
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.2 DELL’11.09.20 

 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 11:30, si riunisce– in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione integrazione patto di corresponsabilità; 

3. Integrazione Regolamento d’Istituto; 

4. Nomina direttori di laboratorio; 

5. Individuazione referenti insegnamento Ed. civica; 

6. Individuazione componenti del Team digitale; 

7. Individuazione componenti del NIV; 

8. Integrazione individuazione Funzioni strumentali; 

9. Attribuzione ore compresenza ITP articolazione “Telecomunicazioni”; 

10. Piano delle attività collegiali precedenti l’inizio delle lezioni; 

11. Piano annuale delle attività; 

12. Attività di accoglienza classi prime; 

13. Autorizzazione progetto PON FSE “All- in-five” - Avviso MIUR n. 26502 del 6.08.2019; 

14. Approvazione progetto PON FSE “Un libro per amico” Avviso prot. 19146 del 06.07.2020; 

15. Attività alternativa all’IRC per alunni non avvalentesi a.s. 2020/21; 

16. Attività di avviamento alla pratica sportiva pomeridiana; 

17. Attuazione PAI e PIA; 

18. Orario delle lezioni; 

19. Comunicazioni del DS. 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. il collegio si effettua con modalità a distanza; 

2. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio è Google Suite - applicazione 

Meet; 

3. l’invito alla piattaforma è stato regolarmente inviato a tutti i docenti su proprio account 

@mondelliamaldi.edu.it alle ore 20:45 del 10 settembre; 

4. il link inoltrato ai docenti è il seguente:  meet.google.com/xic-toku-afb. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof. Francesco Raguso. 
Verbalizza la prof.ssa Pia Grassi che si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il 
Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  
La verifica dei partecipanti in modalità online viene registrata tramite foglio di calcolo generato con 

l’estensione Meet Attendance. 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: Bari, Moschetti, Pignatelli, Rallaki, Santarcangelo. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione 

del 1° punto all’O.d.G.: 



1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il DS chiede al Collegio dei Docenti l’approvazione del verbale del 1° settembre 2020, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994, art. 25 c. 5e c. 2 del D.Lgs. 165/2001), pubblicato sul 
sito della scuola, in area riservata, e inviato all’indirizzo email di ciascun docente, in data 9 settembre u.s., 
ovvero in tempo utile per la dovuta presa visione. 
Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva 
all’unanimità, il verbale della seduta precedente del Collegio del 2 settembre 2020 (delibera n.9). 

 

2. Approvazione integrazione patto di corresponsabilità 
Il DS rinvia alla prossima seduta la discussione del presente punto all’ordine del giorno poiché il patto di 
corresponsabilità che recepisce tutti i documenti ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola 
per l’anno scolastico 2020/2021, non è ancora stato completato.  
Il Collegio prende atto. 
 

3. Integrazione Regolamento d’Istituto 
Il DS rinvia alla prossima seduta la discussione del presente punto all’ordine del giorno per la stessa 
motivazione indicata al punto precedente.  
Il Collegio prende atto. 

 

4. Nomina direttori di laboratorio 
Il DS individua i seguenti docenti a cui affidare per l’a.s. in corso, l’incarico di direttore di laboratorio:   

sede Agrario 

Laboratorio Docente 

Chimica Grassi 

Fisica Sanarico 

Scienze Leogrande 

Zootecnia Martino 

Informatica (aula 022) Lentini 

Informatica (aula 222) Lentini 

Palestra Maglio 
 

Sede Amaldi Massafra 

Laboratorio Docente 

Chimica e Fisica Fronzi 

Elettronica e Elettrotecnica Candido 

Tecnologia e disegno – S1 Doc. Informatica 

TDP Mottola 

TLC - S2 Mottola 

Meccanica Misciagna 

Multimediale  Doc. Informatica 
 

Sede Amaldi Statte 

Laboratorio Docente 

Chimica e Fisica Tartarelli 

Elettronica Zecca    

Tecnologia e disegno – INF Zecca    

Informatica Marzia 

Termotecnica De Luca 

Lingue Multimediale Pavone 

Il DS si riserva di individuare le figure mancanti non appena l’organico dei docenti sarà completo. 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la designazione dei direttori di 

laboratorio (delibera n.10)  



5. Individuazione referenti insegnamento Ed. Civica 
Il DS propone di affidare ai docenti di discipline giuridico economiche, Gentile, Bagnato e D’Onchia, 
l’insegnamento di educazione civica e il suo coordinamento per tutte le classi in cui i suindicati docenti 
operano, fermo restando comunque il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Tale proposta, dice il 
DS, è in linea con quanto riportato nel decreto n.35 del 22 giugno 2020. 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la proposta del DS (delibera n.11). 
 

