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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°8 del COLLEGIO DOCENTI DEL 26.06.2020 

 Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 10:00 si è riunito con modalità telematica, sulla piattaforma 
GoToMeeting, il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, convocato, in seduta 
ordinaria, con Circolare prot. 1669 del 19.06.2020, per discutere il seguente ordine del giorno, 
integrato con nota prot. 1741 del 23.06.2020: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;   
2. Rendicontazione delle attività svolte dai docenti Funzioni Strumentali, Fiduciari di plesso, 
Referenti progetti e altri docenti con incarichi;  
3. Monitoraggio e ratifica risultati scrutini finali scuola Primaria e Secondaria di I grado ed Esami di      
    Stato;  
4. Documenti strategici dell’Istituzione scolastica: nota MIUR prot. n. 7851 del 19/05/2020; 
5. PTOF 2019-2022: approvazione degli aggiornamenti riguardanti la DAD ed integrazione delle 
lacune pre-Covid; 
6. Approvazione Piano Annuale dell’inclusività a. s. 2020-2021; 
7. Proposte criteri formazione delle classi prime a.s. 2020/2021; 
8. Proposte criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/2021 
9. Relazione finale del D.S.; 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.        
    

Presiede l’incontro la Dirigente, Prof.ssa Adriana Labate; svolge la funzione di segretario verbalizzante 
il Prof. Francesco Luppino. Constatato il numero legale dei presenti, la DS dà inizio ai lavori. 

Si passa, quindi, alla disamina del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

La Dirigente chiede a tutti i presenti se hanno letto la bozza del verbale pubblicata qualche 

giorno prima dell’odierna seduta, sul sito web nella sezione “VERBALI COLLEGIO DOCENTI” e se vi sono 

richieste di rettifica e/o integrazione; gli insegnanti sostengono di avere visionato la bozza e dichiarano 

di approvare, all’unanimità, senza alcuna modifica, la suddetta bozza. 
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2. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI, FIDUCIARI DI 

PLESSO, REFERENTI PROGETTI E ALTRI DOCENTI CON INCARICHI 

 
La DS invita i Referenti di plesso, l’Animatore digitale, le Funzioni Strumentali, i Referenti di progetti 
e/o Commissioni a presentare al Collegio, in maniera sintetica, l’attività svolta durante il corrente anno 
ed in merito alla quale è stata redatta dettagliata relazione, già pubblicata sul sito web della scuola, 
nella sezione VERBALI COLLEGIO DOCENTI, come comunicato con Circolare prot. 1669 del 19.06.2020. 
In ordine prendono la parola i seguenti docenti: 

- Bagnato Caterina (Referente plesso Primaria Sant’Eufemia) 
- Iero Maria (Referente plesso Infanzia Sant’Eufemia) 
- Luppino Maria Rosa (Referente plesso Primaria Sinopoli) 
- Barillà Rosa (Referente plesso Secondaria Sinopoli) 
- Comi Modesto (Referente plesso Primaria Melicuccà) 
- Lojercio Francesco (Referente plesso Secondaria Melicuccà) 
- Bonacci Antonella (Referente plesso Secondaria Sant’Eufemia ed Animatore digitale) 
- Oliverio Sara (Vice Referente plesso Secondaria Sant’Eufemia) 
- Cosoli Anna Maria (Referente plesso Infanzia Melicuccà) 
- Neri Anna (Referente plesso Infanzia Sinopoli) 
- Lanzetta Luigia/Bonacci Antonella– Funzioni strumentali Area 1 
- Gentiluomo Maria Rosa/Sorgonà Valentina- Funzioni strumentali Area 4 
- Borrello Teresa/Iero Maria - Funzioni strumentali Area 2 
- Lupoi Francesca/ Luppino Maria Rosa - Funzioni strumentali Area 3 
- Dominici/Barillà/Meliambro – Commissione Regolamenti 
- Luppino/ Bonacci/Neri – Commissione PON/POR 
- Iero Maria – Referente INCLUSIONE 
- Sorgonà Valentina – Referente FEMMINICIDIO – DISPERSIONE SCOLASTICA – POTENZ. 

