
 

 

 

   

Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

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

Anno scolastico 2022/2023 

VERBALE N°2 del COLLEGIO DOCENTI DEL 07.09.2022 
Il giorno 7 settembre 2022, alle ore 9:00 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.3123 del 03.09.2022, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Barbaro Francesca per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Atto di indirizzo 
3) Assegnazione docenti alle classi 
4) Programmazione nella Scuola dell’Infanzia e Primaria ed individuazione del giorno in cui di norma 
  sarà svolta 
5) Designazione dei tutor per i docenti che dovranno affrontare l’anno di prova e formazione 
6) Designazione Funzioni strumentali 
7) Designazione componenti Commissioni, Referenti, responsabili dipartimenti disciplinari. 
8) Deroghe alla validità dell’a.s. 2022/2023 
9) Settimana di recupero/potenziamento nel mese di gennaio 
10) Settimana della musica e dell’arte e settimana dello sport 
11) Progetto “Vivi Internet, al meglio” 
12) Delega alla DS per presentare progetti (PON, POR, Progetti proposti dal MIUR e altre proposte) e per 
  stipulare eventuali accordi, convenzioni, coerenti con le finalità dell’Istituto Comprensivo, con 
   l’impegno di farle approvare al Collegio l’eventuale adesione nella prima riunione utile. 
13) Proposte per la revisione del Regolamento d’Istituto 
14) Comunicazioni del dirigente 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Collegio dei Docenti 

VISIONATO il verbale della seduta del 02.09.2022,  
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con la maggioranza dei voti favorevoli e 3 astenuti 

DELIBERA N.1 

di approvare il verbale del Collegio dei docenti della seduta del 02.09.2022 

2. ATTO DI INDIRIZZO 
La dirigente presenta al Collegio il suo atto di indirizzo, che potrà essere consultato anche sul 
sito web della scuola. 
 

3. ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 
 

Il Collegio dei Docenti 
VISIONATO la proposta di assegnazioni docenti, avanzata ed illustrata dalla DS e redatta sulla base dei criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in data 02.09.2022,  
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 assegnazioni docenti e le nomine a coordinatori di classe, riportate nei prospetti pubblicati nel sito web 
della scuola 
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4. PROGRAMMAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATE le proposte della DS 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.3 

Di effettuare la programmazione: 
- Il primo lunedì del mese per l’Infanzia.   
- Ogni lunedì per la Primaria, con la possibilità di una programmazione per 15 gg nei casi in cui il lunedì è 
festivo. 
 

5. DESIGNAZIONE DEI TUTOR PER PER I DOCENTI CHE DOVRANNO AFFRONTARE 
L’ANNO DI PROVA E FORMAZIONE 
VALUTATA la proposta della DS, formulata anche alla luce delle dichiarazioni di disponibilità dei docenti 
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.4 

di designare i seguenti tutor per i docenti che dovranno affrontare l’anno di prova e formazione:  

DOCENTE TUTOR 

Calabrò Carolina (infanzia) Borrello Teresa 

Delfino Stefania (infanzia) Mirabile Augusta 

Di Giorgio Grazia (infanzia) Borrello Teresa 

De Gaetano Rosario (secondaria) Napoli Michele 

Frisina Maria Rosa (infanzia) Surace Maria 

Mafrici Daniela (infanzia) Fimmanò Antonia 

Ravenda Donata Nicolina (primaria) Lupoi Francesca 

Torino Francesca Romana (primaria) Rito Tiziana 

Sorrentino Teresa (secondaria) Neri Federica 

Stilo Teresa Rita (infanzia) Cilona Francesca 

 

6. DESIGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 
VALUTATA la proposta della DS, formulata alla luce delle dichiarazioni di disponibilità dei docenti  
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con la maggioranza dei voti favorevoli ed 1 contrario 

DELIBERA N.5 

di assegnare le funzioni strumentali alle seguenti docenti: 

