegnamento di diritto ed economia ove compatibile con i quadri orari.  

Altro criterio è stato quello di una più possibile equa redistribuzione del carico di lavoro 

Punto 5 O.D.G.: organizzazione anno scolastico periodizzazione dell’anno scolastico, 

orario delle lezioni, riduzione orario 1^, 5^ e 6^ ora di lezione (DELIBERE N 2-3) 

Il collegio è chiamato a deliberare sulla ripartizione dell’anno scolastico in trimestre e 

pentamestre oppure in due quadrimestri. Messo a votazione il collegio a maggioranza approva 

la ripartizione i due quadrimestri. Delibera   n 2 

 Circa l’orario delle lezioni viene proposta la riduzione di 5 minuti della prima ora e di 10 minuti 

della quinta e sesta ora di lezione  in considerazione delle problematiche legate al trasporto 

pubblico.  

Saranno previste due pause nel corso della mattinata una alle 9,55 fino alle 10,05 e l’altra alle 

11,55 fino alle 12,05.  Il collegio a maggioranza approva.  Delibera n 3 

Punto n 6 O.D.G.  programmazione attività annuali collegiali e adempimenti individuali  

A mezzo slide viene illustrato   il quadro delle attività collegiali e degli impegni individuali come 

da prospetto che segue:  
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ATTIVITA’ Numero 

incontri 

Ore tot. 

previste 

COLLEGIO DOCENTI 6 14   

Riunione per Dipartimenti  2 4 

Riunioni per materie   2 4 

Incontri scuola famiglia pomeridiani.Si terranno in via telematica su 

prenotazione almeno il giorno prima 

2 6 

Formazione docenti   12 

TOTALE ORE PREVISTE   40 

Consigli  di classe  4 10 

Conigli di classe per scrutini intermedi finali e saldo del debito esami 

integrativi 

  

Consigli di classe fino ad esaurimento delle 40 ore   

Consigli di classe per le classi 5^ (scelta commissari-Doc.  XV maggio 

Consigli di classe preliminari  

TOTALE ORE PREVISTE 

 

2 

1 

5 

3 

18 

 

 

 

Il collegio approva a maggioranza.  

Punto 7 O.D.G. attività alternativa a religione   ( DELIBERA N 4) 

La Dirigente fa presente che al momento non è ammesso lo studio autonomo a causa della non 

disponibilità degli spazi e delle restrizioni imposte dalla normativa antiCovid-19. Il tema proposto 

come materia alternativa è “Educazione a stili di vita”. La proposta viene approvata all’unanimità.  

Delibera n°4 

Punto 8 ODG termine per la presentazione delle programmazioni e dei progetti annuali 
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La Presidente comunica   che il termine per la presentazione delle programmazioni individuali 

annuali  è previsto per il giorno 13 ottobre 2021. Il termine per la presentazione di progetti il 9 

ottobre 2021.  

Punto 9 O.D.G. funzioni strumentali: individuazione delle aree ,) modalità di 

presentazione delle domande , criteri per l’assegnazione (DELIBERA N 5) 

Viene proposta la riconferma delle tre aree già approvate lo scorso anno e, precisamente, 

“Comunicazione interna e esterna gestione pagine social”, Sviluppo e mantenimento Sito Web, 

“Internazionalizzazione” . Il collegio, all’unanimità, approva le tre aree Delibera n° 5  

 

Funzione Area Funzioni-compiti 

     

 

    1 

 

 

Comunicazione 

Esterna e 

gestione 

pagine social 

 

 

Assicurare la puntuale informazione ai docenti e agli studenti circa 

le attività/iniziative della scuola promuovendone la più ampia 

partecipazione;  

- Curare la comunicazione con l’esterno riguardo le attività 

dell’Istituto (genitori, territorio, enti, agenzie, aziende); 

- Organizzare incontri ed iniziative per pubblicizzare/socializzare 

quanto realizzato dalla scuola; 

- Collaborare con il responsabile del sito web per la pubblicazione di 

contenuti relativi ad attività, progetti, eventi; 

Collaborare alla pubblicazione della rassegna stampa sul sito della 

scuola; 

Gestire le pagine social dell’Istituto; 

- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni strumentali e 

di sistema. 
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   2 Sviluppo e 

mantenimento del sito 

Web 

- Aggiornare il sito web nel rispetto delle normative 

vigenti; 

- Provvedere al mantenimento e alla modifica del sito 

web, inserendo nuove sezioni e/o modificando quelle 

esistenti a seguito di richieste della Dirigenza Scolastica 

e/o per ottemperare agli obblighi di legge; 

- Effettuare verifiche periodiche sulla 

disponibilità/efficienza del sito,  anche attraverso il 

soggetto manutentore tecnico del sito; 

- Accogliere le segnalazioni inerenti la presenza di 

contenuti obsoleti ovvero la non corrispondenza delle 

informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei 

provvedimenti originali; 

- Adottare specifiche misure di sicurezza per rendere lo 

spazio web protetto da attacchi informatici come il “furto 

di identità”; 

- Adottare opportune misure di sicurezza, quando ciò si 

renda necessario per limitare l’accesso ai dati, atti,  

documenti ed informazioni presenti sul sito contenenti 

dati personali a determinate categorie di soggetti 

Iinteressati; 

- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni 

strumentali e di sistema. 