MUSICALE 
- Postorino Valentina – Referente BULLISMO E CYBER BULLISMO 
- Bonacci Antonella- Progetto DIALETTO 
- Gioffrè Maria – Progetto STRANIERI 

 
La Prof.ssa Lencses Eszter, Referente per le Attività musicali, evidenzia di non avere prodotto la 
Relazione, ritenendo che fosse sufficiente relazionare verbalmente. La DS obietta che l’aveva 
contattata, nei giorni immediatamente precedenti l’odierna riunione, per rammentarle la scadenza 
della presentazione della Relazione sulle attività svolte che, peraltro, è necessaria per la retribuzione 
del compenso previsto in Contrattazione. La docente si scusa per avere male interpretato, ringrazia la 
DS per la fiducia accordatale ed evidenzia come quest’anno, a causa del Covid ed anche di problemi 
familiari, non ha potuto attuare tutte le varie iniziative concordate nei primi mesi.   
 

Il Collegio dei docenti 
 

Ascoltate le brevi relazioni presentate dai docenti referenti; 
Visionate le relazioni dettagliate pubblicate sul sito web, 
 
all’unanimità dei voti espressi palesemente sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma  
 

DELIBERA N. 1 
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Di approvare tutte le relazioni sulle attività svolte e presentate dai seguenti docenti: 
- Bagnato Caterina (referente plesso Primaria Sant’Eufemia) 
- Iero Maria (referente plesso Infanzia Sant’Eufemia) 
- Luppino Maria Rosa (referente plesso Primaria Sinopoli) 
- Barillà Rosa (referente plesso Secondaria Sinopoli) 
- Comi Modesto (referente plesso Primaria Melicuccà) 
- Lojercio Francesco (referente plesso Secondaria Melicuccà) 
- Bonacci Antonella (referente plesso Secondaria Sant’Eufemia ed Animatore digitale) 
- Oliverio Sara (vice referente plesso Secondaria Sant’Eufemia) 
- Cosoli Anna Maria (referente plesso Infanzia Melicuccà) 
- Neri Anna (referente plesso Infanzia Sinopoli) 
- Lanzetta Luigia/Bonacci Antonella– Funzioni strumentali Area 1 
- Gentiluomo Maria Rosa/Sorgonà Valentina- Funzioni strumentali Area 4 
- Borrello Teresa/Iero Maria - Funzioni strumentali Area 2 
- Lupoi Francesca/ luppino Maria Rosa - Funzioni strumentali Area 3 
- Dominici/Barillà/Meliambro – Commissione Regolamenti 
- Luppino/ Bonacci/Neri – Commissione PON/POR 
- Iero Maria – Referente INCLUSIONE 
- Sorgonà Valentina – referente FEMINICIDI0 – DISPERSIONE SCOLASTICA – POTENZ. MUSICALE 
- Postorino Valentina – Referente BULLISMO E CYBER BULLISMO 
- Bonacci Antonella- Progetto DIALETTO 
- Gioffrè Maria – progetto STRANIERI 

 
 

3. MONITORAGGIO E RATIFICA RISULTATI SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO ED ESAMI DI STATO 

La DS informa il Collegio che tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria del nostro Istituto 

Comprensivo sono stati ammessi alla classe successiva e/o licenziati e che per nessuno di essi è stato 

necessario redigere PAI e/o PIA. Invita poi i Coordinatori delle classi Terze della Secondaria a riferire in 

merito al regolare svolgimento degli esami conclusivi del Primo Ciclo. I docenti Quartullo Marisa, 

Bonacci Antonella, Morabito Rosa e Lojercio Francesco, rispettivamente coordinatori delle classi 3A, 

3B, 3D e 3F riferiscono che tutto si è svolto in modo ordinato e regolare e che non vi sono accadimenti 

particolari da riferire. Pertanto 

Il Collegio dei docenti 
 

Visti i risultati generali degli alunni della Primaria e della Secondaria dell’Istituto, sinteticamente 
presentati dalla DS; 
Ascoltati i Coordinatori delle classi Terze della Secondaria; 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma  
 
 

