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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

8 settembre 2021 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 

 

Convocazione del 2 settembre 2021. 
 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom 

 
L’anno 2021, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 9,00 si è riunito il Collegio dei 

docenti dell’I.C.S. Manzoni - Impastato di Palermo per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e Approvazione del verbale del C.d.D. del giorno 07-09-2021; 

2. Disponibilità per ore eccedenti ed attività alternativa alla Religione Cattolica per la 

scuola secondaria di primo grado;  

3. Assegnazione provvisoria dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni;  

4. Nomina dei coordinatori e dei segretari dei consigli di intersezione, interclasse e di 

classe;  

5. Prime misure di prevenzione e di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid 19; 

6. Giornata di programmazione iniziale dei dipartimenti disciplinari per ogni ordine di 

scuola;  

7. Anniversario uccisione del Maresciallo Ievolella per mano mafiosa: cerimonia 

solenne davanti al plesso Ievolella di via Serradifalco n. 3 - 10 settembre 2021; 

 8. Referente Covid e figure sensibili; 

 9. Referente refezione scolastica;  

10. Referente frutta; 

11. Referente progetto legalità;  

12. Designazione Gosp;  

13. Referente sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  

14. Avvio indirizzo musicale 

 15. Varie ed eventuali.  
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1. In via preliminare si fa presente che: 

 

 Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in video conferenza, 

attraverso la circolare n. 3 del 2 settembre 2021 pubblicata sul sito della scuola 

(www.manzoniimpastato.edu.it ).

 Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del giorno.

 I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di 

possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la 

partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

 

 

Presiede la seduta il Dirigente, Prof.ssa Silvia Schiraldi, che - accertato il numero 

legale per deliberare tramite registrazione di presenza in chat - dichiara la validità 

della stessa. 

Si passa dunque a discutere sul punto n. 1 all’o.d.g.)  

 

1.  Lettura e Approvazione del verbale del C.d.D. del giorno 07-09-2021; 

 

Dopo aver letto al Collegio il verbale del giorno 2 settembre 2021, il Dirigente chiede 

al Collegio di esprimersi in merito, scrivendo in chat “Nome, Cognome e Approvo 

verbale”. Questo viene approvato dal CdD (delibera n. 17.)  

Ricorda, inoltre al Segretario verbalizzante, Prof.ssa Pomilla, che i verbali n. 1 e n. 2 

vanno stampati e portati in Presidenza per essere firmati.  

 

2. Disponibilità per ore eccedenti ed attività alternativa alla Religione Cattolica per la 

scuola secondaria di primo grado;  

 

Il Dirigente sottolinea ai docenti l’importanza - per permettere una migliore 

organizzazione scolastica - di dare la propria disponibilità sia per effettuare ore 

eccedenti in sostituzione dei colleghi, sia per le attività di alternativa alla religione 

cattolica vista la grande richiesta da parte delle famiglie ad avvalersi della stessa.  

http://www.manzoniimpastato.edu.it/
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Invita pertanto gli insegnanti a compilare il modulo di disponibilità che sarà allegato al 

più presto ad apposita circolare.  

Il Dirigente ricorda altresì che le eventuali ore eccedenti svolte vengono remunerate 

e il Prof. Minà aggiunge che vi è anche la possibilità di recuperarle. La prof.ssa 

Giordano fa notare quest’ultima opzione eccedenti non può valere i docenti di 

sostegno poiché, come sottolinea anche la Dirigente, deve prevalere l’interesse per 

l’alunno DVA.  

Il Presidente, evidenzia poi come gli insegnanti dell’infanzia che svolgono per 

contratto 25 ore non possono dare svolgere ore in più. Pertanto, chiede ai docenti 

della primaria  e della secondaria,  che ne abbiano i titoli di esprimere la propria 

disponibilità a svolgere tali ore non solo nel proprio ordine di scuola ma anche nella 

scuola dell’infanzia.  

