
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 4 – DATA 26 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERE N. 25 - 35 
 

Il giorno 26 ottobre 2022 è stato convocato con circolare n. 48  alle ore 16:45  il Collegio dei Docenti 

in videoconferenza sincrona (codice riunione: uts wrej tuv) per discutere e deliberare sul seguente 

O.D.G.:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il verbale del collegio docenti di giorno 8 settembre 

2022, svoltosi in presenza, il verbale del Collegio Docenti di giorno 1 ottobre c.m svoltosi in modalità 

asincrona (DELIBERA n. 25); i verbali  delle sedute precedenti sono stati illustrati in videoconferenza 

in modalità condivisione schermo dal Dirigente Scolastico, Prof. G. A. Solazzo; 

2) Presentazione UDA verticale di Educazione Civica;  

La prof.ssa Brunetti illustra al Collegio dei Docenti l’UdA verticale di Educazione Civica: un UdA 

trasversale e pluridisciplinare rivolta dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Il Collegio Docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 26); 

3) Programmazioni coordinate e disciplinari;  

Il Dirigente Scolastico illustra i format per le programmazioni coordinate e disciplinari; le 

programmazioni coordinate e disciplinari sono da allegare al registro elettronico in materiale didattico 

e sono da consegnare in cartaceo in presidenza. Il format per le programmazioni coordinate danno 

una fotografia immediata della classe, indicando ad esempio gli alunni BES, DSA, alunni con 

disabilità, alunni con disagio socio-economico, i progetti di ampliamento a cui le classi aderiscono e 

le uscite didattiche  a cui le classi partecipano (DELIBERA n. 27); 

4)Presentazione proposte progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2022/23;  

Il Dirigente Scolastico illustra i progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2022/23, che sono stati 

recepiti  dalla Commissione PTOF nella riunione di lunedì 24 ottobre e trasmessi al Dirigente 

Scolastico; i progetti di ampliamento del PTOF saranno finanziati compatibilmente con le risorse FIS 

disponibili. Per la Scuola Primaria, in assenza di progetti specifici, viene precisato dai docenti che 

saranno svolte delle lezioni curriculari di preparazione alle prove Invalsi in italiano, matematica ed 

inglese. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 28); 

 

5) Approvazione prospetto delle proposte delle uscite/visite e viaggi d’istruzione 2022/23;  

La Prof.ssa Teresa Lanza, docente referente delle uscite/visite e viaggi d’istruzione a.s. 2022/23, 

illustra al collegio dei docenti in condivisione schermo un prospetto delle proposte delle uscite/visite 

e viaggi d’istruzione 2022/23 per la Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Il Dirigente Scolastico illustra la normativa e i passaggi organizzativi dei 

viaggi d’integrazione culturale (bando per il servizio-trasporto, autorizzazioni delle famiglie, 

modalità di versamento delle quote di partecipazione degli alunni). Il Collegio dei Docenti approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 29); 

 



6) Regolamento Viaggi d’istruzione/uscite didattiche;  

Il Collegio Docenti approva il regolamento dei viaggi d’istruzione/uscite didattiche, che sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 30); 

 

7) Partecipazione al progetto “Scuola Attiva junior”;  

Il Progetto “Scuola Attiva junior” è rivolto alla Scuola Secondaria di Primo Grado, così come il 

Progetto Attiva Kids, approvato in collegio asincrono il 1 ottobre era rivolto alla Scuola Primaria 

(classi terze e quarte; mentre le classi quinte hanno il docente di Scienze Motorie con le due ore 

aggiuntive d’insegnamento). Il Progetto “Scuola Attiva junior” prevede che sia assegnato alla Scuola 

un docente esperto che farà  un’ora a settimana in ogni classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

affiancando il docente di Scienze motorie; il termine di partecipazione al progetto scade il 4 

novembre. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità di parteciparvi (DELIBERA n. 31); 

8) Progetti di potenziamento scuola Infanzia, Primaria e Secondaria;  

Il Dirigente Scolastico illustra progetti di potenziamento rivolti alla Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria nelle discipline base: italiano, matematica ed inglese. Il Dirigente Scolastico ha chiesto al 

Prof. Luzzi una mappatura dei bisogni educativi presenti nella Scuola. I progetti di potenziamento 

sono rivolti non solo a recuperare le carenze, ma anche a valorizzare le eccellenze (DELIBERA n. 

32); 

9) Assegnazione definitiva dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni;  

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’assegnazione definitiva dei docenti ai plessi, alle 

classi e alle sezioni fatta dal Dirigente Scolastico (DELIBERA n. 33); 

 

10) Orientamento in entrata e in uscita: approvazione piano di intervento;  

Per l’attività di orientamento in uscita delle Scuola Superiori presso l’I.C. Zanotti Bianco vengono 

individuate una settimana a dicembre (dal 12 al 17 dicembre) e una settimana a gennaio (dal 16 al 21 

gennaio) in cui le Scuole potranno venire presso l’I.C. Zanotti per illustrare l’Offerta formativa della 

Scuola. Le classi quinte della Scuola Primaria potranno visitare il plesso della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 34); 

 

11) PNRR Piano Scuola 4.0 Newt Generation Classrooms - Nomina Gruppo di progettazione  

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 35)  il Gruppo di Progettazione del 

PNRR Piano Scuola 4.0 Newt Generation Classrooms così costituito: NIV, funzioni strumentali, team 

digitale; il Gruppo di Progettazione del PNRR “Dispersione scolastica” così costituito: NIV, 

Commissione Inclusione e l’insegnante L. Buonofiglio, referente Cyberbullismo. 

12) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico illustra una comunicazione del Comune di Cassano Allo Ionio che, in base ad 

un accordo con l’azienda Rimoli, prevede che ad ogni Scuola del Comune di Cassano Allo Ionio 

siano dati gratuitamente 5 viaggi sul territorio per uscite didattiche La Scuola ha partecipato 



all’iniziativa Code Week; i lavori del Progetto Cablaggio sono stati ultimati (la velocità delle 

connessioni non dipende dall’azienda che ha effettuato i lavori, ma dall’azienda telefonica); il 18 

ottobre c’è stata una manifestazione ben organizzata per la pace in tutti i plessi; la Scuola aderisce 

all’iniziativa di Libriamoci (circolare n. 46): docente referente per la Scuola Primaria è l’insegnante 

R. La Polla Rosanna; referente per la Scuola Secondaria di Primo Grado la Prof.ssa R. Bracca; è stata 

una circolare per assegnare strumenti musicali (sassofoni, clarinetti, flauti, trombe etc) agli alunni che 

ne abbiano bisogno; dal report delle valutazioni delle prove parallele delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado è emerso un elevato grado di cheating in una classe in particolare: ciò 

impedire di avere una fotografia obiettiva del processo di apprendimento in fieri. La Scuola ha 

ottenuto il finanziamento MIBACT (ottenuto da poche scuole) per le biblioteche scolastiche. 

Docenti assenti: Cirò, Milone, Selvaggi, Russo (impegnata in attività didattiche di strumento musicale 

presso B. Lanza di Cassano Allo Ionio) 

 

La seduta del Collegio dei Docenti ha termine alle ore 18:30. 

 

 

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta) 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Dott. Giuseppe Antonio Solazzo) 

 