DELIBERA N. 2 

La ratifica dei risultati degli scrutini finali della scuola Primaria e Secondaria di I grado e degli Esami di 
Stato. 
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4. DOCUMENTI STRATEGICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: NOTA MIUR prot. n. 7851 del 19/05/2020 

La DS informa il Collegio che l’aggiornamento dei documenti strategici, generalmente previsto entro il 

mese di maggio, è stato prorogato a causa dell’emergenza Covid e pertanto con nota prot. 7851 del 

19.05.2020 il Ministero ha informato le scuole che le funzioni per rivedere i documenti strategici delle 

istituzioni scolastiche nelle piattaforme appositamente predisposte verranno attivate a settembre, 

secondo le indicazioni che verranno fornite con successive comunicazioni in relazione al quadro che si 

determinerà per il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. In tal modo, sarà possibile 

allineare in modo organico e coerente tutti i documenti strategici all’inizio del prossimo anno 

scolastico. 

5. PTOF 2019-2022: APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI LA DAD ED 
INTEGRAZIONE DELLE LACUNE PRE-COVID 
 
La DS invita la docente Lanzetta a presentare i contenuti principali del POF 2019/2020. A seguire la 

prof.ssa Gentiluomo Maria Rosa relazione sul DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE, la cui redazione, 

come sottolineato dalla Dirigente Scolastica, nasce dalla necessità di colmare una lacuna documentale 

riscontrata nel nostro Istituto e dalla volontà di uniformare il modus operandi dei docenti in fase di 

valutazione. Pertanto 

Il Collegio dei docenti 
 

Valutato il POF 2019/2020 presentato dalla docente Lanzetta; 
Valutato il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE presentato dalla docente Gentiluomo e redatto al 
fine di colmare una lacuna documentale presente nell’Istituto; 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma 
 

DELIBERA N. 3 

Di approvare i seguenti documenti, già pubblicati sul sito web della scuola nella sezione VERBALI 
COLLEGIO DOCENTI: 

- POF 2019/2020 
- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

 
6. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ A. S. 2020-2021 

La DS dà la parola alla docente LUPPINO Maria Rosa che illustra il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE, 
in merito al quale si ha la piena approvazione da parte di tutti i docenti. Pertanto 

 
Il Collegio dei docenti 

 
Valutato il PAI presentato dalla docente Luppino Maria Rosa; 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma 
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DELIBERA N. 4 

Di approvare il Piano Annuale per l’Inclusione 

 

 
7. PROPOSTE CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME A.S. 2020/2021 

La DS dà lettura dei criteri per la formazione delle classi prime per l’a.s. 2019/2020, approvati il 

5.09.2019, dal Collegio dei Docenti. Quindi propone di confermare i criteri medesimi per l’anno 

scolastico 2020/2021. Il Collegio approva all’unanimità. Pertanto, 

Il Collegio dei docenti 
 

Valutata la proposta del DS di confermare per l’a.s. 2020/2021 i criteri deliberati, il 5.09.2019, dal 
Collegio dei Docenti, 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma 
 

DELIBERA N. 5 

Di proporre per l’a.s. 2020/2021 i criteri per la formazione delle classi prime, approvate nel Collegio 
docenti del 05.09.2019 

 

8. PROPOSTE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI A.S. 2020/2021 
 
La DS dà lettura dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi approvati approvati dal  Consiglio 

d’Istituto del 05.09.2019, sulla base delle proposte formulate, sempre il 5.09.2019, dal Collegio dei 

Docenti. Tali criteri, sono stati riportati nel Contratto sindacale d’Istituto, stipulato il 30.11.2019, 

Contratto che è pubblicato sul sito web della Scuola. Interviene la docente Vittoria Versace per 

chiedere alla Dirigente di condividere quest’ultimo documento, nella parte relativa ai criteri, 

sostenendo che non ha fatto in tempo a consultarlo. La DS condivide il Contratto d’Istituto in modo che 

tutti i presenti possano leggere le norme contenenti i criteri in oggetto. Quindi  propone di confermare 

i criteri medesimi per l’anno scolastico 2020/2021. Il Collegio approva all’unanimità. Pertanto, 