La docente Montalto fa notare che, per quanto riguarda la primaria e la secondaria di 

primo grado, non si possono superare le 24 ore di servizio.  A seguito dell’intervento 

della Montalto, la doc. Baio   chiede se anche i docenti della primaria che hanno 24 

ore possono dare la disponibilità per ore eccedenti e ARC. La DS risponde che i 

docenti che hanno la cattedra piena non possono svolgere ore eccedenti in quanto 

non si può superare il monte ore di 24 ore. Possono invece fare domanda i docenti 

della secondaria che svolgono 18 ore (sino  a un massimo di 24) e quelli della 

primaria che  non hanno cattedra piena..   

Il Dirigente ricorda infine come tale punto sia stato più volte trattato in sede sindacale 

e con la  RSU.  

 

3. Assegnazione provvisoria dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 

  

Il Dirigente condivide in piattaforma l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e 

alle sezioni, sottolineando come essa sia ancora provvisoria e che potrebbe subire 

qualche modifica relativa all’attribuzione delle discipline ( per la primaria).  

Mette in evidenza, inoltre, che il numero totale delle classi (per la secondaria) non ha 

consentito di esaudire tutte le richieste e che si è reso necessario assegnare alcuni 

di loro su più plessi.  Infine, fa presente che per motivi di tempo, non ha proceduto 

all’assegnazione dei docenti di sostegno, con l’eccezione della scuola secondaria di 

primo grado, ma che provvederà alle nomine nella seduta di domani.  
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INFANZIA “MANZONI - IMPASTATO” 
 

Plesso "La Pira" 
 

 

Sez.A -  (tempo normale) Catalano/Perconti 

Sez.B (tempo normale) Plescia/Schirò 

Sez.C -(tempo normale)  

 

Angelini /Cuccia 

Sez.D – (tempo ridotto)  Cascio 

Sez.E – (tempo ridotto) Gambino 

Sez.F – (tempo ridotto) Perricone 

Sez.G – (tempo ridotto) Pinelli 

Plesso "Ievolella" 
 

 

Sez.H (tempo ridotto) 
 
 
 

Schillaci 

 

- Sez.I - (tempo ridotto) Attardo 

Sez.L - (tempo ridotto) Caviglia 

Sez. N - (tempo ridotto) 
 

Innaimi 

Plesso "Manzoni" 
 

 

Sez.M  
 

Candela 

  

 
Passa dunque a presentare lo schema relativo alla scuola primaria. 

 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA   PRIMARIA 2021/2022. POSTO COMUNE  

 MANZONI 
1 A   
ORLANDO               16 ITALIANO 7/ MOTORIA 2/ MUSICA 1 / SCIENZE 2/ STORIA-

GEOGRAFIA 4 
GIALLOMBARDO      6 MATEMATICA 6 
VIVIANI                      2 ARTE 2/ 
MICELI                       1 INGLESE 1 
LOMBARDO               2 RELIGIONE 2 
2 A  
ALBANESE                4 STORIA GEOGRAFIA 4/  
MONTALTO               8 MATEMATICA 5/ SCIENZE 2/ TECNOLOGIA 1/  
BONAVIRI                  6 ITALIANO 6 
LO COCO                   5 MOTORIA 2 ARTE 2/ MUSICA 1 
MICELI                        
2 

INGLESE 2 

LOMBARDO               2 RELIGIONE 2 
2 B  
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ALBANESE                 
7 

ITALIANO 6 MUSICA 1 

OLIVERI                      
8 

STORIA GEOGRAFIA 4 ARTE 2 /MOTORIA 2 

MONTALTO                
8 

MATEMATICA 5/ TECNOLOGIA 1 /SCIENZE 2 

MICELI                        
2  

INGLESE 2 

LOMBARDO               2  RELIGIONE 2 
3°A  
TRUPIA                      8 MATEMATICA 5/ SCIENZE 2/ TECNOLOGIA 1 
  
  BONAVIRI                6 ITALIANO 6 
ORLANDO                  
4 

STORIA GEOGRAFIA 4 

OLIVERI                      
4 

MOTORIA 2 /ARTE 1/ MUSICA 1 

LO COCO                   3 INGLESE 3 
LOMBARDO               2 RELIGIONE 2 
4 A  
BONAVIRI                6 ITALIANO 6 / 
TRUPIA                      9 MATEMATICA 5 / SCIENZE 2 / TECNOLOGIA 1 / MUSICA 1 

