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Verbale del collegio dei docenti del 01/09/2022 n. 92 
 
Il giorno 1 settembre 2022, alle ore 11:30 si è riunito nell’aula magna del ITI E. Medi, 
il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) saluto del Dirigente Scolastico, designazione segretario del C.D. presa d’atto; 

2) lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) conferma/approvazione per l’anno scolastico 2022-23 delle integrazioni PTOF già 

adottate per a.s.2021-22 o da adottare: 

a. regolamento di istituto  

b. patto di corresponsabilità 

c. modalità di avvio delle attività didattiche: ingressi, uscite e organizzazione 

oraria ai sensi del Dlgs 297/94 

d. Aggiornamento DVR sulle misure per il contenimento pandemico. 

e. Piano di informazione/formazione di personale, genitori ed alunni sulle 

misure di sicurezza  

f. Piano di formazione docenti 

4) Calendario scolastico regionale, prospetto previsionale delle attività. (Ipotesi piano 

delle attività: suddivisione a.s. in trimestre e pentamestre o in due quadrimestri, 

incontri scuola-famiglia, recupero eventuali giorni i anticipo, collegi…….); 

5) rinnovo commissione elettorale; 

6) criteri per la nomina tutor docenti neoassunti; 

7) funzioni strumentali a.s. 2021-2022 definizione ambiti in coerenza con l'atto 

d'indirizzo e con il PTOF, approvazione criteri di candidatura delle FS; 

8) progetto accoglienza per le prime classi; 

9) iscrizione allievi per la terza volta; 

10) avviamento alla pratica sportiva ed adesione ai giochi studenteschi; 

11) adesione a progetti: PON – POF – MIUR e/o ad altri EE.PP. o privati ed al gruppo 

sportivo. Delega al DS per stipulare convenzioni con enti esterni; 

12) Varie ed eventuali. 

 
I docenti presenti sono rilevati elettronicamente tramite QRCODE e riportati in allegato. 
Presiede la DS Professoressa Annunziata Muto, verbalizza la professoressa Restituta Prota. 
Constatata la validità legale del collegio, la DS apre la seduta e passa alla discussione del 
primo punto all’o.d.g. : 
 
1) Saluto del Dirigente Scolastico: Designazione segretario del C.D. presa d’atto. 
La D.S. apre il Collegio salutando i docenti e augurando un buon lavoro, soprattutto ai 
docenti in ingresso ai quali augura un positivo e veloce inserimento nella comunità scolastica 
dell’ITI Medi.  
Viene designata dalla D.S. la Prof. Restituta Prota a segretario del C.D. 
La DS coglie l’occasione per comunicare al collegio la conferma dei suoi collaboratori: 

• I° collaboratore: prof. Restituta Prota 
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• II° collaboratore: prof. Anna Menna 

• Responsabile corso serale: prof. Daniele Meglio 
Il Collegio prende atto. 
 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato dal Collegio all’unanimità il verbale della seduta del 16/06/2022 
precedentemente pubblicato sul sito della scuola nella sezione organi collegiali. 
 
3) Conferma/approvazione per l’anno scolastico 2022-23 delle integrazioni PTOF già 
adottate per a.s.2021-22 o da adottare: 

a. regolamento di istituto  
b. patto di corresponsabilità 
c. modalità di avvio delle attività didattiche: ingressi, uscite e organizzazione 
oraria ai sensi del Dlgs 297/94 
d. Aggiornamento DVR sulle misure per il contenimento pandemico. 
e. Piano di informazione/formazione di personale, genitori ed alunni sulle misure 
di sicurezza  
f. Piano di formazione docenti 

La DS illustra ai presenti le disposizioni del MIUR per le misure di mitigazione/contenimento 
della diffusione del COVID 19 ed il relativo adeguamento del Regolamento di istituto che 
viene illustrato ai docenti per la sua approvazione unitamente all’integrazione del patto di 
corresponsabilità ed alle modalità di avvio delle attività didattiche: 

Del. N. 431 
Il Collegio delibera ed approva all’unanimità quanto proposto. Il regolamento ed il patto di 
responsabilità verranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione “Emergenza COVID-19”. 
La DS propone poi al collegio le modalità organizzative delle attività didattiche in presenza:  

• Ingresso per tutti gli alunni alle ore 8,00.  

