
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.7 DEL 21.12.20 

 

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 15:00, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. PTOF 2020-21: aggiornamento;  
3. Autorizzazione progetto 10.2.2A FDRPOC -2020-32;  
4. Ratifica segretari CdC;  
5. 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 21:31 del 20 dicembre; 

3. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/dyb-bdcy-gjw 

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: Caponio, Ferrara, Fronzi, Galeone, Labalestra, 

Leogrande, Pignatelli, Racamato, Rallaki, Storino  

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.5 del 27 novembre 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 istituzionale - in area riservata – il 9 dicembre u.s. e contestualmente inviato all’indirizzo email di 

ciascun docente. 

Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva 

all’unanimità, i verbali delle sedute del Collegio del 27 novembre u.s. (delibera n.29)  

2. PTOF 2020-21: aggiornamento 
Il Dirigente scolastico ricorda che il PTOF triennale è stato approvato lo scorso anno scolastico, ma è 

necessario, dice, procedere con integrazioni e aggiornamenti rispetto allo stesso.  

Le integrazioni e modifiche riguardano sostanzialmente il “Regolamento d’Istituto” relativamente al Piano 

della Didattica Digitale Integrata già approvato in seno al Collegio dei Docenti dello scorso 16 settembre, 

l’inserimento del curricolo di educazione civica già elaborato dai referenti d’Istituto per la disciplina, ma 

anche la parte relativa all’impianto progettuale, il piano di attuazione dei Percorsi per le Competenze 

https://meet.google.com/dyb-bdcy-gjw?hs=224


Trasversali e Orientamento; il piano di utilizzo dell’Organico dell’autonomia ed infine il Piano della 

formazione e aggiornamento del personale docente. 

Il Dirigente scolastico illustra i risultati del lavoro di revisione del PTOF che la Commissione all’uopo 

nominata, in quanto articolazione funzionale del Collegio stesso, ha condotto. 

Il Dirigente passa dunque ad illustrare le proposte progettuali da attuare nel corso di quest’a.s..  

Il DS sottolinea che le proposte sono notevolmente ridotte rispetto ai passati aa.ss. in quanto, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, non si è ritenuto opportuno ampliare l’offerta formativa con iniziative 

extracurriculari in modalità a distanza. Relativamente, dunque, alla sezione del PTOF che attiene 

all’impianto progettuale, il DS elenca i progetti proposti dal CdD: 

˗ Lo sport è una festa” (Avviamento alla pratica sportiva –MI) 

˗ “Orientamento in ingresso” (un progetto per sede) 

˗ “All in five” - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa (avviso FSEPON n. 
26502 del 06/08/2019 - scadenza 30.09.2022) 

˗ “Alla scoperta dei territori e sistemi agricoli italiani “- Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro - Seconda edizione (avviso PON FSE n. 9901 del 20/04/2018 - scadenza 30.09.2021) 

˗ “Business Plan” - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (avviso PON FSE n.2775 del 
08/03/2017 - scadenza 30.09.2021) 

Relativamente all’attuazione dei PCTO, i percorsi che si intendono attivare nel corso di quest’a.s. e che sono 

stati già condivisi in seno ai CdC tenutisi nello scorso mese di novembre, sono esposti in dettaglio dalle FS. Il 

documento in cui vengono elencati i PCTO, durata, classi/gruppi classi coinvolti verrà pubblicato sul sito 

WEB dell’Istituto in allegato al PTOF.  

Il DS passa dunque ad illustrare nel dettaglio la proposta di utilizzo dell'organico dell'autonomia per il 

corrente a.s..  

I posti di potenziamento, tenuto conto della dotazione organica dell’Istituto per il corrente a.s., in coerenza 

e sinergia con il PTOF/PdM dell’Istituto, saranno utilizzati prioritariamente per perseguire le seguenti 

finalità: 

• supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle 

iniziative dell’Istituto, secondo quanto previsto dalla legge 107/15, art. 1, comma 83; 

• interventi di recupero/potenziamento disciplinari; 

• potenziamento dell'inclusione scolastica attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

• insegnamento dell’educazione civica in tutte le classi dell’Istituto; 

• potenziamento delle competenze linguistiche; 

• sostituzione colleghi assenti fino a 10 gg. 

Nel dettaglio: 

Classe di concorso 
Docenti 
in O.D. 