MICELI                       3 INGLESE 3 
LOMBARDO              2 RELIGIONE 2 
VIVIANI                      5 ARTE 1/STORIA-GEOGRAFIA 4 
LO COCO                   2 MOTORIA 2 
5 A  
GIALLOMBARDO    13 ITALIANO 6/MATEMATICA 5/SCIENZE 2/  
OLIVERI                     5 STO-GEO 4/ TEC 1 
LO COCO                   5 INGLESE 3 /MOT 2 
LOMBARDO               2 RELIGIONE 2 

VIVIANI                      2 ARTE 1/ MUS 1 

  

 

La doc. Albanese chiede se è possibile incrementare le 7 ore in 2 B continuando a 

mantenere anche la 2 A visto che  le è risultato estremamente complesso svolgere 

adeguatamente la programmazione. La DS risponde che al momento non ha risorse 

umane disponibili per accogliere tale richiesta e che all’arrivo del part time potraà 

valutare la richiesta. 

 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA    - secondaria di primo grado 2021/2022. POSTO COMUNE  

 

materia docenti Ore su 14 classi Ore totali 

lettere BURGARELLA SERENA II A=10 h III  D=8h 18 140 

CACCIATORE ORNELLA Potenziamento 18 

COSENTINO VANESSA I C=8h  IIC=10h 18 

CIRRINCIONE ANTONINA III E=10h          I C = 2 h 
I A = 6h 

18 
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CUPPARI ALESSIA IIE/F=10h      
I A= 4h IID= 2h 
IIID=2h 

18 

INDELICATO CLAUDIA  IIIC=10h 
III A=8h 

18 

   

POMILLA SIMONA I D=10h IID=8h 18 

RIOLO FRANCESCA IB=10 h  IIIB=8h 18 

GAMBINO ANNALISA 2B=10h3B= 2h 
  3A=2h 

14 

matematica ALPARONE GLORIA  III E + II E/F + I A 1
8 

84 

Docente nuovo II A + III A 1
2 

GUGLIELMINI MARGHERITA   CORSO D 1
8 

LIPANI GANDOLFO CORSO B 1
8 

MINA’ GIOVANNI CORSO C 1
8 

    

inglese COMPAGNO ROBERTA CORSO C + II F + III E + I B 18 42 

MANCUSO GIUSEPPINA   CORSO A + CORSO D 18 

Docente nuovo    6 

   

   

francese ARCOLEO ROSSANA CORSO C + III E + II F/IIE 10 28 
   

FIGLIA ERIKA CORSO A+CORSO B+CORSO D 18 

tecnologia TERESI CARMELO CORSO A+CORSO B+CORSO D 18 28 
PISTOIA M. RITA CORSO C + III E + IIE/F 10 

     

musica COLOMBO ELISABETTA CORSO A+CORSO B+CORSO D 18 28 
BARONE MASSIMILIANO CORSO C + 2E/F + 3E 10 

   
   

   

arte ZAVATTIERI ALESSANDRA CORSO A+CORSO B+CORSO D   18 28 
CHIFARI ROSALIA 1C + 2E/F + 3E   6 

BAJARDI ALICE 2C + 3C   4  

    

   

motoria CALIRI MARCO CORSO B+ CORSO C + III E + 
IIE/ F + 
 I A IIID 

18 28 

Docente nuovo   6 

PASSANANTE EVELINA 2A + 3A  4 

    

   

religione DI BELLA CRISTINA TUTTE 14 14 

strumento  Fisarmonica 6 24 

  Clarinetto 6  

  Percussioni 6  

  Violoncello   
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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA   secondaria di primo grado 2021/2022. POSTO dI SOSTEGNO 
 

