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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 1 DEL 02/09/2020 

 

Il giorno due del mese di settembre 2020 alle ore 9.30 nella piattaforma G.Suite si è riunito il Collegio dei 
docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Saluto e benvenuto ai nuovi docenti 
2. Designazione dei collaboratori del DS e del segretario verbalizzante del Collegio dei docenti 
3. Orario e modalità didattico-organizzativa avvio a.s. 2020-2021 
4. Data inizio anno scolastico, orario delle lezioni e definizione calendario scolastico 
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri 
6. Situazione generale della scuola: organico dell’autonomia a.s. 2020/21 
7. Piano di recupero alunni (PAI) 
8. Individuazione Funzioni strumentali: costituzione della commissione per la valutazione delle 

candidature – criteri valutazione titoli 
9. Iscrizione degli alunni per la terza volta in casi eccezionali 
10. Attività alternativa all’IRC 
11. Designazione dipartimenti disciplinari e nomina direttori dei dipartimenti 
12. Conferma istituzione Centro Sportivo Scolastico 
13. Programmazione didattica di Istituto 
14. Deroga al monte ore annuo di frequenza scolastica 
15. Nomina commissioni 
16. Nomina ref. GLHI con responsabilità anche per BES e DSA 
17. Attivazione della DNL CLIL nelle classi quinte 
18. Varie ed eventuali 

 
punto 2. all’o.d.g (Designazione dei collaboratori del DS e del segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti) 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 
 
                                                                      Delibera n. 1 del 02/09/2020 
 
Approva la designazione dei collaboratori del dirigente scolastico, la prof.ssa Vincenza Pulvirenti e il prof. 
Ernesto Pino e l’individuazione del prof. Ernesto Pino quale segretario verbalizzante.  
 
 
punto 3. all’odg (Orario e modalità didattico-organizzativa avvio a.s. 2020-2021) 
 
il Collegio dei docenti a maggioranza,  

 
                                               Delibera n. 2 del 02/09/2020 
 



Approva la fruizione per gli studenti pianificata di attività didattica in presenza e in via complementare, 
didattica digitale integrata, con la presenza nelle aule di metà gruppo classe oppure ove possibile 
mantenere il distanziamento, assicurare la presenza in aula dell’intero gruppo classe. Si tenderà a 
privilegiare la presenza in classe degli alunni diversamente abili e alunni BES e DSA. A settimane alterne 
quindi i gruppi classe seguiranno le lezioni dei docenti in presenza e contemporaneamente a distanza. La 
durata dell’ora di lezione frontale sarà in presenza di 60 minuti e di 45 minuti per gli alunni che seguono le 
lezioni attraverso la DDI che, pertanto, accederanno alla lezioni dopo 15 minuti dal suo orario d’inizio 
programmato. 
 
 
punto 4. all’odg (Data inizio anno scolastico, orario delle lezioni e definizione calendario scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 3 del 02/09/2020 
 
Approva la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21 del 14 settembre 2020, il calendario 
scolastico regionale, la distribuzione dell’orario delle lezioni dal lunedì al sabato come segue: inizio per 
tutte le classi in presenza dalle ore 8.15-10,15 primo gruppo classe e dalle ore 11,15-13,15 secondo gruppo 
classe, dal 14 settembre al 26 settembre 2020. Dal 28 settembre 2020 si attiverà a regime l’orario delle 
lezioni ed esattamente i giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e martedì e 
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La prima classe ad indirizzo informatico il lunedì seguirà il seguente 
orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
 
punto 5. all’odg (Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o in quadrimestre). 
 
Il Collegio all’unanimità 
  

Delibera n. 4 del 02/09/2020 
 
Approva la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
 
 
punto 7. all’odg (Piano di recupero alunni PAI) 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza   
 
                                                                       Delibera n. 5 del 02/09/2020 
 
Approva il piano di recupero per gli alunni che hanno riportato una o più insufficienze nello scrutinio finale 
cosi come previsto dalla normativa vigente e come da calendario predisposto dalla dirigenza. Si stabilisce il 
prosieguo del piano di recupero per gli alunni che hanno riportato alcune insufficienze con un progetto 
specifico per gli alunni del biennio da realizzare in orario pomeridiano con ore aggiuntive. Per gli alunni 
del triennio si procederà con il recupero all’interno delle lezioni antimeridiane con un progetto curriculare.  
 
 
punto 8. all’odg (Individuazione Funzioni strumentali: costituzione della commissione per la valutazione 
delle candidature – criteri valutazione titoli). 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza   

 
Delibera n. 6 del 02/09/2020 

 



Approva l’individuazione delle Funzioni strumentali, dei criteri di valutazione dei titoli e la Commissione 
esaminatrice composta dai proff. Pino Ernesto, Foti Concetta, Manetto Angela. 
 
 
punto 9. all’odg (Iscrizione degli alunni per la terza volta in casi eccezionali). 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza  
  

Delibera n.7 del 02/09/2020 
 
Approva l’iscrizione per la terza volta degli alunni a condizione di mantenere omogeneità all’interno delle 
classi per una migliore ricaduta didattica sulle stesse 
 
 
punto 10. all’odg (Attività alternativa all’IRC). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 8 del 02/09/2020 
Approva l’attività alternativa alla religione cattolica 
 
 
punto 11 all’odg (Designazione dipartimenti disciplinari e nomina direttori dei dipartimenti). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  

Delibera n. 9 del 02/09/2020 
Approva la designazione dei Dipartimenti disciplinari e i nominativi dei direttori dei dipartimenti designati 
dal Dirigente scolastico”  
 
 
punto 12. all’odg (Conferma istituzione Centro Sportivo Scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 
                                                        Delibera n. 10 del 02/09/2020 
Approva l’istituzione del “Centro Sportivo Scolastico” coordinato dal prof. Paolo Pecora. 
 
 
Si passa all’esame del punto 13. all’odg (Programmazione didattica di Istituto). 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza  
 

Delibera n.11 del 02/09/2020 
Approva la programmazione didattica e la formazione sulla DDI e piattaforma G.Suite. 
 
 
punto 14. all’odg (Deroga al monte ore annuo di frequenza scolastica). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 
 
                                                                   Delibera n.12 del 02/09/2020 
 
Approva le deroghe al monte ore annuo personalizzato di frequenza scolastica degli alunni. 

 
 



punto 15. all’odg (Nomina commissioni). 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza  

 
Delibera n. 13 del 02/09/2020 

Approva le Commissioni e referenti. 
 
 
punto 16. all’odg (Nomina ref. GLHI con responsabilità anche per BES e DSA). 
 Il Collegio a maggioranza   
 

Delibera n. 14 del 02/09/2020 
Approva le nomine della prof.ssa Bevilacqua Daniela e della prof.ssa Giunta Livia coordinatrici del GHLI 
(Gruppo di Lavoro sull'Handicap d’Istituto). 
 
 
punto 17. all’odg: (Attivazione della DNL CLIL nelle classi quinte) 
 
Il Collegio dei docenti a maggioranza  
 

Delibera n. 15 del 02/09/2020 
Approva l’attivazione in classe quinta dal 20% al 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua 
straniera come segue: 
5 A AFM: Rizza Salvatore 
5 A TUR: Allotta Raffaele. 
5 B TUR: Lauretta Raffaella. 
5 F TUR: Laudani Angela. 
5 G TUR: Lauretta Raffaella. 
5 A INF: Greco Marco. 
 

 
Il segretario          Il Presidente 

   Prof. Ernesto Pino      Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 

 


