
VERBALE N. 4  

 

Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 17.30, attraverso l’applicazione Google Meet, si è riunito il Collegio dei 

Docenti dell’Istituto I. C. “G. Falcone”, regolarmente convocato, per discutere il seguente O. d. G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Iscrizioni a. s. 2021/2022; 

3. Open day; 

4. Progettualità scolastica 2021/2022 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2021/2022; (art.7,comma 2, lett. b) - art.10, comma 4 e 

art.396 del D. Lvo. n.297/94); Parere/delibera 

6. Criteri di formazione delle classi a. s. 2021/2022: (art.7,comma 2, lett. b) - art.10, comma 4 e art. 396 del D. 

Lvo. n.297/94); Parere/delibera 

7. Fondi PEZ 

8. Formazione Dislessia Amica. 

 

Docenti presenti si veda foglio presenze modulo google. 

Alcuni docenti non riescono ad accedere al link per confermare la loro presenza. 

Si procede, pertanto, ad una integrazione della registrazione delle presenze tramite la chat. 

 

Docenti che segnalano la loro presenza in chat: 

 

Domina Marusca  

Giubbolini Carlotta  

Volpi Rossana 
Aversa Antonella 
Odierna  Costanza 
 
Presiede la Dirigente Scolastica Papa Maria, funge da segretaria la docente Giuseppina Spina. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente con voto palese. 

Alcuni docenti fanno notare, che il verbale non era visibile sul sito, per tale motivo la docente Tracanna procede 

con la lettura del verbale n° 3 del 27 ottobre 2020. La Ds comunica che lo stesso era presente nella sezione 

verbali e caricato nei termini previsti. Il verbale viene approvato. Deliberan°23 

 

La Dirigente scolastica, constatato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta sviscerando 

i punti come di seguito riportati. 

 

2. Iscrizioni a. s. 2021/2022; 

la Ds fornisce le indicazioni per le iscrizioni all’ a. s. 2020/2021 e comunica che tutte le info relative alle 

modalità con cui dovranno essere effttuate sono visibili sul sito dell’Istituto nella sezione Iscrizioni. 

3. Open day;  

nelle date previste, e pubblicate sul sito, sarà presente la Dirigente Scolastica, le coordinatrici di plesso 

e lo staff, che illustreranno i plessi e i progetti attivi  (es. Scuola Senza Zaino). Per le scuole Primarie è 



previsto un unico incontro per tutti i plessi, tenuto conto che gli stessi appartengono allo stesso ordine 

di scuola. 

4. Progettualità scolastica 

Per quanto riguarda il Ptof non ci sono state modifiche rispetto ai progetti presenti in passato. 

La Dirigente ricorda che per questo anno scolastico è tutto sospeso a causa della pandemia.  

Per il prossimo anno verranno emanati dei bandi specifici, senza modificare, per quanto possibile, 

l'impianto dei progetti, verranno analizzate però con grande attenzione le modalità di somministrazione 

e di gestione economica dei progetti secondo il decreto interministeriale 129 del 2018. 

Tutti i progetti dovranno essere supervisionati dal DS e dal DSGA. 

Relativamente al progetto  di  Musica, tenutosi negli anni passati, la Ds rende noto che lo stesso veniva svolto 

in orario extra scolastico con pagamento della quota interamente a carico dei genitori e presuppone un bando 

pubblico di selezione nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa, tra i quali quello della rotazione. Si 

provvederà all’emanazione del bando per il prossimo anno, considerato lo stato emergenziale che attualmente 

viviamo. 

La Ds ribadisce che tutte le attività progettuali verranno svolte esclusivamente nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa, sia sul piano di scelta quanto sulle modalità di attuazione ed erogazione. 

 

5. / 6 Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti  alle  classi. 

la Ds ha inviato al corpo docente i criteri di cui sopra, al fine di poter esprimere parere, così 

come previsto dalla normativa.   

Vengono apportati i seguenti cambiamenti nella parte che riguarda l’assegnazione degli insegnanti di sostegno 

(di seguito è riportato l’estratto del documento per cui sono state effettuate le modifiche argomentate in sede di 

collegio). 