Il Collegio dei docenti 
 

Valutata la proposta del DS di confermare per l’a.s. 2020/2021 i criteri di assegnazione dei docenti alle 
classi approvate dal Consiglio d’istituto per l’a.s. 2019/2020 e riportati anche nella Contrattazione 
d’Istituto, 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi sia a voce, interpellati in ordine alfabetico dal Prof. Luppino, 
sia per iscritto nella chat della piattaforma 
 

DELIBERA N. 6 

di proporre per l’a.s. 2020/2021 i criteri di assegnazione dei docenti alle classi approvate dal Consiglio 
d’istituto per l’a.s. 2019/2020 e riportate anche nella Contrattazione d’Istituto. 
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9. RELAZIONE FINALE DEL D.S. 

La DS premette che, secondo normativa e più precisamente ai sensi dell’art. 25  del D.I. 165/2001, il 
Dirigente Scolastico deve presentare periodicamente al Consiglio d’Istituto motivata relazione sulla 
direzione ed il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa, al fine di 
garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli 
organi dell’istituzione scolastica.  A conclusione dell’anno scolastico, quindi, la relazione finale del DS 
ha l’obiettivo di rendicontare l’attività svolta dalla scuola; si tratta, sostanzialmente, di un “bilancio 
sociale” necessario per dare senso al fare della scuola e rilevare la coerenza tra le dichiarazioni 
strategiche, la progettazione dell’offerta, la sua realizzazione, la valorizzazione delle risorse 
professionali e l’utilizzo di quelle strutturali e finanziarie.  Una coerenza che, evidenzia la DS, è stata da 
lei perseguita costantemente consentendole la gestione unitaria dell’Istituto Comprensivo 
Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà secondo criteri di efficienza ed efficacia anche in questo 
tormentatissimo anno scolastico, caratterizzato dalla pandemia da Covid 19. 

La DS Labate, all’insegna della trasparenza con cui ha gestito l’intero anno scolastico e coerentemente 
con lo spirito di costante condivisione del proprio operato con l’intera comunità scolastica, passa ad 
illustrare la Relazione finale che ha già predisposto per la sua presentazione al Consiglio d’Istituto che 
si terrà tra qualche giorno. La Relazione medesima verrà pubblicata sul sito web, dopo la sua eventuale 
approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, e sarà allegata al presente verbale.  

In particolare la DS si sofferma sul grande lavoro di ricostruzione dei documenti strategici della Scuola, 
sulla rimodulazione del RAV, sull’opera di arricchimento ed aggiornamento del sito web, sulla costante 
valorizzazione di risorse professionali in passato non adeguatamente riconosciute, sulla promozione di 
iniziative per il recupero didattico in orario extracurricolare, sulla predisposizione ex novo di corposi 
documenti come le Linee Guida per la DaD e il Documento Unico per la valutazione  sia a distanza che 
in presenza, sulla scelta strategica di concentrare le risorse finanziarie disponibili su pochi ma 
qualificanti progetti ed iniziative. 

Il Collegio, ascoltata la Relazione finale della DS, manifesta la sua unanime approvazione per tutta 
l’attività svolta e ringrazia la Dirigente per il costante supporto fornito durante il difficile periodo della 
sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

10. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

La Dirigente Scolastica attenziona tutte le problematiche correlate con la ripartenza a Settembre delle 
attività didattiche in presenza. In particolare pone l’attenzione sulle misure di sicurezza da adottare 
(distanziamento, mascherine, ingressi scaglionati, etc.) e sulla gestione della scuola dell’Infanzia, in 
merito alla quale auspica che vengano forniti dal Ministero maggiori ragguagli ed indicazioni precise. 

Informa il corpo docente che tutte le Linee Guida e le prescrizioni del Miur e del Ministero della Sanità 
saranno raccolte in un’apposita sezione del sito web, denominata “RIPARTENZA”, in modo che siano di 
facile consultazione. 