6. Individuazione componenti del Team digitale 
Il DS fa presente che è necessario ricostituire il team digitale in considerazione del trasferimento presso 
altre scuole di due componenti dello stesso. Propone dunque per la sede Amaldi di Massafra il prof. 
Mottola e il prof. Zecca per la sede di Statte.  
Il team digitale, concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle 
scuole, nonché l’attività dell’animatore digitale prof.ssa Marzia, potrebbe essere costituito, dice il DS, dai 
proff. Prestia (conferma), Mottola, Zecca. 
Il Collegio, dopo aver accertato il DS la disponibilità dei docenti su menzionati, approva all’unanimità le 
proposte avanzate dal DS. (delibera n.12) 

7. Individuazione componenti del NIV 
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) i cui compiti precipui sono la promozione della cultura 
dell’autovalutazione, nonché progettazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento (PDM) 
in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione (RAV), nel passato a.s., ricorda il DS era 
costituito dai proff.ri  Fronzi, Grassi, Ottaviani e Pavone. 
Il DS popone per l’a.s. in corso la conferma degli stessi e l’inserimento della prof.ssa Longo, in 
considerazione della sua professionalità e delle sue pregresse esperienze. 
Il Collegio all’unanimità approva le proposte del DS (delibera n.13) 
 

8. Integrazione individuazione Funzioni strumentali 
Il DS ad integrazione di quanto deliberato nello scorso collegio (delibera n.5), sentita la disponibilità ad 
assumere l’incarico di FS delle prof.sse Moro e Longo, propone la prof.ssa Moro quale funzione strumentale 
di supporto agli studenti per la sede Amaldi di Statte, e la prof.ssa Longo perché affianchi il prof. Fronzi 
nello svolgimento delle attività inerenti all’area Qualità.  
Il Collegio all’unanimità approva le proposte dal DS (delibera n.14) 
 

9. Attribuzione ore compresenza ITP articolazione “Telecomunicazioni” 
Il DS, in considerazione dell’attivazione presso la nostra Istituzione scolastica di una classe terza 
dell’articolazione Telecomunicazioni, propone la seguente distribuzione delle ore di esercitazioni da 
assegnare agli insegnanti tecnico pratici:  
 

Disciplina III IV V 

Sistemi e Reti (B015) 2 2 2 

Telecomunicazioni (B015) 3 3 4 

TPSI (B015) 1 2 2 

GPOI (B015)   2 

Informatica (B016) 2 2  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.15). 
 

10. Piano delle attività collegiali precedenti l’inizio delle lezioni 
Il DS dà lettura del calendario degli impegni collegiali delle attività da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni. 
Copia del calendario sarà pubblicato al termine del Collegio sul sito istituzionale. 
Il Collegio approva il piano delle attività da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni (delibera n.16) 

11. Piano annuale delle attività 
Il DS rinvia alla prossima seduta del Collegio la discussione di questo punto all’OdG.  Il Collegio prende atto. 
 

12. Attività di accoglienza classi prime 
Il DS relativamente a questo punto all’OdG, fa presente che quest’anno, dato il momento delicato che 
stiamo vivendo, non è possibile organizzare le attività di accoglienza con modalità analoghe a quelle degli 



scorsi aa.ss. Queste comunque saranno realizzate con modalità e tempi che verranno stabiliti nelle riunioni 
dei CdC di prossima convocazione. 
Il Collegio prende atto. 
 

13. Autorizzazione progetto PON FSE “All- in-five” - Avviso MIUR n. 26502 del 6.08.2019 
Il DS informa il collegio che sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, finalizzati 
alla realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità. Il progetto presentato dalla nostra Istituzione è in 85esima posizione su 202 progetti valutati. Si 
è dunque in attesa di autorizzazione. 
Il Collegio prende atto. 

 

14.Approvazione progetto PON FSE “Un libro per amico” 
Il DS informa il collegio che è stato autorizzato alla nostra Istituzione scolastica con nota MI prot. n. 27766 
del 2.09.2020, il progetto di cui all’avviso n. 19146 del 06.07.2020, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici (cod. identif. 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-194) con un finanziamento pari a € 76.176,47. 
Il progetto dal titolo “Un libro per amico” prevede, aggiunge il DS, l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studenti in difficoltà per garantire loro pari opportunità 
e diritto allo studio. Il progetto dovrà realizzarsi entro il 2 febbraio 2021.  
Il collegio, sentito l’intervento del DS, valutati positivamente la valenza del progetto, approva all’unanimità 
l’integrazione del PTOF di Istituto con il progetto PON appena descritto.  

 

15. Attività alternativa all’IRC per alunni non avvalentesi a.s. 2020/21 
Riguardo questo punto all’OdG, il DS fa presente al collegio che, sebbene il numero degli studenti che non si 
avvalgono dell’IRC sia in diminuzione, “la scuola, secondo quanto previsto dal CdS 1066/88, è tenuta ad 
offrire in alternativa a tali studenti altro insegnamento, ovvero attività culturali e formative equivalenti, 
che, una volta esercitata l'opzione, è obbligatorio frequentare”.  
Aggiunge il DS che: 

- la scelta delle opzioni previste dalla CM 122/ 1991 da parte degli studenti va effettuata all’inizio 
dell’a.s.  

