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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 2 DEL 13/09/2021 

 

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 16.00 nell’Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Carlo Gemmellaro” di Catania si è riunito il Collegio dei docenti per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Piano annuale delle attività a.s. 2022/2023 
2. Designazione dei collaboratori del Dirigente e del segretario verbalizzante 
3. Assegnazione dei docenti alle classi 
4. Designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di classe 
5. Nomina dei direttori di laboratorio 
6. Nomine Funzioni Strumentali  
7. Nomina addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i 
8. Criteri formulazione orario scolastico 
9. Referenti e PCTO a.s. 2022/23  
10.Nomina Commissione COVID 
11.Protocollo COVID 
12.Organico dell’autonomia 
13.Variazione CLIL nelle quinte classi 
14.Varie ed eventuali 
 
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla, funge da segretario 
verbalizzante il prof. Ernesto Pino. 
Constatata la validità della seduta, il Dirigente scolastico dichiara aperta la seduta 
 
Si passa all’esame del punto 1. all’odg (Piano annuale delle attività a.s. 2022/2023). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 13 del 13/09/2022 
 
 “Approva il Piano Annuale delle attività (allegato 1)” 
 
 
Si passa all’esame del punto 2. all’odg (Designazione dei collaboratori del Dirigente e del 
segretario verbalizzante) 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 

 
Delibera n. 14 del 13/09/2022 

 



Approva la designazione dei collaboratori del dirigente scolastico, la prof.ssa Pulvirenti Vincenza  i e il 
prof. Ernesto Pino e l’individuazione del prof. Ernesto Pino quale segretario verbalizzante.  
 
 
Si passa all’esame del punto 3. all’odg (Assegnazione dei docenti alle classi) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n.15 del 13/09/2022 
 
 “Approva l’assegnazione dei docenti alle classi (allegato 2)” 
 
 
Si passa all’esame del punto 4. all’odg (Designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di 
classe). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 16 del 13/09/2022 
 
 “Approva la designazione dei coordinatori e segretari dei consigli di classe (allegato 3)” 
 
 
 
Si passa all’esame del punto 5. all’odg (Nomina dei direttori di laboratorio). 
Il Dirigente scolastico illustra al Collegio i nominativi dei direttori di laboratorio (allegato 4). 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 17 del 13/09/2022 
 
“Approva la designazione dei direttori di laboratorio (allegato 4)” 
 
 
Si passa all’esame del punto 6. all’odg (Nomine Funzioni Strumentali). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 18 del 13/09/2022 
 
“Approva la designazione delle funzioni strumentali dei seguenti docenti (allegato 5): 
Area 1: Gestione del PTOF d’Istituto: prof.ssa Pastore Letizia  
Area 2: Supporto ai docenti: prof.ssa Caruso Anna 
Area 3: servizi agli alunni: prof.sse Lauretta Raffaella e Raeli Giovanna  
Area 4: Autovalutazione d’Istituto –Rav- PDM: prof.ssa Assenza Costanza 

 
 
Si passa all’esame del punto 7. all’odg (Nomina addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del 
Dlgs 81/08 e s.m.i). 
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio l’organigramma degli addetti alla sicurezza (allegato 6). 
La DS invita i nuovi docenti a consegnare alla dirigenza gli attestati di formazione sulla sicurezza 
effettuata nelle scuole precedenti. Comunica che quest’anno scolastico si dovrà procedere con la 
formazione degli addetti alla sicurezza ai fini dell’implementazione dell’organico. 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 19 del 13/09/2022 
  
“Approva la nomina degli addetti alla sicurezza e formazione ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i 
(allegato 6)” 



 
Si passa all’esame del punto 8. all’odg (Criteri formulazione orario scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

 
Delibera n. 20 del 13/09/2022 

“Approva i criteri per la formulazione dell’orario scolastico” 
 

 
Si passa al punto n. 9 all’O.D.G. (Referenti PCTO a.s. 2022/23) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

 
Delibera n. 21 del 13/09/2021 

 
“Approva le nomine della prof.ssa Lauretta Raffaella referente per le classi quinte, il prof. 
Muscolino Alessandro referente classi quarte e la  prof.ssa Consoli Maria Anna Rita  referente classi 
terze e il Piano per il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento a.s. 2022-23. 
 
Si passa al punto n. 10 all’O.D.G (Nomina Commissione COVID) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

 
Delibera n. 22 del 13/09/2022 

 
“Approva la nomina della commissione COVID composta dal DS, dal DSGA dott. Mammana 
Francesco, dal RSPP, dal ASPP prof. Cavallaro Filippo e ref. Covid prof. Cavallaro Filippo, dal 
Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Maria Grazia Piana e dai collaboratori del DS proff. Pino 
Ernesto e Pulvirenti Vincenza.  
 
Si passa al punto n. 11 all’O.D.G (Protocollo COVID) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 23 del 13/09/2022 
“Approva il protocollo COVID” 
 
Si passa all’esame del punto 13. all’odg (Variazione CLIL nelle quinte classi). 
 

Delibera n. 24 del 13/09/2022 
Approva l’attivazione in classe quinta di quanto segue:  
 
5 B TUR: Allotta Raffaele 
5 H TUR: Seminerio Angela 
 
Si passa al 14 punto all’ ODG   Varie ed eventuali.  
  
La Dirigente comunica che a seguito di rinuncia della prof.ssa Pennisi Carmela alla partecipazione 
alla Commissione orientamento, viene nominata in sostituzione la prof.ssa Barletta Anna Sophia. 
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo altro da deliberare o da 
discutere, viene approvata la parte deliberativa e narrativa seduta stante all’unanimità. Il presente 
verbale è redatto anche con sistema di videoscrittura al computer, come previsto dalla C.M. 349/98, 
c. 9,10 e 11 



Alle ore 18.45 avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e non avendo altro da 
deliberare o da discutere, la seduta viene tolta. 
 

  Il Segretario                                                                                       Il Dirigente scolastico  
Prof. Ernesto Pino                                                                      Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


