
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.5 DEL 23.09.20 

 

Il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 8:30, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Integrazione/rettifica nomina Coordinatori e Segretari dei CdC;  

3. Incarichi FIS: integrazione;  

4. Individuazione altri referenti insegnamento Ed. civica; 

5. Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s.20-21: programmazione; 

6. Orario delle lezioni; 

7. Comunicazioni del DS. 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio è Google Suite - applicazione Meet; 

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

@mondelliamaldi.edu.it alle ore 20:36 del 22 settembre; 

3. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/jby-rpos-zdz. 

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 riun ione 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: Moschetti, Pignatelli, Palermo, Rallaki, Ressa, 

Risimini. 

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 dei verbali n.3 e 4 del 16 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), inviato 
all’indirizzo email di ciascun docente 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, i verbali delle sedute del Collegio del 16 settembre 2020 (delibera n.24)  

 
2. Integrazione/rettifica nomina Coordinatori e Segretari dei CdC - Individuazione altri referenti 

insegnamento Educazione civica 

 

Il DS comunica di aver dovuto procedere alla sostituzione di alcune figure di coordinatore e di segretario dei 

C.d.C. per sopraggiunte variazioni nell’attribuzione delle cattedre.  

Alla luce di ciò propone dunque le seguenti designazioni: 

 
 



 
Sede Agrario 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IVA Leogrande Bianco 

Sede IT IS Amaldi Statte 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IA Nichilo Santarcangelo 

IIC Marinò Fronzi 

IVC Misciagna Dettoli 

 
Sede ITIS Amaldi Statte 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IIIF  Dettoli 

IIIH  Basta 

 

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

Il DS, valutate le competenze professionali della prof.ssa Marzia, la propone quale Responsabile del sito WEB, 
in sostituzione del prof. Caputo, non più in servizio in quest’Istituzione scolastica per effetto di trasferimento.  
Riconferma, inoltre, il prof. Caruso quale responsabile della gestione delle serre.  
Il DS, ad integrazione di quanto già deliberato nel Collegio docenti dell’11.09.2020 (delibera n.11) ,  viste le 
Linee Guida del MI, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, propone quali coordinatori della disciplina Educazione 
civica, oltre ai proff. Gentile, Bagnato, D’Onchia, anche il prof. Lopreiato e i docenti di discipline giuridico 
economiche di prossima nomina. Questi in quanto titolari di insegnamento aggiuntivo, entreranno a far parte 
a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opereranno. 
Il Collegio all’unanimità approva le proposte del DS (Delibera n. 25) 
 

3. Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s.20-21: programmazione 

Il DS ricorda che ogni docente dovrà, secondo quanto previsto dall’art. 6 c.2 dell’O.M. prot.11 del del 16 /05/ 
2020, sviluppare nell’ambito della propria progettazione didattica a valere sull’a.s. 2020/21, le attività 
didattiche predisposte alla fine dello scorso a.s. nel Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 
Relativamente all’attuazione dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI), il DS propone un’attività di 
recupero per le intere classi, da svolgersi in orario curriculare, per le prime settimane di lezione. 
Tale attività, aggiunge il DS, andrà integrata con interventi di recupero rivolti ai soli alunni che hanno riportato 
una valutazione inferiori a sei decimi nello scrutinio finale, da svolgersi subito dopo il termine delle lezioni 
del mattino fintanto che, per carenze d’organico dovute a posti ancora vacanti, si dovrà procedere con 
l’orario delle lezioni ridotto. Le attività di recupero successivamente saranno effettuate con modalità da 
definire nelle ore pomeridiane. 

 

4. Orario delle lezioni 

Relativamente a questo punto all’OdG, il DS propone che a regime , ovvero quando si avrà la definizione 

completa dell’organico docenti, l’orario delle lezioni preveda unità orarie da 50 minuti. Così facendo, dice il 

DS, la riduzione dell’unità oraria da una parte consentirebbe la creazione di uno “spazio” all’interno della 

quota oraria settimanale da dedicare alla didattica dell’educazione civica, dall’altra le necessarie operazioni 

di sanificazione degli ambienti e renderà la durata delle singole unità orarie e conseguentemente della 

permanenza complessiva a scuola meglio compatibile con il regime di assenza di mobilità degli studenti. 

Il Collegio, sentita la proposta del DS, condividendone le finalità, approva all’unanimità la riduzione dell’unità 

oraria delle lezioni. (Delibera n.26) 
 

5. Comunicazioni del DS 



Il DS prima di concludere i lavori del collegio, invita nuovamente i docenti ad attenersi strettamente al 
protocollo di sicurezza, ad essere puntuali e celeri negli spostamenti al cambio d’ora,  
a vigilare attentamente sugli studenti affinchè rispettino quanto previsto dall’integrazione al regolamento 
d’Istituto elaborato per prevenire il contagio e la diffusione del Covid 19.    

Alle ore 9:30, esaurita la discussione dei punti posti all’OdG, la seduta è sciolta.                              
                 
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