    3 Internazionalizzazione Curare la diffusione della progettazione Erasmus 

attraverso i social media e la stampa; 

- Curare l’organizzazione e l’accoglienza degli studenti 

coinvolti negli scambi; 

- Curare i contatti con le autorità di gestione;  

- Dare supporto nella realizzazione dei progetti approvati; 

- Dare supporto ai docenti nella rendicontazione delle 

attività svolte; 

- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni 

strumentali e di sistema. 

 

La richiesta di candidatura   a una delle aree  FF.SS al PTOF , con allegato curriculum 

EUROPAS ,va redatta su apposito modello inoltrato via email all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola entro il giorno 20 settembre 2021 così da poter essere sottoposta a delibera di 

approvazione  del prossimo  collegio previsto per il  24 settembre nel rispetto dei criteri fissati 

relativamente alle tre aree e alle mansioni. Il compenso verrà   definito in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto. 
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Gli incarichi avranno durata dalla data di assegnazione fino al 31 agosto 2021. 

In caso di richieste della stessa funzione il collegio delibererà sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI PUNTEGGI 

Esperienze pregresse nell’area in cui si richiede 

la funzione con evidenza di progettazione, 

coordinamento e gestione delle attività 

 

             Punteggi 2 per ogni anno 

Formazione coerente con la funzione richiesta                          Punti 1 

Conoscenze informatiche di base                       Punti 1 

Conoscenze informatiche specifiche                  Punti 2  

A parità di punteggio Docente più giovane e/o che presta 

servizio a tempo pieno 

 

 

:  

Punto 10 O.D.G.  Nomina tutor neo assunti  

Vengono individuati e nominati i seguenti tutor: 

prof.ssa Sara Rotellini tutor della docente  Claudia Mucciante -scienze e tecnologie chimiche 

applicate  

prof. Luigi Zonfa tutor del docente Dino Pace -laboratorio e tecnologia meccaniche 

prof.ssa Giuliana Germano del docente Rucci Piero -scienze e tecnologie meccaniche 

prof.ssa Stefania Ferri  per i docenti Sponta Luigi, Benedetti Marta, Cinque Elena -scienze e 

tecnologie informatiche 

prof.ssa Giusi Cecere per la docente Cicolani Germana -sostegno 

prof.ssa Tempesta Giuseppina per la docente Maria Lura Natale- sostegno 

prof.ssa Nadia Zaccagno per la docente Ianni Franca-sostegno 
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Punto 11 O.D.G. Avvio anno scolastico e accoglienza delle classi : orario ,sportello 

informativo allineamento delle competenze 

Il 13 settembre tutte le classi ad eccezione delle prime entreranno alle ore 8,10. 

Le classi prime entreranno alle 9,30 e saranno accolte dallo staff della dirigenza e 

accompagnate dal docente in orario nelle rispettive aule.  

L’orario resta invariato :  

1^ ora 8,10-9,05 

2^ora 9,05-10,05 con all’interno un intervallo dalle 9,55 alle 10,05 (obbligo di vigilanza docente 

seconda ora) 

3^ora 10,05-11,05  

4^ora11,05-12,05 con all’interno una seconda pausa dalle ore 11,55 alle 12,05 (obbligo di 

vigilanza del docente della quarta ora) 

5^ora 12,05- 12,55 

6^ora 12,55-13,45 

Durante l’intervallo gli studenti e le studentesse rimarranno all’interno delle aule nel rispetto del 

distanziamento. 

Sportello informativo: tre docenti del potenziato uno per lotto saranno a disposizione degli 

studenti per informazioni di natura logistica e didattica 

Allineamento delle competenze: nelle prime due settimane di scuola i docenti, soprattutto nelle 

classi prime si dedicheranno all’allineamento delle competenze. Gli stessi sono invitati a 

presentare  anche domanda per ore extracurricolari finalizzate al recupero degli apprendimenti 

Punto 12 O.D.G iscrizioni alunni per la terza volta DELIBERA N 6 

La richiesta pervenuta da un alunno è per l’iscrizione alla classe 2° Economico  

Il collegio approva l’iscrizione per la terza volta Delibera n 6 

Punto 13 O.D.G. Varie ed eventuali  

Alle ore 12,00 prende la parola la dott.ssa Antonella Gentile, RSPP d’Istituto, invitata dalla   

Dirigente Scolastica per informare  il collegio sulle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 
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del 6 .Agosto 2021 n 111 relative all’emergenza Covid e al rientro a scuola in presenza. Dopo 

una esaustiva illustrazione la dottoressa ribadisce che la mascherina da adottare a scuola è 

quella chirurgica e che quella di comunità è, invece, fortemente sconsigliata. 

 

Alle 12,40 non essendovi altro da discutere la seduta è tolta   

Il segretario                                                              Il Presidente della riunione 

prof.ssa TIZIANA FALANCIA               la D.S prof.ssa Maria Chiara Marola 

 

 

 

 

 


