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Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
Anno scolastico 2019/2020 

VERBALE N°4 del COLLEGIO DOCENTI DEL 22.11.2019 
Il giorno 22 novembre 2019, alle ore 16:15 si è riunito presso la sala teatro del Plesso Visalli di 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, 
convocato, in seduta straordinaria, con Circolare prot. 5322 del 18.11.2019, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Labate Adriana, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adesione a Rete di sperimentazione nazionale “Divulgazione e valorizzazione della lingua 

dialettale identitaria”; 
3) Progetto extracurriculare per il recupero degli alunni della scuola secondaria che presentano 

lacune; 
4) Nomine referenti vari. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, il DS apre i lavori e, affiancata dal Prof. Francesco 

Luppino, precedentemente indicato dal Collegio quale Segretario verbalizzante, passa alla 

disamina del primo punto all’ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

La DS evidenzia al Collegio che la bozza del verbale della precedente riunione è stata caricata 

nei giorni scorsi sul sito web al fine di poter essere visionata dai docenti e quindi velocizzare i 

lavori dell’Organo collegiale. 

I docenti dichiarano di aver preso visione di tale bozza ed in modo palese per alzata di mano 

approvano il verbale all’unanimità. 

2. ADESIONE A RETE DI SPERIMENTAZIONE NAZIONALE “DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELLA LINGUA DIALETTALE IDENTITARIA” 

La DS informa il Collegio della possibilità di aderire alla Rete di sperimentazione nazionale 

“Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria”, promossa dal Liceo Scientifico 

“Da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila e dal settore Cultura e Istruzione della Città 

metropolitana, con la partnership del Dipartimento Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di 

Messina e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale della Calabria e del MIUR. L’iniziativa 

prevede in una prima fase un’attività di formazione destinata al personale docente della scuola 

che aderisce al progetto; in una seconda fase la divulgazione gratuita di una grammatica dialettale 

e di un testo di supporto didattico nelle classi coinvolte. Il percorso formativo dovrà essere inserito 



_________________________________________________VERBALE N°4 del COLLEGIO DOCENTI DEL 22.11.2019 

2 
 

all’interno del monte ore curriculare, utilizzando la quota del curricolo locale. Ogni scuola offrirà 

così agli alunni un percorso formativo incentrato sullo studio e sulla valorizzazione della lingua 

dialettale nell’ambito dell’educazione linguistica, mediante un approccio scientifico di tipo 

comparativo che consentirà di porre attenzione alle matrici greche e latine e alle influenze dei 

popoli giunti in Calabria in età medievale e moderna. Gli studenti si cimenteranno non solo nella 

raccolta di dati linguistici relativi al proprio territorio di appartenenza, ma anche nella produzione 

di elaborati originali in lingua dialettale (traduzioni inedite di canti religiosi, poesie, fiabe e favole o 

realizzazioni di fumetti o testi di vario genere) che saranno sottoposti al vaglio di un Comitato 

Scientifico appositamente costituito. Le migliori produzioni verranno inserite all’interno di una 

pubblicazione divulgativa patrocinata dalla Città Metropolitana e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

della Calabria. 

La DS, inoltre, informa il collegio di aver designato la prof. Bonacci come referente del progetto 

ma, trattandosi di una docente di Matematica e Scienze e vista l’attinenza della tematica trattata 

con le discipline umanistiche, auspica il supporto e l’attiva partecipazione da parte di tutte le 

docenti di italiano. Il collegio, all’unanimità, si esprime favorevolmente sia all’adesione alla rete 

che alla conferma della prof.ssa Bonacci come referente.  

Il Collegio dei docenti 

VISTO l’art.8 del DPR 275/1999 che assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del curricolo 

obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano dell’Offerta 

formativa; 

VISTA la nota prot. 7583 del 18/09/2019 con la quale il Liceo Scientifico “Da Vinci”, individuato quale Scuola 

Capofila per la sperimentazione nazionale finalizzata alla “Divulgazione e valorizzazione della lingua 

dialettale identitaria”, ha proposto al nostro Istituto Comprensivo di aderire alla suddetta 

Sperimentazione; 

VISTO il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. 59/97, che prevede la possibilità di 

promuovere o aderire ad accordi di rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

CONSIDERATA la presentazione dell’iniziativa fatta dal DS, la valenza culturale della Sperimentazione sopra 

menzionata e la sua coerenza con le finalità istituzionali dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà; 

PRESO ATTO della disponibilità della docente Bonacci Antonella; 

 

all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano, 

DELIBERA N. 1 

- Di aderire alla RETE DI SPERIMENTAZIONE NAZIONALE FINALIZZATA ALLA “DIVULGAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA DIALETTALE IDENTITARIA”, impegnandosi ad inserire il percorso 

didattico all’interno del monte ore curriculare; 

- Di confermare la Prof.ssa Bonacci Antonella referente per l’iniziativa, con il supporto di tutte le 

docenti d’italiano in servizio presso i plessi della Scuola secondaria dell’Istituto. 
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3. PROGETTO EXTRACURRICULARE PER IL RECUPERO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA CHE PRESENTANO LACUNE 

La DS informa il Collegio che, nell’ambito del Progetto di Recupero, già presentato dai docenti 

della Primaria e approvato nella seduta del 28.10.2019, è stato previsto lo svolgimento di lezioni di 

recupero per i ragazzi della Primaria. Tali lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano e, pertanto, 

risulteranno attività extracurriculari per i ragazzi mentre saranno curriculari per le docenti. 

