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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 1 DEL 06/09/2022 

 

Il giorno sei del mese di settembre 2022 alle ore 9.30 nella Aula Magna dell’istituto si è riunito il Collegio 
dei docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Saluto e benvenuto ai nuovi docenti 
2. Data inizio anno scolastico, orario delle lezioni e definizione calendario scolastico 
3. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri 
4. Situazione generale della scuola: organico dell’autonomia a.s. 2022/23 
5. Individuazione Funzioni strumentali: costituzione della commissione per la valutazione delle 

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

 
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
 
Si passa all’esame del punto 2. all’odg (Data inizio anno scolastico, orario delle lezioni e definizione 
calendario scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 1 del 06/09/2022 
 
Approva la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/23 del 19 settembre 2022, il calendario 
scolastico regionale, la distribuzione dell’orario delle lezioni dal lunedì al sabato e come giorni di 
sospensione delle lezioni il 2 novembre 2021 e il giorno del 4 febbraio 2022 come chiusura della scuola. 
 
Si passa all’esame del punto 3. all’odg (Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o in quadrimestre). 
 

Delibera n. 2 del 06/09/2022 
 
“Approva la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri”. 
 
 



Si passa all’esame del punto 5. all’odg (Individuazione Funzioni strumentali: costituzione della 
commissione per la valutazione delle candidature – criteri valutazione titoli). 

 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  

 
Delibera n. 3 del 06/09/2022 

 
Approva l’individuazione delle Funzioni strumentali, dei criteri di valutazione dei titoli e la Commissione 
esaminatrice composta dai proff. Pino Ernesto, Cantarella Vincenzo e Seminerio Angela. 
 
Si passa all’esame del punto 6. all’odg (Iscrizione degli alunni per la terza volta in casi eccezionali). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 

Delibera n. 4 del 06/09/2022 
 
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, sentito il parere dei componenti del Consiglio di 
Classe dell’anno precedente.  
 
Si passa all’esame del punto 7. all’odg (Attività alternativa all’IRC). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  
 

Delibera n. 5 del 06/09/2022 
Approva l’attività alternativa alla religione cattolica 
 
Si passa all’esame del punto 8 all’odg (Designazione dipartimenti disciplinari e nomina direttori dei 
dipartimenti). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  

Delibera n. 6 del 06/09/2022 
Approva la designazione dei Dipartimenti disciplinari e i nominativi dei direttori dei dipartimenti designati 
dal Dirigente scolastico” (allegato 5) 
 
Si passa all’esame del punto 9. all’odg (Conferma istituzione Centro Sportivo Scolastico). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 7 del 03/09/2021 
Approva l’istituzione del “Centro Sportivo Scolastico” coordinato dal prof. Paolo Pecora. 
 
Si passa all’esame del punto 10. all’odg (Programmazione didattica di Istituto). 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 
 

Delibera n. 8 del 03/09/2022 
Approva la programmazione didattica d’Istituto  
 
Si passa all’esame del punto 11. all’odg (Deroga al monte ore annuo di frequenza scolastica). 
 
Il Collegio dei docenti, dopo ampia discussione, all’unanimità 
 
                                                                   Delibera n.09 del 06/09/2022 
 
Approva le deroghe al monte ore annuo personalizzato di frequenza scolastica degli alunni. 



 
Si passa all’esame del punto 12. all’odg (Nomina commissioni). 

 
Il Collegio dei docenti all’unanimità 

 
Delibera n.10 del 06/09/2022 

 
Approva le Commissioni e referenti. (Vedi Allegato 6) 
 
 Il Collegio all’unanimità 
 

Delibera n.11 del 06/09/2022 
 
Approva le nomine della prof.ssa Niceforo Rosalba e della prof.ssa Cacopardo Stefania coordinatrici del 
GHLI (Gruppo di Lavoro sull'Handicap d’Istituto). 
 
 
Si passa all’esame del punto 14. all’odg: (Attivazione della DNL CLIL nelle classi quinte) 
 
Il Collegio dei docenti all’unanimità  

Delibera n. 12 del 06/09/2022 
 
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: Seminerio Angela  
5 F TUR: Laudani Angela 
5 G TUR: Lauretta Raffaella 
5 A INF: Assenza Costanza 
5 B INF: Di Mauro Giovanna 
Per quanto riguarda la classe 5 H TUR la DS non essendoci all’interno del Collegio ulteriori docenti in 
possesso dei requisiti, si riserva di individuare il docente a cui assegnare la classe nel prossimo Collegio 
dei docenti.  
 
Alle ore 11.30 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 Presidente 

          Prof. Ernesto Pino     Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


