
 

 

 

   

Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

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

 
Anno scolastico 2022/2023 

 

VERBALE N°1 del COLLEGIO DOCENTI DEL 02.09.2022 
Il giorno 2 settembre 2022, alle ore 16:30 si è riunito, in presenza presso il cortile del plesso Don Bosco, 
il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, convocato dalla DS con Circolare 
prot.166 del 23.08.2022, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Barbaro Francesca per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
1) Designazione del Segretario verbalizzante; 
2) Nomina Collaboratori del DS; 

3) Designazione responsabili di plesso 
4) Attività collegiali del mese di settembre, in presenza ed in modalità telematica 

5) Piano annuale delle attività; 
6) Criteri di formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023; 

7) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/2023; 
8) Orario giornaliero delle attività didattiche e criteri per la formulazione dell’orario; 

9) Suddivisione dell’orario scolastico in trimestri, quadrimestri o trimestre e pentamestre  
10) Definizione delle aree delle FF.SS., criteri di attribuzione, numero; 

11) Proposte corsi di formazione per i docenti; 
12) Organizzazione colloqui con le famiglie (cadenza temporale ora di colloquio) 

13) Criteri di sostituzione dei docenti assenti temporaneamente; 

14) Comunicazioni del D.S. 
 

Constatata la presenza del numero legale, mediante firma apposta da ciascun docente, si avviano i lavori. 
Verbalizza il prof. Luppino Francesco. 

MOZIONE D’ORDINE 

La DS informa il Collegio che per mero errore è stato invertito il punto 5 dell’ordine del giorno con il punto 
9 e chiede di poterlo rettificare. 

Il Collegio dei Docenti 
VALUTATA la proposta della DS  
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.1 

di approvare la mozione, per effetto della quale l’ordine del giorno risulta così modificato: 
1) Designazione del Segretario verbalizzante 
2) Nomina Collaboratori del DS; 
3) Designazione responsabili di plesso 
4) Attività collegiali del mese di settembre, in presenza ed in modalità telematica 
5) Suddivisione dell’orario scolastico in trimestri, quadrimestri o trimestre e pentamestre 
6) Criteri di formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023; 
7) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022/2023; 
8) Orario giornaliero delle attività didattiche e criteri per la formulazione dell’orario; 
9) Piano annuale delle attività;  
10) Definizione delle aree delle FF.SS., criteri di attribuzione, numero; 
11) Proposte corsi di formazione per i docenti; 
12) Organizzazione colloqui con le famiglie (cadenza temporale ora di colloquio) 
13) Criteri di sostituzione dei docenti assenti temporaneamente; 
14) Comunicazioni del D.S. 

1. DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
La Dirigente, prof.ssa Barbaro Francesca, manifesta la volontà di confermare il prof. Luppino segretario 
verbalizzante per l’a.s. 2022/2023, trovando il consenso dell’intero collegio 
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2. NOMINA COLLABORATORI DEL DS  
La DS informa il Collegio di aver scelto di confermare come suoi Collaboratori per l’anno scolastico 
2022/2023 il prof. Luppino Francesco e la prof.ssa Lanzetta Luigia.  
 

3. DESIGNAZIONE RESPONSABILI DI PLESSO  
La DS informa il Collegio di aver individuato i seguenti docenti per svolgere il ruolo di RESPONSABILI DI PLESSO:  

 
INFANZIA 

Sant’Eufemia 

Borrello Teresa Sinopoli 

Melicuccà 

COORDINATRICE INTERSEZIONI INFANZIA: Borrello Teresa 

 
PRIMARIA 

Sant’Eufemia Licari Anna Maria 

Sinopoli Luppino Maria Rosa 

Melicuccà Comi Modestino 

 
SECONDARIA 

Sant’Eufemia Oliverio Sara 

Sinopoli Neri Federica 

Melicuccà Suraci Maria Antonia 

 

4. ATTIVITÀ COLLEGIALI DEL MESE DI SETTEMBRE 
Il Collegio dei Docenti 

VISIONATO il prospetto delle attività di settembre, illustrato dalla DS e inviato a tutti i docenti via mail,  
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.2 

di approvare le attività collegiali di settembre, da svolgere in parte in presenza ed in parte in modalità telematica 
 

5. SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
La DS chiede di votare per le seguenti due opzioni: 

1. TRIMESTRE+PENTAMESTRE 
2. QUADRIMESTRE+QUADRIMESTRE 

Il Collegio dei Docenti 

SENTITO il parere della DS, 

VALUTATE le proposte dei docenti, 

con la maggioranza dei voti favorevoli e 13 contrari,  

DELIBERA N.3 

la suddivisione dell’anno scolastico 2022/2023 in TRIMESTRE (dal 14 settembre al 16 dicembre) +PENTAMESTRE 

6. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

Il Collegio dei Docenti 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  
DELIBERA N.4 

di approvare come criterio prioritario nella formazione delle classi prime della Primaria e della Secondaria la 
continuità con il maggior numero di compagni delle classi di provenienza, fatti salvi gli spostamenti di classe necessari 
per garantire gli stessi livelli tra le varie classi e per accogliere eventuali richieste, specifiche e documentate, 
provenienti dalle famiglie.  
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7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’A. S. 2022/2023 
Il Collegio dei Docenti 

SENTITE le proposte della Dirigente Scolastica, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli  
DELIBERA N.5 

di approvare i criteri e l’ordine di priorità seguente: 
1) CONTINUITA’ DIDATTICA, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale 
principio, valutati dal DS. 
2) ESPERIENZE MATURATE NEL RUOLO D’APPARTENENZA 
3) ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
4) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad una determinata classe, l’accoglimento della domanda 
è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritto tutti i docenti dell’ordine 
di scuola, nel rispetto di tutti gli altri criteri. 
Fatte salve tutte le precedenze previste dalla Legge. 
 