 DOCENTE  CLASSE  

 CUCCIA SILVIA 1 C 

RIZZUTO GABRIELLA 2 A + 3 A 

HOFFMANN LUISA 3 A 

LO IACONO ROSARIA 3 B + 3 D 

PROVENZANO SIMONE 3 B 

GIORDANO LETIZIA 1 B 

BONADONNA RITA 2 C 

RIZZA RAFFAELLA   3 D 

SCIOTTO PAOLA 2 E/F + 3 E 

RANDAZZO ANNA 1 D 

MESSINA VALERIA   1 A 

TREPPIEDI GIUSEPPE 2B 

SAMONA’ PAOLO A. 1 A 

TOMASI MELINA 1 D 

FOGAZZA BARBARA 1 A 

ZANGARA MICHELA 2 C + 3 A 

Docente da assegnare 3 C 

  

 

 

La Dirigente evidenzia come nell’assegnazione dei docenti della primaria alla classi 

sia stato seguito il criterio di assegnare 21 ore a ciascuno, con l’eccezione della doc. 

Governale che svolgerà 22 ore in presenza. Ricorda inoltre che la 22 ^ ora va messa 

a disposizione. 

 Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti della scuola secondaria, il DS 

sottolinea come questa sia stata fatta tenendo conto  di 14 classi  e che nel caso vi 

dovesse essere autorizzato dall’USP lo  sdoppiamento di una prima  e  il progetto 

recupero degli apprendimenti , la stessa  dovrebbe essere rivista.  

Inoltre riferisce al Collegio che sono ancora da assegnare sei ore di matematica, 

poiché il docente Falsone non si è mai presentato,  sei di scienze motorie .  A tal 

proposito informa il Collegio che ha chiesto ai docenti che ne hanno i titoli, Cuccia, 

Rizzuto, Provenzano, Caliri e Passanante se fossero disposti ad accettare uno 

spezzone orario ma, dato il diniego, è costretta a chiedere all’USP l’assegnazione di 

un docente.  

Il prof. Caliri chiede al Dirigente di avere assegnato la 3 D perché ha già ha lavorato 

con la classe nell’anno scolastico 2019/2020.   

Il Dirigente comunica infine che, relativamente al sostegno secondaria manca ancora 

un insegnante poiché risulta ancora assegnata la Prof. Battaglia che è entrata di 

ruolo in un altro Istituto.  

Il Collegio prende atto dell’assegnazione provvisoria ai plessi, alle sezioni e alle classi.  
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Nomina coordinatori e segretari. 

La prof.ssa Riolo chiede una riunione tra coordinatori per organizzare meglio il carico 

di lavoro ricordando che un passo avanti è stato digitalizzando e mettendo on line 

parte della modulistica riservata ai genitori.  

Il prof. Lipani supporta quanto detto dalla Prof.ssa Riolo, affermando che il carico di 

lavoro potrebbe essere meglio diviso tra coordinatore e segretario.  

 La Ds conferma che a breve si svolgerà una riunione tra coordinatori, segretari e lo 

staff di Presidenza riguardante ogni ordine di scuola Segue l’elenco dei coordinatori e 

segretari CDI e CCC dell’anno 2021/22 

 

COORDINATORI E SEGRETARI C D I e C C D a. s. 2021/2022 provvisorio 

classe coordinatore segretario 

   

INTERSEZIONE PERCONTI ELEONORA SCHILLACI ANNA 

PRIMARIA 

   

PRIME FRETTO ELENA M. A MERCATO L. PATRIZIA 

   

SECONDE CURABA ANTONINA TESTAVERDE MARIA 

   

TERZE BAIO VINCENZA GIANDINOTO MANUELITA 

   

QUARTE SPOTO MARIA GRAZIA BELFIORE M. REGINA 

   

QUINTE VILLINO ANTONIETTA LA MANNA ROSALIA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1°A 
ALPARONE GLORIA   MANCUSO GIUSEPPINA 

