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 VERBALE COLLEGIO DOCENTI n. 44 – 11 settembre 2020 
 
 

Il Collegio dei docenti (corso diurno e IDA) si è riunito il giorno 11 settembre 2020 alle ore 10:00 in 
modalità telematica per discutere i seguenti punti all’odg (come da circ. n. 14 del 09 settembre 2020): 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione modifiche Piano di rientro a.s. 2020/21;  

3. Approvazione modifiche Piano delle attività;  

4. Approvazione modalità di attivazione e tempi di realizzazione del PAI;  

5. Motivate deroghe al limite di assenza degli alunni previste dal D.P.R. n.122/09 art 14 c.4;  

6. Deroga ai termini di iscrizione degli studenti del corso IDA ai sensi della C.M. n.4 del 
21/03/2017;  

7. Approvazione del Centro Sportivo Scolastico;  

8. Individuazione della commissione elettorale: presidente e due scrutatori;  

9. Adesione progettazione Fondi Strutturali Europei 2014/20 e successiva, per l’anno scolastico 
2020/21 

10. Individuazione delle Funzioni Strumentali;  

11. Varie ed eventuali 
Risultano presenti 116 docenti sul totale di 123, collegati a distanza tramite piattaforma Google Meet. 
Sono assenti: Bergamo Serafina, D'Ambrogio Salvatore, Giordano Giuseppe, Licandri Paolo, Maugeri 
Lucia, Nobile Mariacristina, Virciglio Dario. 
Presiede la seduta il D.S. prof.ssa Giuseppina Montella, verbalizza il prof. Longheu A.. Il  
Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 
Come per il precedente CDD, si suggerisce di disattivare microfono e videocamera, che saranno 
rittivati solo in caso di interventi preventivamente richiesti tramite la chat della riunione, scrivendo 
il messaggio "PRENOTO INTERVENTO" ed autorizzati dalla DS. 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Si procede alla votazione tramite modulo Google, si approva con 100 voti favorevoli, 0 astenuti, 
0 contrari. 
 

2. Approvazione modifiche Piano di rientro a.s. 2020/21;  
La DS illustra il piano di rientro rev. 10 del 11 settembre 2020, evidenziando la possibilità di 
utilizzo dei laboratori in presenza anche per il triennio, come suggerito dalla prof.ssa Percolla.  
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Chiede di intervenire il prof. Anselmo, evidenziando il vincolo dell’impossibilità della separazione 
dei docenti (teorico e ITP) per motivi di sicurezza. La DS accoglie l’istanza, evidenzia che l’utilizzo 
dei laboratori deve primariamente soddisfare le norme anti-covid e invita i docenti (in particolare 
per la chimica) a proporre una soluzione alternativa che garantisca le attività laboratoriali. 
Chiede di intervenire la prof.ssa Percolla, specificando che alcune classi (ad es quarte e quinte) 
sono costituite da un numero di alunni inferiore alla capienza dei laboratori (per le quali quindi 
non sussite alcun problema). Per le altre classi, la prof.ssa conferma che i docenti elaboreranno 
una proposta alternativa. 
Il prof. Giacalone chiede di intervenire e chiede, per l’educazione motoria, la possibilità di 
utilizzare spazi esterni. La DS ne autorizza l’uso, ma evidenzia la responsabilità in termini di 
sicurezza che comunque permane per l’uso degli ambienti esterni la cui idoneità potrebbe non 
sempre essere verificata. 
La DS invita i docenti a proporre una organizzazione didattica opportuna. 
Si passa quindi alla votazione del piano di rientro, che viene approvato con 98 voti favorevoli, e 5 
astenuti. 
 

3. Approvazione modifiche Piano delle attività 
La DS lascia la parola al prof. Crudo per presentare le modifiche al piano delle attività rispetto a 
quello presentato al CDD del 4 settembre 2020.  
Interviene il prof Maggio che chiede la capienza dei laboratori; il dato è presente nel piano di 
rientro, che la DS diffonderà a tutti i docenti, insieme al piano delle attività. 
Il prof. Sorgi chiede anche di conoscere l’organico, e la DS informa che è stato pubblicato giorno 
10, ancorchè non definitivo in quanto suscettibile 
Si passa alla votazione, si approva con 100 favorevoli ed 1 astenuto. 
 