• unità orarie di 60 minuti  

• il sabato, termine delle lezioni alle 12,00 
Del. N. 432 

Il Collegio delibera ed approva all’unanimità l’organizzazione proposta. 
La DS propone poi al collegio di confermare la validità del Piano di Didattica Integrata già 
approvato nello scorso anno scolastico, da rendere operativo solo in caso di nuovo lock 
down e della conseguente riattivazione della didattica a distanza. 

Del. N. 433 
Il Collegio delibera ed approva all’unanimità quanto proposto. 
La DS illustra poi le modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi che si sono rese 
necessarie e le modalità di attuazione del Piano di informazione/formazione di personale, 
genitori ed alunni sulle misure di sicurezza.  
 
4) calendario scolastico regionale, prospetto previsionale delle attività. (Ipotesi 

piano delle attività: suddivisione a.s. in trimestre e pentamestre o in due 
quadrimestri, incontri scuola-famiglia, recupero festività soppresse, 
collegi…….); 

La DS invita il collegio ad esprimersi sulla ripartizione temporale dell’anno scolastico 
riproponendo quella adottata già nell'anno scolastico scorso: 

▪ un trimestre e un pentamestre 
Del. N. 434 

Il Collegio delibera ed approva all’unanimità la ripartizione dell’a.s. in un trimestre e un 
pentamestre. 
La DS propone poi al collegio un’ipotesi di piano delle attività per l’anno 2022-23 che prevede 
tra l’altro: 
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• l’inizio delle attività didattiche il 12 settembre con 1 giorno di anticipo rispetto a quello 
previsto dal calendario scolastico regionale. Il giorno sarà recuperato il 9 dicembre. Il 
10 dicembre sarà di recupero festività soppressa. 

• Ogni docente sarà a disposizione 1 ora a settimana per i colloqui con le famiglie da 
tenersi a distanza. 

• l’organizzazione oraria già utilizzata nello scorso anno scolastico. 
La DS invita quindi il collegio a deliberare su quanto proposto: 

Del. N. 435 
Il Collegio delibera ed approva all’unanimità. 
 
5) rinnovo commissione elettorale; 

La DS invita i docenti a candidarsi come membri della commissione elettorale proponendo 
contestualmente ai componenti la commissione elettorale dello scorso anno scolastico di 
ricandidarsi. 
La DS invita quindi il collegio a deliberare: 

Del. N. 436 
Il Collegio delibera riconferma la commissione elettorale che, per la componente docenti, 
risulta così composta: 

o prof. Camardella Ciro 
o prof. Caparrotti Maria Rita 
o prof. Sansone Pasquale 

a cui si aggiunge in qualità di supplente il prof. Fiore Guido. 
La Ds comunica che per la componente ATA è stato individuato il sig. De Luca Romano. 
 
6) Criteri per la nomina tutor docenti neoassunti 

La DS illustra al collegio il DM 226 del 16 agosto 2022, che già dall’anno 2022-23 regola il 
nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo introducendo 
un «test finale» che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato 
di valutazione oltre a definire i criteri, in base ai quali il DS, sentito il parere del collegio dei 
docenti, designa i docenti tutor: “Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il 
possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di 
abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, 
comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, 
supervisione professionale”. La DS propone al collegio i seguenti criteri: 

• i tutor dei docenti neoassunti saranno nominati tra i docenti che hanno almeno 5 anni 
di servizio  

• i tutor saranno della stessa classe di concorso del docente neoassunto e, solo in caso 
di impossibilità, saranno di una classe di concorso affine 

• i tutor dovranno essere in possesso di adeguate competenze culturali, comprovate 
esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, 
supervisione professionale. 

Del. N. 437 
Il collegio approva i criteri proposti. 
 