AREA 1- Gestione PTOF Prof.ssa POSTORINO Valentina 

AREA 2 – Attività di supporto ai docenti e di promozione 

delle eccellenze 
Prof.ssa Morabito Rosa 

AREA 3 – Orientamento e continuità Ins. Iero Maria 

AREA 4- Uscite didattiche e rapporti con il territorio Ins. Borrello Teresa 

AREA 5 – Sistema autovalutazione d’istituto e valutazione 

apprendimento e comportamento 
Ins. LUPOI Grazia 
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7. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI, REFERENTI, RESPONSABILI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
La DS rende noto a tutto il Collegio di aver affidato incarichi aggiuntivi ai docenti di seguito riportati, 
tenendo anche conto delle dichiarazioni di disponibilità presentate dagli stessi: 

INCARICHI AGGIUNTIVI 

ANIMATORE DIGITALE Lanzetta Luigia 

 
TEAM DELL’INNOVAZIONE 

Luppino Francesco 
Postorino Valentina 
Lupoi Grazia 

 
TEAM INVALSI (Primaria)  

Carbone Maria 
Lupoi Francesca 
Luverà Maria 
Versace Grazia 

 
TEAM PROGETTI 

Luppino Francesco 
Postorino Valentina 
Lanzetta Luigia 

REFERENTE ATTIVITÀ MUSICALI Agostino Salvatore  

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO Primaria Luppino Maria Rosa 
Secondaria Marra Concetta 

REFERENTE CITTADINANZA E COSTITUZIONE, 
EDUCAZIONE CIVICA, LEGALITÀ, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Primaria Iero Maria 
Secondaria Fedele Maria Vincenza 

REFERENTE SOSTEGNO/INCLUSIONE Luverà Maria 

REFERENTE PER GLI ALUNNI BES E DSA Frisina Virginia 

 
COORDINATORI DIPARTIMENTI secondaria 

Umanistico: Fedele Maria Vincenza 
Scientifico e delle arti: Marra Concetta 
Sostegno: Tedesco Alessandra 

 

8. DEROGHE ALLA VALIDITÀ DELL’A.S. 2022/2023 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS 
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con la maggioranza dei voti favorevoli ed 1 astenuto 

DELIBERA N.6 

Di approvare le seguenti deroghe per la validità dell’a.s. 2022/2023: 
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, …);  
- Assenza per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia (certificati 
da strutture competenti);  
- Assenza per Covid-19 con presenza di sintomatologie che impediscono di seguire le lezioni in DaD; 
- Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori 
in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del 
nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali);  
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI;  
- partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi 
formativi seguiti. 
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9. SETTIMANA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO NEL MESE DI GENNAIO 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS di dedicare la settimana dal 9 al 13 gennaio  2023 ad attività di recupero e 
potenziamento 
PRESO ATTO che non è stata avanzata alcuna richiesta di modifiche e/o integrazioni 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.7 

- La sospensione dell’attività didattica ordinaria nella settimana dal 9 al 13 gennaio 2023 per la scuola 
Primaria e la scuola Secondaria di tutti i plessi dell’istituto; 
- L’organizzazione, a cura di ciascun docente, di attività differenziate di recupero e potenziamento in 
conseguenza delle valutazioni avute a fine trimestre. 

 

10. SETTIMANA DELLA MUSICA E DELL’ARTE E SETTIMANA DELLO SPORT 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS di dedicare una settimana nel periodo aprile/maggio ad attività sportive rivolte ai 
ragazzi della Secondaria e alle quinte Primaria ed una settimana ad attività artistiche e musicali rivolte ai ragazzi 
della Primaria e della Secondaria 
SENTITE le proposte avanzate dai docenti 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.8 

Di dedicare una settimana nel periodo aprile/maggio ad attività sportive rivolte ai ragazzi della Secondaria e alle 
quinte Primaria ed una settimana ad attività artistiche e musicali rivolte ai ragazzi della Primaria e della Secondaria 
 