Al 2° punto, viene sostituito il verbo ridurre con utilizzare. 

Il 3° punto (quello sottolineato) viene integralmente eliminato. 

“Nell’assegnazione dei docenti di sostegno si terrà conto altresì: 

• delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno in situazione di DVA 

• della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di 

personale assegnato come assistente educativo: il Dirigente valuterà con la Funzione Strumentale e i 

docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste di sostegno didattico tenendo conto della 

effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto  classe 

• della possibilità di ridurre le ore previste di sostegno didattico anche per alunni appartenenti a classi 

diverse qualora, per analogie nel profilo funzionale o progetto educativo, potessero essere seguiti 

contemporaneamente da uno stesso insegnante; 

• della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più 

alunni diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno stesso 

docente 

• In presenza di alunni in situazione di gravità (L. 104 art.3 c. 3) si prevede la presenza di 1 docente e 

un educatore; le aree disciplinari (umanistica e scientifica) possono essere ripartite tra 2 docenti; tale 

ripartizione non è consentita se nella classe vi sono altri alunni d.a. con il proprio sostegno, al fine di 

evitare un eccessivo numero di docenti compresenti 

• In presenza di alunni d.a. che non siano in situazione di gravità si prevede la presenza di 1 docente per 



un numero di ore idoneo; le aree disciplinari (umanistica e scientifica) possono essere ripartite tra 2 

docenti; tale ripartizione non è consentita se nella classe vi sono altri alunni d.a. con il proprio 

sostegno, al fine di evitare un eccessivo numero di docenti compresenti.” 

Il docente Prevosto chiede chiarimenti rispetto all’assegnazione  dei  docenti alle classi (es. la rotazione alla 

scadenza del triennio). 

La Dirigente spiega che sono linee di massima, i criteri potrebbero essere applicati tutti, in parte o nessuno. E’ 

un aspetto che va valutato di anno in anno e a seconda delle situazioni che si presenteranno. 

La docente Campanella evidenzia che non ci sono criteri per le assegnazioni dei docenti di ICR. 

Non sono effettivamente presenti, ma la Dirigente è orientata per l'assegnazione dei docenti di ICR ad un unico 

plesso. Tutte le assegnazioni, che sono in capo alla Ds, verranno valutate di volta in volta verificando tutte le 

situazioni che si presenteranno. 

La Dirigente scolastica, che ha tra gli altri, anche il compito valorizzare i docenti, terrà conto della presenza di 

docenti con particolari titoli o formazione e competenze comprovate per quanto riguarda la divisione delle 

discipline nella scuola Primaria. 

Il collegio, presa visione degli stessi esprime parere favorevole. Gli stessi verranno discussi in CdI e deliberati 

in quella sede. 

Per quanto concerne l’attivazione della sezione musicale alla scuola secondaria di 1° grado, si attende da parte 

della Regione una delibera entro la fine dell'anno. La Ds comunica che nel modulo di iscrizione, nella sezione 

di notizie aggiuntive richieste ai genitori, gli stessi potranno indicare anche la volontà di scegliere l'iscrizione 

all'indirizzo musicale, vincolata ovviamente all'autorizzazione  dell’USP. 

7. Fondi PEZ  

Sono stati assegnati i fondi PEZ che verranno utilizzati rispettando, come sempre, i criteri  di inclusione, 

di accoglienza ed integrazione. 

8. Formazione Dislessia Amica  

La Ds propone al corpo docente la possibilità di poter partecipare alla formazione sulla dislessia, a titolo 

volontario dei singoli docenti, ciò prevede l’iscrizione dell’istituto al progetto Dislessia Amica. Il  Collegio 

dei docenti approva tale adesione. Delibera n° 24 

 

La Dirigente scolastica ringrazia il corpo docente per tutto il lavoro svolto in questi primi mesi di scuola 

molto impegnativi e augura loro Buone Feste. 

 

Alle ore 18.48, terminati gli argomenti all’o.d.g., la Ds dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                                

Giuseppina Spina                                                                                           Dott.ssa Maria Papa  
                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/19   