8. ORARIO GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CRITERI PER LA 
FORMULAZIONE DELL’ORARIO 
La DS informa il Collegio che anche per il nuovo anno scolastico sarà lei ad occuparsi personalmente della 
stesura dello stesso per tutti gli ordini di scuola. 

Il Collegio dei Docenti 

SENTITE le proposte della DS, 

Con l’unanimità dei voti favorevoli, 
DELIBERA N.6 

- La seguente strutturazione dell’orario: 
o per la Secondaria: dal lunedì al venerdì ingresso alle 7:55 ed uscita alle 13:45. (16:15 per la 2D il mercoledì e 
il venerdì). Tutte le ore saranno di 60 min, eccetto la sesta, la settima, l’ottava e la nona ora che saranno di 50 min .  
o per le classi a tempo pieno della Primaria e per l’Infanzia: 8:00/16:00 dal lunedì al  venerdì 
o per le classi a tempo normale della Primaria: 8:00/13:00 lunedì, martedì e giovedì, 8:00/16:00 il mercoledì e 
08:00/12:00 il venerdì. 
o in attesa dell’avvio della mensa non saranno effettuati i rientri pomeridiani e, quindi, tutta la Primaria e 
l’Infanzia effettuerà l’orario 8:00/13:00. 
o Per minimizzare il rischio assembramento nel plesso Don Bosco verranno differenziati gli orari di ingresso 
(7:55 Secondaria, 8:05 Primaria, 8:15 Infanzia) 
- di approvare i  seguenti criteri per la formazione dell’orario: 
o ove possibile, collocare alle prime ore discipline come lettere e matematica 
o garantire a tutti  i docenti lo stesso numero di buchi orari (max 2), di entrate ritardate ed uscite anticipate 
o favorire i pendolari 
 

9. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta formulata dalla DS,  
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni, 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.7 

di approvare il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, che sarà pubblicato nella specifica sezione del sito web. 

 

10. DEFINIZIONE DELLE AREE DELLE FF.SS. CRITERI DI ATTRIBUZIONE, NUMERO 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATE le proposte della DS, 

con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.8 

- Di approvare le seguenti 5 aree: 

o AREA 1- Gestione PTOF 

o AREA 2- Attività di supporto ai docenti e di promozione delle eccellenze 
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o AREA 3- Orientamento e continuità, rapporti con il territorio 

o AREA 4- Uscite didattiche e rapporti con il territorio 

o AREA 5- Sistema autovalutazione d’istituto e valutazione apprendimento e comportamento 

- Di prevedere un docente per area, fatta salva la facoltà della DS di determinarsi diversamente per aree che 

potrebbero presentare una maggiore complessità; 

- Di prevedere che in caso di un numero superiore di richieste, l’attribuzione della funzione ai docenti dovrà 

avvenire tenendo conto del curriculum del candidato (laurea, master, corsi di formazione, etc.). 
 

11. PROPOSTE CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATE le proposte della DS, 

con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.9 

I seguenti corsi di formazione per l’anno scolastico 2022/2023: 

- Gestione della classe 

- Valutazione 

- Nuove tecnologie 

 

12. CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI TEMPORANEAMENTE 
Il Collegio dei Docenti 

SENTITE le proposte della DS, 

con la maggioranza dei voti favorevoli ed 1 astenuto, 

DELIBERA N.10 

I seguenti criteri di sostituzione dei docenti assenti temporaneamente, da adottare nell’ordine di priorità indicato: 

1. Docenti che devono recuperare ore (docenti che hanno fruito di permessi orario) 

2. Docenti con ore di disponibilità  

3. Docenti in compresenza o di Potenziamento 

4. Docenti di sostegno, in assenza dell’alunno loro assegnato 

5. Ore eccedenti (a pagamento per la Secondaria, a recupero per primaria e infanzia) 

6. Docenti di sostegno della classe, anche in presenza dell’alunno, solo in caso di emergenza e se compatibile con 

la vigilanza del disabile e, soprattutto, in assenza di altro docente di posto comune in compresenza nella scuola 

 

13. COMUNICAZIONI DEL D.S. 
La DS informa che: 

- nel corso di questo anno scolastico sarà adottata la divisa scolastica per gli alunni di tutti i plessi 

e di tutti gli ordini di scuola; 

- sono confermati gli incarichi di animatore digitale (prof.ssa Lanzetta Luigia) e di componente del 

Team digitale (Luppino Francesco, Postorino Valentina e Lupoi Grazia) 

- sul sito web della scuola sarà pubblicato il modello per presentare la candidatura per incarichi 

aggiuntivi e per Funzione Strumentale 

- tutte le richieste rivolte alla segreteria dovranno essere presentate on line mediante l’apposita 

sezione del registro elettronico. 

 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 18:00. 
 

Il Segretario verbalizzante                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Francesca Barbaro 