2° A 
BURGARELLA SERENA RIZZUTO GABRIELLA 

3° A 
FIGLIA ERIKA HOFFMANN LUISA 

1°B 
RIOLO FRANCESCA GIORDANO LETIZIA 

2° B 
GAMBINO ANNALISA TREPPIEDI GIUSEPPE 

3° B 
LIPANI GANDOLFO PROVENZANO SIMONE 

1° C 
COMPAGNO ROBERTA CUCCIA SILVIA 
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2° C 
COSENTINO VANESSA BONADONNA RITA 

3° C 
INDELICATO CLAUDIA MINA’ GIOVANNI 

1° D 
POMILLA SIMONA RANDAZZO ANNA 

2° D 
GUGLLIELMINI MARGHERITA TERESI CARMELO 

3° D 
RIZZA RAFFAELLA LO IACONO ROSARIA 

2° E /F 
CUPPARI ALESSIA ARCOLEO ROSSANA 

3° E 
CIRRINCIONE ANTONINA SCIOTTO PAOLA 

  

Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi riguardo la nomina dei coordinatori e 

segretari scrivendo in chat “Approvo nomina coordinatori e segretari”. Il Collegio 

approva (delibera n. 18).   

La Prof.ssa Guglielmini interviene riferendo che per problemi personali e di salute non 

può accettare l’incarico di coordinatore della 2 D. Anche la Prof.ssa Figlia dichiara la 

sua indisponibilità a ricoprire il ruolo di coordinatore in 3 A poiché svolge in tale classe 

solo due ore. Il Dirigente ribadisce che è necessaria la presenza di un coordinatore e 

che questa è solo un’assegnazione provvisoria visto che le classi della secondaria 

potrebbero diventare 15 o 16.  

 

5. Prime misure di prevenzione e di contrasto all’emergenza epidemiologica Covid 19; 

 

Il Dirigente informa il Collegio che, data la vigente normativa in materia di emergenza 

sanitaria, è necessario costituire una Commissione di verifica del protocollo Covid-19. 

Essa, composta dai Docenti Collaboratori di Presidenza e dai Fiduciari di plesso e 

coordinata dal  Dirigente Scolastico , ha lo scopo, tra l’altro,  di verificare la puntuale 

applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per l’emergenza 

COVID-19.  

Inoltre, la Commissione si impegnerà periodicamente a verificare l’applicazione della 

“PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS” 

interfacciandosi se lo ritiene necessario, anche con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai Rischi, con il RLS, con il DSGA e con il Medico Competente per segnalare eventuali 

necessità di modifica e o integrazione.  

Dopo aver presentato e condiviso l’atto costituito della su citata Commissione chiede al 

Collegio di esprimersi in merito, scrivendo in chat “Approvo punto n. 5”. Il Collegio approva 
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(delibera n. 19) 

6. Giornata di programmazione iniziale dei dipartimenti disciplinari per ogni ordine di 

scuola;  

 

Per quanto riguarda i Dipartimenti disciplinari, il Dirigente comunica che il 13 settembre 

prossimo è previsto il primo incontro dipartimentale per decidere sui seguenti punti: 

 Disponibilità a ricoprire l’incarico di referente; 

 Individuazione segretario verbalizzante; 

 Programmazione disciplinare; 

 Proposte attività ai fini dell’aggiornamento del PTOF; 

 Test di ingresso. 

 

La DS condivide gli otto ambiti disciplinari individuati l’anno passato e suggerisce di 

mantenere una visione sistemica volta alla verticalizzazione degli ambiti ( macro 

dipartimenti) 

 

La docente Conserva fa notare che, nell’anno scolastico 2020/21, i dipartimenti sono  

stati già  verticalizzati e portati a cinque :  

 ambito linguistico (docenti di italiano e lingue); 

 ambito scientifico- tecnologico (docenti di matematica, scienze e tecnologia); 

 ambito delle educazioni (docenti di arte, motoria e musica) 

 ambito antropologico (storia e geografia, religione)  

 ambito inclusione (docenti di sostegno). 