7) Funzioni strumentali 2021/2022 definizione ambiti in coerenza con l'atto 

d'indirizzo e con il PTOF, approvazione dei criteri di candidatura delle FS. 
La Ds propone al collegio di riconfermare i criteri di candidatura e di valutazione nonché gli 
ambiti di intervento già previsti nello scorso anno scolastico e di seguito riportati: 

• Area 1 Monitoraggio, valutazione e manutenzione del PTOF: RAV e PdM  
• Area 2 Formazione docenti: gestione Piano di Formazione di Istituto 
• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti: BIENNIO 
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• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti: TRIENNIO  
• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti: CORSO SERALE 
• Area 3 Attività per il supporto e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali: Coordinamento GRUPPO H 
• Area 3 Interventi e servizi per gli alunni: ORIENTAMENTO in ingresso ed uscita 
• Area 4 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla 

scuola: Coordinamento progetti PTOF, PON, POR, alternanza scuola-lavoro 
• Area 4 Rapporti con il territorio: Diffusione via web delle attività  

Del. N. 438 
Il collegio approva all’unanimità gli ambiti ed i criteri proposti e delega il DS alla nomina in 
base ai criteri approvati. 
 
 
8) Progetto accoglienza per le prime classi 

La DS illustra ai docenti nuovi arrivati il progetto accoglienza che viene ormai attuato da 
diversi anni ed invita i presenti a progettare nuove azioni che favoriscano maggiormente il 
coinvolgimento di docenti ed alunni. 
 
9) Iscrizione allievi per la terza volta. 

La DS comunica al collegio i nominativi degli alunni che hanno fatto richiesta di iscrizione per 
la terza volta proponendo al collegio di adeguarsi ai pareri già espressi dai relativi consigli di 
classe e comunque ed invita il collegio a votare: 

Del. N. 439 
Il Collegio esprime all’unanimità parere coerente con quanto già espresso dai consigli di 
classe. 
 
10) Avviamento pratica sportiva ed adesione ai giochi studenteschi 

La DS propone al collegio di deliberare le attività previste per l’avviamento alla pratica 
sportiva e l’adesione ai giochi studenteschi ed invita a deliberare in merito: 

Del. N. 440 
Il Collegio esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
11) Adesione a progetti: PON – POF – MIUR e/o ad altri EE.PP o privati ed al gruppo 

sportivo. Delega al DS per stipulare convenzioni con enti esterni. – Griglie 
valutazione 

La DS chiede poi al collegio la delega per stipulare contratti, accordi di rete, convenzioni, 
accordi di programmi, ecc. al fine di velocizzare e semplificare le attività necessarie. Quanto 
stipulato dal DS verrà successivamente posto alla ratifica del collegio. 

Del. N. 440 
Il Collegio esprime all’unanimità parere favorevole. 
Ed invita il collegio ad esprimersi in merito all’adesione: 

Del. N. 441 
Il Collegio esprime all’unanimità parere favorevole all’adesione ai progetti proposti. 
La Ds illustra al collegio la natura dei fondi assegnati alla scuola nell’ambito del PNRR, e le 
finalità progettuali relative ai sottoelencati progetti destinati alla scuola per il contrasto della 
dispersione scolastica e per la realizzazione di aule e laboratori innovativi: 

1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 
investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
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2. Piano “Scuola 4.0” e linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 

3. Piano “Scuola 4.0” e linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs 

 
6) Varie ed eventuali. 

La DS invita il collegio ad esprimersi sulla riconferma del comitato di valutazione dei crediti 
già operante nel precedente a.s. 

Del. N. 442 
Il Collegio esprime all’unanimità parere favorevole a tale composizione del comitato di 
valutazione dei crediti che risulta quindi composta dalla prof. Prota e dal prof. Meglio. 
 
Non essendoci altro da discutere il collegio termina alle ore 12,40. 
 
Il segretario Il Dirigente scolastico 
prof. Restituta Prota prof. Annunziata Muto 