11. PROGETTO “VIVI INTERNET, AL MEGLIO” 
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS  di aderire al progetto “Vivi Internet, al meglio” al fine di educare i ragazzi di tutte le 
età ad un uso più responsabile della rete 
Con la maggioranza dei voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 contrario 

DELIBERA N.9 

l’adesione del nostro istituto al Progetto “Vivi Internet, al meglio” 

 

12. DELEGA ALLA DS  
Il Collegio dei Docenti 

VALUTATA la proposta della DS in merito ad una delega utile in situazioni di emergenza in cui non ci sono i tempi per 
convocare preventivamente il Collegio 
Con l’unanimità dei voti favorevoli  

DELIBERA N.10 

Di concedere delega alla DS per presentare progetti (PON, POR, Progetti proposti dal MIUR e altre proposte) e per 
stipulare eventuali accordi, convenzioni, coerenti con le finalità dell’Istituto Comprensivo, con l’impegno di far 
approvare al Collegio l’eventuale adesione nella prima riunione utile. 
 
 

13. PROPOSTE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
La dirigente informa il Collegio che è necessario apportare 2 modifiche al Regolamento d’Istituto vigente. 

La prima relativa all’utilizzo della divisa scolastica, già deliberata in precedenza, la seconda per una 

rettifica della modalità con cui devono essere eletti i componenti dell’Organo di Garanzia. Visto che si 

tratta di 2 tematiche differenti, si concorda per 2 distinte delibere.  

 
Il Collegio dei Docenti 

 
VALUTATA la proposta di modifica al Regolamento d’istituto relativamente alla nomina dei componenti dell’Organo 
di Garanzia  
Con la maggioranza dei voti favorevoli, 1 astenuto 

DELIBERA N.11 



 
___________________________________________________________________VERBALE N°2 del COLLEGIO DOCENTI DEL 07.09.2022 

5 

 

La seguente modifica: 
 
 

CAPITOLO XI ORGANO DI GARANZIA  

Art.59 – ORGANO DI GARANZIA  

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene 

rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio 

di Istituto.  

Esso è composto da:  

a) Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza  

b) n° 2 rappresentanti dei docenti, eletti dal Consiglio 

d’Istituto  

c) n° 2 rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio 

d’Istituto  

d) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, 

uno per la componente genitori. 

CAPITOLO XI ORGANO DI GARANZIA  

Art.59 – ORGANO DI GARANZIA  

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene 

rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio 

di Istituto.  

Esso è composto da:  

a) Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza  

b) n° 2 rappresentanti dei docenti, eletti dal Consiglio 

d’Istituto  

c) n° 2 rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio 

d’Istituto  

d) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, 

uno per la componente genitori. 

 
VALUTATA la proposta di modifica al Regolamento d’istituto relativamente alla divisa scolastica  
Con la maggioranza dei voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto 

DELIBERA N.12 

La seguente integrazione: 
DIVISA SCOLASTICA 
Dall’a.s. 2022/2023 a scuola, tutti gli studenti dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà indosseranno 

la divisa. 

Parimenti, la divisa si utilizzerà qualora si stabilisca che essa debba essere indossata in occasione di 

manifestazioni/eventi/iniziative pena l’impossibilità di prendere parte ad essi in rappresentanza 

dell’Istituzione Scolastica.  

Lo studente che non indosserà l’uniforme scolastica, in violazione del regolamento, sarà ammonito 

verbalmente dal docente.  

Al reiterarsi della violazione sarà inviata comunicazione scritta alla famiglia.  

Nel caso la violazione dovesse protrarsi, il consiglio di classe valuterà se è il caso di sanzionare 

intervenendo sul voto di comportamento. 
 

14. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
Il dirigente ricorda i prossimi appuntamenti per il mese di settembre ed augura a tutti un buon inizio di anno 

scolastico. 

 

Conclusa la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 11:30. 
 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Francesca Barbaro 