 

Il Dirigente sottolinea l’importanza del Dipartimento relativo all’ambito “Inclusione” visto 

l’alto numero di alunni DVA del nostro Istituto. 

La Prof.ssa Sciotto fa presente che il dipartimento di sostegno è stato attivo tutto 

l’anno e che numerose sono state le riunioni svolte.  

Il Dirigente evidenzia che la questione che il Collegio è chiamata a dirimere è quella di 

decidere se mantenere otto ambiti dipartimentali o ridurli a cinque. 

Interviene la docente Baio che ricorda come la divisione in cinque macro aree era 

finalizzata al progetto di educazione civica e che in gruppi troppi ampi si correrebbe il 

rischio di non trovare un accordo e di essere poco pratici e concreti. 

La Dirigente suggerisce  di lavorare per macro aree per favorire la creazione di 

curricula verticali e, a seconda dei bisogni, divedersi se il caso in sottogruppi.  
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Chiede quindi se qualcuno tra i docenti vuole avanzare la propria candidatura come 

referente dei Dipartimenti o segretario verbalizzante. Poiché nessuno interviene 

rimanda la discussione al Collegio di domani 9 settembre.  

Infine,  invita i docenti a esprimersi  in merito alla suddivisione in cinque macro aree  e 

all’approvazione dell’ordine del giorno previsto per il 13 settembre scrivendo in chat 

“Approvo punto n. 6”. Il Collegio approva (delibera n. 20). 

 

Si passa, dunque, al punto n. 7 

 

7. Anniversario uccisione del Maresciallo Ievolella per mano mafiosa: cerimonia 

solenne davanti al plesso Ievolella di via Serradifalco n. 3 - 10 settembre 2021; 

 

Il Dirigente ricorda che giorno 10 settembre in Piazza P.pe di Camporeale si terrà la 

cerimonia di commemorazione dell’assassinio per mano mafiosa del maresciallo Vito 

Ievolella. La manifestazione prevede la presenza di un gruppo di dieci nostri alunni che 

sarà invitato anche all’intitolazione di un aula della caserma “Carini” di Palermo alla 

memoria del carabiniere ucciso. La DS ringrazia la prof.ssa Cuccia che si sta 

occupando di preparare e coordinare quanto necessario per permettere la 

partecipazione della Scuola, ribadisce l’importanza di aderire alla manifestazione e 

sollecita i docenti ad allargare gli inviti anche agli alunni di tutti gli ordini scolastici e 

quindi riferire alla docente Cuccia. 

 

8. Referente Covid e figure sensibili; 

 

Il DS ricorda al Collegio quali sono i compiti del referente Covid e delle figure sensibili 

a supporto.   

Invita quindi i docenti del Collegio a dare la propria disponibilità. Si propongono l’Ins. 

Catalano e la prof.ssa Colombo come Referenti Covid e i docenti Attardo, Pomilla, Calì 

Cerri, Minà, Lipani, Spata come Figure sensibili.  

Il Ds accoglie le candidature e invita il collegio ad esprimersi in merito scrivendo in 

chat “Approvo nomine”. Il Collegio approva (delibera n. 21). 

 

 

9. Referente refezione scolastica; 

 

 Il Dirigente fa presente che oltre al Referente per la refezione scolastica è necessario 
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procedere alla nomina della Commissione HACCP e chiede ai docenti dell’infanzia a 

tempo normale se vi sia qualcuno disponibile ad assumere tale incarico. Si propone la 

docente Plescia, la Ds accoglie la nomina e invita il Collegio ad esprimersi scrivendo in 

chat “Approvo referente refezione scolastica”. Il collegio approva (delibera n.22). 

