
 

 

 

   

Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074  
Anno scolastico 2021/2022 

VERBALE N°5 del COLLEGIO DOCENTI DEL 25.10.2021 
Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:00 si è riunito, in modalità telematica su piattaforma Meet, 

il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, convocato dalla DS con Circolare 
prot.3971 del 19.10.2021, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Barbaro Francesca per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Proposta utilizzo divisa scolastica 
3. Banca ore per sostituzione docenti assenti 
4. Regolamenti: revisione e nuove proposte 
5. PON, reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
6. Approvazione progetti extracurriculari 
7. Piano delle arti 
8. Comitato di valutazione 
9. Programmazione per classi parallele scuola primaria 
10. Organizzazione colloqui con le famiglie (Cadenza temporale ora di colloquio) 
11. Comunicazione del Dirigente 

Su incarico del Dirigente Scolastico, la docente Lanzetta Luigia constata la presenza del numero legale su 
apposito modulo Google, precisando che la stessa modalità verrà utilizzata anche per esprimere il parere 
in merito ad ogni delibera. Verbalizza il prof. Luppino Francesco 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Collegio dei Docenti 

VISIONATO il verbale della seduta del 08.10.2021, preventivamente inviato ai docenti 
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con la maggioranza dei voti favorevoli  e 13 astenuti 

DELIBERA N.1 

di approvare il verbale del Collegio dei docenti della seduta del 08.10.2021 
 

2. PROPOSTA UTILIZZO DIVISA SCOLASTICA 
La DS esterna al Collegio la proposta avanzata nei consigli di classe della Secondaria in merito alla 
possibilità di far indossare a tutti gli alunni dell’istituto la stessa felpa o la stessa tuta, in modo da 
uniformare l’abbigliamento dei discenti, evitando eventuali motivi di disagio tra loro, e accrescere in loro 
il senso di appartenenza alla stessa istituzione scolastica 

Il Collegio dei Docenti 
VALUTATA la proposta della DS  
Con la maggioranza dei voti favorevoli, 13 contrari e 4 astenuti 
 

DELIBERA N.2 

Di proporre al Consiglio d’Istituto l’adozione di una divisa, consistente in una felpa o in una tuta, da far indossare a 
tutti i ragazzi dell’istituto, lasciando una certa libertà di scelta a coloro che hanno già sostenuto delle spese in tal senso 
(grembiuli, magliette di colori specifici, etc.) 
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3. BANCA ORE PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS di costituire una BANCA ORE per regolamentare le procedure di recupero ore e 
sostituzione docenti assenti 
VISIONATA la bozza del Regolamento BANCA ORE DOCENTI, precedentemente inviata a tutti i docenti 
PRESO ATTO delle proposte di integrazione avanzate dalla DS 
Con la maggioranza dei voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti 

DELIBERA N.3 

Di approvare e proporre alla prossima Contrattazione il REGOLAMENTO BANCA ORE DOCENTI, integrandolo con la 
possibilità, soprattutto per i docenti a t.d., di utilizzare le ore in credito anche per assentarsi un’intera giornata, previa 
naturalmente autorizzazione del DS . 

 

4. REGOLAMENTI: REVISIONE E NUOVE PROPOSTE 
Il Collegio dei Docenti 

VISIONATI I REGOLAMENTI, ricevuti da tutti i docenti via mail 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche e/o integrazioni 
Con l’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA N.4 

Di approvare i seguenti regolamenti: 
- REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
- PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
- REGOLAMENTO BYOD sull’uso dei cellulari 
 

5. PON, RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS in merito alla candidatura del nostro istituto per il PON relativo a RETI LOCALI, 
CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE 
Con l’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA N.5 

Di approvare la candidatura del nostro istituto al PON per la realizzazione di RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 
NELLE SCUOLE 
 

6. APPROVAZIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI 
La dirigente premette che per soddisfare tutte le richieste pervenute è stato necessario limare il numero 
delle ore. Fornisce una breve descrizione dei progetti extracurriculari proposti dai docenti e, 
contestualmente, rende nota la comunicazione ministeriale relativa a 12 Avvisi, per i quali sono stati 
stanziati dal ministero un totale di 12 milioni, rivolti alle istituzioni scolastiche per attivare progetti e 
iniziative legati al Piano ‘RiGenerazione scuola’ per la diffusione della cultura della sostenibilità, fare 
orientamento, aumentare l’offerta di attività motorie e molto altro. 