Inoltre la DS comunica di avere presentato domanda di trasferimento da questa scuola poiché lontana 
dal suo luogo di residenza. Esprime riconoscenza, per il costante supporto, ai due collaboratori, 
Francesco Luppino e Rina Bagnato, che l’hanno affiancata con garbo, umiltà ed affetto, contribuendo 
così, in modo significativo, a creare un clima operoso e sinergico, anzitutto grazie ad indiscutibili doti 
umane e caratteriali ma soprattutto perché, sin dall’inizio, hanno sposato la sua idea di scuola come 
“learning organization”, cioè di una comunità di pratiche, che condivide le conoscenze e le competenze 
disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa secondo un’ottica di condivisione. Anche grazie 
al loro contributo, si è potuta realizzare nell’Istituto quella cooperazione autentica e quella collegialità 
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consapevole, senza le quali non può esservi miglioramento organizzativo e non può costruirsi un clima 
armonioso tra i docenti, che è anche il terreno più fertile per l’apprendimento dei ragazzi.  

Rivolge un ringraziamento particolare: all’Animatore Digitale, Prof.ssa Antonella Bonacci, punto di 
riferimento per tutta la comunità scolastica durante la fase della Didattica a Distanza, non solo per la 
sua competenza nel settore informatico ma soprattutto per la sua disponibilità ed il suo garbo; al DSGA 
Dr. Vincenzo Currà, per l’ indiscussa competenza e le capacità di organizzazione e coordinamento di 
tutto il personale amministrativo, ed e a tutto il personale amministrativo, in particolare a Graziella 
Colella ed a Gina Bagnato, per l’impegno profuso sia in presenza che a distanza al fine di offrire il miglior 
servizio possibile. 

La DS prosegue, sottolineando l’impegno dei collaboratori scolastici che si sono sempre resi disponibili 
in ogni occasione, dimostrando garbo e professionalità con alunni e famiglie. Evidenzia, inoltre, il 
contributo preziosissimo delle FF.SS. ed il garbo, la flessibilità oraria, la capacità di risolvere problemi e 
far fronte ad emergenze di ogni tipo, delle Referenti di plesso.  

Un encomio particolare, continua la DS Labate,  meritano tutti i docenti di Sostegno per la dedizione e 
la passione con cui si sono dedicati ai ragazzi con le più disparate difficoltà, e tra loro merita un 
ringraziamento particolare la Prof.ssa Maria Iero, Referente per l’Inclusione, per la competenza 
dimostrata nel coordinare tutti i docenti di  Sostegno  nonché per la professionalità e puntualità con 
cui ha organizzato  gli incontri tra ASP, scuola e famiglie,  in perfetta coerenza con l’impostazione 
marcatamente inclusiva della nostra offerta formativa, finalizzata a garantire pari opportunità e 
successo formativo a tutti gli alunni.  

“Il bilancio di quest’anno - prosegue la Dirigente Labate- non può che essere positivo soprattutto per il 
rapporto di grande collaborazione con le famiglie e per l’affetto che mi hanno dimostrato gli allievi e, 
con pochissime eccezioni, tutti i componenti di questa fantastica comunità. Ho cercato, e credo di 
esservi riuscita, di migliorare la scuola dal punto di vista organizzativo, e di assicurare presenza, 
vicinanza emotiva e supporto in un periodo davvero difficile come quello della sospensione delle lezioni 
in presenza. Qualora dovessi essere trasferita, rivolgo a tutti un saluto affettuoso, sperando di avere 
lasciato un buon ricordo e di essere considerata un’amica di questa comunità”. 

I docenti Luppino Francesco, Luppino Maria Rosa, Gentiluomo, Bonacci e Lanzetta prendono la parola 
e, pur comprendendo le ragioni personali e familiari di tale decisione, esprimono, a nome di tutti, 
profondo rammarico per un eventuale trasferimento. Ringraziano comunque la Dirigente per essersi 
spesa, sin dai primi giorni del suo insediamento, in termini di presenza, apertura al dialogo, 
miglioramento dell’immagine dell’Istituto e tenace perseguimento di un obiettivo: creare un clima 
favorevole al benessere psico-fisico dei discenti e migliorare l’organizzazione scolastica anche 
nell’interesse dei docenti e del personale tutto. 

Discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente dichiara chiuso il Collegio. 

L’incontro termina alle ore 13:00 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Adriana Labate 