 

10. Referente Frutta 

 

La doc. Orlando illustra al Collegio il Progetto Latte emanato dalla Comunità Europea 

a cui la nostra scuola ha aderito. Poiché l’Istituto è risultato tra i vincitori, nei mesi di 

settembre ed ottobre saranno fornite alle classi della scuola primaria prodotti da 

consumare in classe e un cestino con borsa termica da portare a casa. La docente 

invita i futuri Referenti di plesso a prendere visione del calendario per favorire un 

ottimale svolgimento dell’iniziativa. 

La DS chiede al Collegio chi sia disponibile a ricoprire la funzione di referente e si 

propone la doc. Orlando. Il Dirigente accoglie la nomina e invita il Collegio ad 

esprimersi in merito scrivendo in chat “Approvo referente frutta”. Il Collegio approva 

(delibera n. 23).  

 

11. Referente progetto legalità;  

 

Innanzitutto, la Dirigente ricorda al Collegio le importanti iniziative svolte e realizzate 

negli anni nell’ambito della legalità e ringrazia i referenti, Prof.ssa Cuccia e Prof. 

Teresi, per il lavoro svolto. Pertanto chiede a questi ultimi se siano disponibili a 

ricoprire nuovamente l’incarico. 

Il Prof. Teresi rinnova la propria disponibilità e chiede se è possibile nominare un terzo 

referente al fine di realizzare un percorso comune che possa abbracciare tutti e tre i 

plessi della scuola nell’ottica di un progetto che potrebbe prevedere la creazione di 

una redazione giornalistica e una radio dell’Istituto. 

La Dirigente fa notare che chi è referente lo è di tutto l’Istituto e non di un solo plesso 

visto che la scuola è unica; chiede comunque se qualche docente del “La Pira” vuole 

proporsi ma nessuno si candida.   

Poiché anche la prof.ssa Cuccia rinnova la propria disponibilità, il DS chiede al 

Collegio di votare scrivendo in chat “Approvo referenti legalità”. Il Collegio approva 

(delibera n. 24) 

 

12. Designazione Gosp;  
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La Dirigente sottolinea l’importanza che riveste il Gosp all’interno del sistema 

scolastico. Il Gruppo ha, tra l’altro il compito, di supportare il lavoro delle varie Funzioni 

Strumentali, soprattutto quelle dell’Aree 2 A e 2 B, monitorare le assenze, segnalare 

casi di particolare disagio (sociale, economico, di apprendimento …) e partecipare alle 

riunioni dell’Osservatorio sulla dispersione. 

Il DS chiede al Collegio chi sia disponibile a fare parte del gruppo di lavoro. Si 

propongono la Prof.ssa Indelicato, l’Ins. Angelini, l’Ins. Romano, l’Ins. Sabella e la 

Prof.ssa Di Bella. Invita, dunque, il Collegio ad esprimersi in merito scrivendo in chat 

“Approvo Gosp”. Il Collegio approva (delibera n. 25). 

  

13. Referente sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  

 

Il Dirigente chiede chi sia disposto a ricoprire il ruolo di Referente sulla prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo; danno la propria disponibilità la Prof.ssa Compagno e la 

Prof.ssa sa Indelicato.  La DS accoglie le candidature e chiede al Collegio di votare 

scrivendo in chat “Approvo referenti bullismo”. Il Collegio approva (delibera n.26)  

 

14. Avvio indirizzo musicale 

 

Il Dirigente fa presente che ancora oggi mancano i docenti di strumento - ad eccezione 

della prof.ssa Lo Giudice (percussioni) che è stata assegnata in data odierna al nostro 

Istituto - e che, pertanto, la discussione sul punto 14) all’o.d.g. viene rimandata.  

Ringrazia poi i docenti Hoffman, Sciotto e Colombo per aver fatto parte della 

Commissione incaricata di esaminare i ragazzi candidati all’indirizzo musicale e chiede 

se è possibile avere gli elenchi di chi tra questi non si è presentato per giustificato 

motivo.  

Alle 12.25, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori.  

 

Il Segretario          Il Presidente della riunione 

 

prof. ssa Simona Pomilla  prof.ssa _Silvia Schiraldi 