Il Collegio dei Docenti 
VALUTATI i progetti extracurriculari presentati della DS 
VISIONATA la nota ministeriale contenente 12 avvisi per attivare progetti e iniziative legati al Piano ‘RiGenerazione 
scuola’ 
Con la maggioranza dei voti favorevoli ed 1 contrario 

DELIBERA N.6 

- Di approvare i seguenti progetti extracurriculari: 
o Azione musica-Orientamento musicale-Avvio alla pratica strumentale 
o Progetto “Orchestra Visalli” 
o Inclusiva...mente insieme  
o Dammi il la 
o Fairy tales 

- Di avviare le procedure per la candidatura del nostro istituto per il finanziamento di uno o più avvisi tra i 12 
banditi dal Ministero e relativi al Piano ‘RiGenerazione scuola’ 
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7. PIANO DELLE ARTI 
Il Collegio dei Docenti 

VISIONATO l’Avviso AOODPIT/1570 del Ministero dell’Istruzione, precedentemente inviato ai docenti 
Con la maggioranza dei voti favorevoli, ed 1 astenuto 

DELIBERA N.7 

Di approvare l’adesione del nostro istituto all’avviso AOODPIT/1570.del Ministero dell’Istruzione, finalizzato al 
finanziamento per singole scuole o reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo e per singole scuole o reti di scuole del 
secondo ciclo calabresi di progetti volti al raggiungimento di una o più delle priorità strategiche collegate alle attività 
delle istituzioni scolastiche della Calabria previste dal Piano Triennale delle Arti  

 

8. COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il Collegio è chiamato a designare due dei tre componenti del Comitato di valutazione per il prossimo 

triennio. Si candidano Luppino Francesco, Iero Maria e Comi Modestino. Si procede quindi a votare ed 
ogni docente può esprime due preferenze. La prima votazione viene annullata in quanto si registrano un 
numero di votanti superiore ai presenti. Dalla seconda votazione risultano designati Luppino e Iero. 

Il Collegio dei Docenti 
VALUTATA la disponibilità dei docenti Luppino Francesco, Iero Maria e Comi Modestino 
Con 99 voti per Luppino, 64 per Iero e 43 per Comi, espressi in forma anonima su apposito modulo Google 

DELIBERA N.8 
di designare LUPPINO Francesco e IERO Maria componenti del Comitato di valutazione per il prossimo triennio  
 

9. PROGRAMMAZIONE PER CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS 
PRESO ATTO delle proposte dei docenti 
Con l’unanimità dei voti favorevoli, 

DELIBERA N.9 
- Di approvare lo svolgimento delle attività di programmazione della primaria per classi parallele, concedendo 

comunque la facoltà di procedere per classi singole nei casi in cui si è già avviata questo tipo di programmazione 
 

10. ORGANIZZAZIONE COLLOQUI CON LE FAMIGLIE (CADENZA TEMPORALE ORA DI COLLOQUIO) 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS 
PRESO ATTO delle proposte dei docenti 
Con l’unanimità dei voti favorevoli, 

DELIBERA N.10 
- Che ogni docente dovrà dare la propria disponibilità per colloqui con le famiglie per un’ora al mese, da effettuare 

nei mesi in cui non sono previsti gli incontri scuola-famiglia; 
- Che i colloqui saranno destinati ad esigenze particolari mentre gli incontri ordinari si svolgeranno secondo quanto 

previsto nel Piano annuale delle attività. 
 

11. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE 
La dirigente dà la parola alla docente Postorino, referente educazione ambientale, legalità e 

cyberbullismo, che informa il collegio che dal 3-5 novembre 2021 si svolgerà la "Prima Settimana 
Nazionale della RiGenerazione ".  Si tratta di un appuntamento importante per le scuole, invitate a 
diffondere tra i più giovani, attraverso il Piano e gli eventi ad esso collegati, la consapevolezza e la 
conoscenza dei temi legati alla sostenibilità e la necessità di costruire un nuovo modello sociale ed 
economico che superi quello attuale, nel rilancio della sostenibilità.  Durante la settimana della 
RiGenerazione si potranno proporre diverse attività coerenti con il Piano RiGenerazione 
Scuola: laboratori, percorsi iniziative sull'alimentazione e il cibo, sull'eliminazione della cultura del 
monouso, sul riciclo/riuso/smaltimento dei rifiuti, sul tema degli spostamenti casa-scuola-casa  

Inoltre, si informa il Collegio che nei plessi in cui vi sono laboratori informatici è possibile prenotarne 
l’utilizzo mediante registro elettronico 

 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 19:00. 
Il Segretario verbalizzante                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Luppino                                                                                   Prof.ssa Francesca Barbaro 