4. Approvazione modalità di attivazione e tempi di realizzazione del PAI 
La DS informa sulle decisioni proposte dai vari dipartimenti, con interventi dei proff. Catania e 
Profeta per chiarire alcuni punti su tali proposte. Il prof. Longheu chiede di intervenire per 
specificare le peculiarità del corso IDA. In particolare, ai sensi dell'OM n. 11 del 16/05/2020, e 
tenuto conto della personalizzazione prevista nei corsi IDA tramite il PFI, si stabilisce che le 
modalità di svolgimento delle attività didattiche connesse ai PAI e della relativa valutazione 
saranno organizzate dal singolo docente della/e discipline in cui siano presenti eventuali 
insufficienze da parte degli alunni. Dette attività potranno essere svolte congiuntamente a quelle 
previste (per la stessa disciplina/e) nell'ambito della valutazione dei crediti già prevista dal DPR 
263/12 e ss.mm.ii. per tutti gli alunni che intendano conseguire un credito in dette discipline. 
Le attività connesse con il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) potranno essere svolte 
in orario curricolare ed utilizzare anche le frazioni di recupero orario da restituire (quando non 
necessarie per supplenze); eventuali ulteriori esigenze saranno segnalate dal docente al consiglio 
di periodo. 
Si passa all’approvazione, avvenuta con 97 favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario 
 

5. Motivate deroghe al limite di assenza degli alunni previste dal D.P.R. n.122/09 art 14 c.4;  
La DS illustra le possibili deroghe: motivi di salute certificati. Gravi o particolari motivi di famiglia: 
malattie gravi dei familiari che impediscono la frequenza del minore documentate viaggi in 
paesi comunitari e/o extracomunitari motivati da particolari esigenze. Partecipazione a 
gare sportive anche agonistiche documentate. Motivi di lavoro. 
Si passa alla votazione, si approva con 102 voti favorevoli ed 1 astenuto 
 

6. Deroga ai termini di iscrizione degli studenti del corso IDA ai sensi della C.M. n.7769 del 18 maggio 
2020 
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Si passa alla votazione, si approva con 97 favorevoli ed 1 astenuto. La Prof.ssa Maugeri si collega 
alle 11:45 
 

7. Approvazione del Centro Sportivo Scolastico;  

8. Il centro va costituito per organizzare gare dei giochi della gioventù. 
Si passa alla votazione, si approva con 100 voti favorevoli ed 1 astenuto. 
 

9. Individuazione della commissione elettorale: presidente e due scrutatori; 
Il collegio come l’anno precedente individua i seguenti professori: G. Di Bella presidente, Sottile e 
Giacalone (scrutatori), Troina e Nasello (supplenti).  

 

10. Adesione progettazione Fondi Strutturali Europei 2014/20 e successiva, per l’anno scolastico 
2020/21. 

La scuola può aderire ai progetti europei se il collegio dei docenti decide di procedere alla 
progettazione accettando gli avvisi proposti dal ministero. 

Si passa alla votazione, si approva con 103 favorevoli, 3 astenuti ed 1 contrario. 
 

11. Individuazione delle Funzioni Strumentali; 
Le candidature funzioni strumentali a. sc. 2020/21 sono: 

 Organizzazione continuità e orientamento degli studenti: Antonello Reitano, La Piana Norma e 
Chiarenza Gaetano 

 Referente gruppo H: Donatella De Marco  

 Referente DSA, BES e monitoraggio dispersione scolastica: Lorenzo Barletta 

 Servizio per gli studenti: Giovanni Di Bella 

 Gestione dell’ufficio stampa: Colombo Concetto 

 Referente delle prove INVALSI: Giuseppe Cacciola 

Considerata la presenza di una sola candidatura per ogni FS, tranne per l’orientamento dove comunque 

anche lo scorso a.s. era stata accettata la candidatura multipla, non si rendono necessarie operazioni 

di voto. Le candidature sono quindi tutte accettate. 

12.Varie ed eventuali 

Non essendovi null'altro da discutere, la riunione è conclusa alle 12:10. 
 
Il verbalizzante 
Prof. A. Longheu 

Il presidente 
DS prof.ssa Giuseppina Montella 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