Per quanto concerne la Secondaria, la DS evidenzia l’assenza tra i progetti curriculari ed extra 

curriculari, presentati ed approvati al precedente Collegio, di un progetto di Recupero destinato ai 

ragazzi della Scuola secondaria che presentano lacune in Italiano, Matematica ed Inglese.  Per tale 

ragione informa di aver incaricato alcune docenti di redigere un Progetto di recupero di Italiano e 

Matematica destinato ai ragazzi delle prime ed uno di inglese per i ragazzi delle terze che 

dovranno affrontare la prova Invalsi. Sottolinea che tale Progetto è stato presentato oltre il 

termine previsto e, pertanto, la sua ammissione ed approvazione richiede il parere favorevole del 

Collegio. Inoltre, per finanziare lo stesso, si rende necessario rivedere il criterio, deliberato nel 

Collegio del 28.10.2019, di omogenea distribuzione del monte ore tra tutti i progetti approvati, e 

quindi di optare per una distribuzione differenziata, tenendo conto dei criteri di priorità 

determinati in conseguenza delle criticità emerse dagli esiti Invalsi. In particolare la Prof.ssa Labate 

sottopone al Collegio la proposta, che avanzerà anche in sede di Contrattazione, di rimodulare le 

ore in tal modo: 

- 15 h/docente per ciascun Progetto dell’Infanzia già approvato; 

- 16 h/docente per ciascun progetto della Primaria e della Secondaria già approvato,  

- 10h/docente per il progetto “Forza Reggina” già approvato 

- 22 h/docente per il PROGETTO DI RECUPERO, la cui approvazione è oggetto della seduta 

odierna.  

A questo punto si apre un dibattito all’interno del Collegio sia in merito alla scelta di una 

distribuzione eterogenea delle ore che sull’importo da corrispondere, in funzione dell’essere o 

meno lezioni frontali. Tuttavia la stragrande maggioranza dei docenti concorda ritenendo valida la 

proposta della DS e l’approva. 

La DS chiede ai docenti presenti di proporsi come Referenti dei singoli Progetti di Recupero, 

indicando anche una preferenza sulla sede di svolgimento, con l’auspicio che si possano 

coinvolgere tutti e 3 i plessi. 

Per il recupero di Inglese si propongono le docenti Oliverio e Duardo, che si divideranno il monte 

ore disponibile e svolgeranno le lezioni rispettivamente a Sant’Eufemia e a Melicuccà. 

Per la Matematica si propone la docente Bonacci Antonella e per l’Italiano la docente Fedele Maria 

Vincenza. Entrambe svolgeranno il Progetto nel plesso Visalli. 

La Prof.ssa Labate sollecita la partecipazione di qualche docente di Sinopoli ma non si propone 

nessuno. 

 

Il Collegio dei docenti 

Sentite le proposte del DS e gli interventi dei docenti, 

Valutati i progetti di Recupero presentati; 



_________________________________________________VERBALE N°4 del COLLEGIO DOCENTI DEL 22.11.2019 

4 
 

 

con la maggioranza dei voti, espressi in modo palese e per alzata di mano, e con i voti contrari dei docenti 

Todaro Natale, Comi Modesto, Versace Vittoria e Versace Rosa (*) 

(*) Versace Rosa contraria solo per il punto 2) 

DELIBERA N. 2 

1) Di approvare la presentazione oltre i termini previsti del progetto di Recupero per i ragazzi della 

Scuola secondaria che presentano lacune in Italiano, Matematica ed Inglese; 

2) Di approvare la proposta di rimodulare le ore tra i vari progetti già approvati, come sotto 

ripoprtato: 

a. Infanzia 15h/docente 

b. Primaria/Secondaria 16h/docente 

c. Progetto “Forza Reggina” 10h/docente 

d. Progetto Recupero Secondaria 22h/disciplina 

3) Di nominare Referenti i seguenti docenti, con le rispettive sedi di svolgimento: 

a. INGLESE: Duardo (11h a Melicuccà) / Oliverio (11h Sant’Eufemia) 

b. MATEMATICA: Bonacci (22 h Sant’Eufemia) 

c. ITALIANO: Fedele Maria Vincenza (22 h Sant’Eufemia) 

 

4. NOMINE REFERENTI VARI. 

La DS chiede la disponibilità di qualche docente da designare come Referente Trinity e si propone 

la docente Piccolo Adriana. 

Inoltre la stessa precisa che, nel precedente incontro, erano stati designati più docenti per uno 

stesso ruolo mentre è auspicabile che gli incarichi siano singoli. Per tale ragione si rettifica il 

doppio incarico Sorgonà/Postorino quali referenti Cyberbullismo, designando Sorgonà Valentina 

come Referente Femminicidio e Postorino Valentina Referente Cyberbullismo. La DS informa il 

Collegio che la stessa docente Postorino ha presentato un prestigioso Progetto nell’ambito 

dell’iniziativa “Piano delle Arti” e si è in attesa di conoscere il finanziamento o meno del 

medesimo. 

Il Collegio dei docenti 

Sentite le proposte della DS, 

data la disponibilità dei docenti Piccolo, Sorgonà e Postorino 

all’unanimità dei voti validamente espressi per alzata di mano, 

DELIBERA N. 3 

- Di nominare la docente Piccolo Adriana come Referente TRINITY 

- Di nominare la docente Sorgonà Valentina come Referente FEMMINICIDIO 

- Di nominare la docente Postorino Valentina come Referente CYBERBULLISMO e del 

Progetto “PIANO DELLE ARTI” 

L’incontro termina alle ore 17:30 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Adriana Labate 