- non è possibile, secondo quanto riportato nella CM 368/85 l’approfondimento/ recupero di 
contenuti curricolari; 

- non è possibile, secondo quanto riportato dalla nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016, 
utilizzare per tali attività i docenti del potenziamento. 

Poiché è compito del collegio dei docenti definirne i contenuti, il DS ripropone lo sviluppo di alcune 
tematiche già approvate lo scorso a.s., ovvero: 

- Storia dell'alimentazione 
- Storia locale e del territorio 
- Storia della non - violenza attraverso lettura di testi significativi 
- Lettura, informazione e confronto di opinioni (pagine di quotidiani) 
- Attività artistiche (musica, pittura…). 

 

Il collegio sentite le proposte del DS le condivide e le approva all’unanimità (delibera n.17) 

16. Attività di avviamento alla pratica sportiva pomeridiana 
Il DS sottopone a delibera in maniera preventiva, in attesa dell’emanazione del bando MI e di eventuali 
nuove indicazioni inerenti alla prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, la 
partecipazione del nostro Istituto alle attività sportive e ai campionati studenteschi promossi ed organizzati 
da:  

- Ministero dell’Istruzione (MI)   
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) e con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Associate riconosciute dal CONI. 
Il Collegio, ritenuto che l'attività sportiva pomeridiana rappresenti un’occasione per gli studenti di crescita 
formativa e di integrazione, all’unanimità approva l’adesione della nostra Istituzione scolastica 



all’avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione ai “Campionati Studenteschi 2019/2020” (delibera 
n.18 ) 
 

17. Attuazione PAI e PIA 
Il DS rinvia alla prossima seduta del Collegio la discussione di questo punto all’OdG poiché non ancora 
disponibile il patto di corresponsabilità. 
Il Collegio prende atto. 
 

18. Orario delle lezioni 
Il DS ricorda al collegio che con delibera n.45 del 16 luglio u.s. è stato deliberato l’inizio delle lezioni giovedì 
24 settembre p.v.. 
Al fine di evitare situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico, il DS propone l’orario 
delle lezioni di seguito riportato.  Tale orario sarà in vigore almeno per i primi giorni di scuola ovvero per il 
tempo necessario affinché gli studenti, informati delle regole da rispettare, ne acquisiscano 
consapevolezza. 
Per tutte le sedi  giovedì 24 settembre avranno inizio le lezioni per le classi del biennio; l’ingresso è fissato 
alle  ore 7:45  e il termine alle 10:45 per le classi seconde, mentre per le classi prime l’ingresso è fissato alle   
ore 8:45  e il termine alle 10:45.  

Venerdì 25 settembre:  
Le classi del triennio delle sedi agrario e ITIS Amaldi Massafra faranno ingresso alle   ore 7:45  e 
termineranno le lezioni alle 10:45. 
Le classi del triennio della sede ITIS Amaldi Statte osserveranno, invece, i seguenti orari di ingresso e uscita  

• classi 3^  7:45 – 10:45  
• classi 4^  8:45 – 11:45 
• classi 5^  9:45 – 12:45 

Lunedì 28 settembre 
Tutte le classi delle sedi Agrario/ITIS Amaldi Massafra inizieranno le lezioni alle ore 7:45 e le termineranno 
alle 11:45. 
Le classi dell’ITIS Amaldi Statte invece osserveranno il seguente orario:  
classi primo biennio 7:45 – 11:45  
classi triennio 8:45 – 12:45 

Da martedì 29 settembre, tutte le classi delle tre sedi , inizieranno le lezioni alle 7:45  e le termineranno 
alle 11:45. 
L’orario definitivo delle lezioni andrà a regime non appena si avrà l’organico docenti completo. 

Il Collegio, considerate le linee guida del MI, considerata l’assenza per la sede Amaldi di Statte di ingressi 
all’edificio scolastico alternativi a quello principale, approva all’unanimità l’orario delle lezioni nei giorni 
24÷29 settembre p.v. (delibera n. 19) 

19. Comunicazioni del DS 

Il DS passa dunque alle comunicazioni finali.  
Il DS fa presente che è stato inviato all’indirizzo email nome.cognome@mondelliamaldi.edu.it l’invito per il 
corso di DAD di livello avanzato il cui inizio è previsto per il pomeriggio di oggi. 
Il DS comunica altresì che le circolari saranno consultabili sul nuovo sito istituzionale 
www.mondelliamaldi.edu.it e che all’atto della pubblicazione delle stesse, il file sarà inviato all’indirizzo 
email di ciascun docente accreditato. 
Trattati tutti i punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45. 

                                                                     
                                                   
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 
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