Attività realizzate 

A012  Discipline letterarie 1 
6 h organizzazione 
12h sostituzioni colleghi assenti (non più  disponibili) 

A027 Matematica e Fisica 2 

10 h organizzazione 
7 h insegnamento casa circondariale 
3 h insegnamento corso serale ITA 
11 h attività di recupero 
5 h sostituzioni colleghi assenti 

A034 Scienze e Tecnologie 
chimiche 

1 
14 h organizzazione 
2 h insegnamento casa circondariale 

2 h sostituzione colleghi assenti 



A046 Diritto ed Economia 2 

25 h Insegnamento Ed. civica 
2 h sostituzioni colleghi assenti 
2 h insegnamento casa circondariale 
7 h non disponibili 

A051 Scienze, Tecnologie e 
Tecn.agrarie 

1 

3 h sostituzioni colleghi assenti 
7 h organizzazione 
2 h insegnamento casa circondariale  
6 h attività di recupero 

AB24 Inglese 1 

3 h organizzazione 
6h insegnamento articolazioni Energia/Informatica 
4 h insegnamento corso serale ITA- Amaldi Statte 
4 h insegnamento casa circondariale 
1 h sostituzione colleghi assenti 

Sostegno 3 
Incremento ore di docenza 
3 h organizzazione 

Il D.S., dopo aver ricordato che il Piano di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 

esigenze dell’Offerta Formativa Triennale, passa ad elencare le attività formative messe già in atto nel corso 

del corrente a.s. e promosse sia all’interno dell’Istituto sia dalla rete d’ambito. 

Nel dettaglio:  

˗ Didattica Digitale – livello avanzato (Prof.ssa Marzia) 

˗ Corso per docenti di Educazione civica (Rete d’Ambito TA22) 

˗ Salute e sicurezza sul posto di lavoro (RSPP) 

˗ Formazione su privacy (DPO) 

˗ Formazione per docenti neo immessi in ruolo e per docenti che hanno ottenuto il passaggio in 

ruolo (Scuola polo per la formazione Ambito TA22). 

Resta la disponibilità, dice il DS, ad accogliere nel Piano di Formazione di Istituto ulteriori bisogni formativi 

ai fini della migliore qualificazione della funzione docente.  

Il Dirigente scolastico, al termine dell’esposizione delle integrazioni e modifiche che ritiene siano da 

apportare al PTOF, ne chiede al Collegio la sua approvazione. 

Il Collegio dei Docenti, valutato positivamente quanto fin sin qui illustrato, all’unanimità approva la 

revisione del PTOF relativamente all’a.s. 2019/20. (delibera n.30) 

Il PTOF, dopo l’approvazione del CdI, secondo quanto stabilito dalla L. 107/2015, verrà reso pubblico 

attraverso la piattaforma “Scuola in chiaro” entro il termine fissato per le iscrizioni ovvero 4 gennaio 2021. 

3. Autorizzazione progetto 10.2.2A FDRPOC -2020-32 

Il DS comunica che è stato autorizzato a quest’istituzione scolastica il progetto dal titolo “All in five” 

relativo all’avviso prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di attività volte al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa nell’ambito del Programma Operativo Complementare 

- Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Il progetto, finanziato per un importo di € 32.410,00, si articola nei 5 moduli di seguito riportati:  

 Piacere di leggere (Laboratorio di lettura espressiva) 

 Sing English! (Rafforzamento della Lingua Inglese con l'ausilio di piattaforme digitali 

musicali) 

 Start App (Informatica - Creazione di una applicazione) 

 Ortiamo...insieme (Gestione e cura di un orto scolastico per finalità etico sociali) 

 Web radio (Creazione di programmi e podcast radiofonici)  

La scadenza per la realizzazione del progetto è fissata al 30.09.2022. 



Il Collegio, sentito l’intervento del DS, valutati positivamente i contenuti dei moduli da sviluppare, approva 

all’unanimità l’integrazione del PTOF di Istituto con il progetto PON appena descritto (delibera n.31). 

4. Ratifica segretari CdC 
Il DS propone al Collegio la ratifica della nomina dei segretari dei CdC delle classi per le quali non erano 

ancora tali figure non erano state individuati a causa della tardiva definizione e ultimazione degli organici. 

Propone dunque: 

˗ prof. Sanitate per la classe del 1° percorso didattico (Casa circondariale); 

˗ prof. Cazzato per la classe 3ª del serale ITIS Amaldi Massafra. 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina a segretari dei CdC dei 

suddetti docenti (delibera n.32). 

5. Comunicazioni del DS 
Il DS comunica che sono stati consegnati dai docenti di sostegno alla segreteria alunni i PdP per alunni DSA 

e PEI per alunni diversabili. Tutti i docenti dei CdC in cui sono inseriti alunni con bisogni speciali sono tenuti 

a firmare i documenti elaborati entro il 7 gennaio p.v.  

 

Il DS prima di chiudere i lavori della seduta collegiale, dopo aver ringraziato i suoi più vicini collaboratori per 

averlo supporto in questi mesi impegnativi e faticosi nella complessa organizzazione di tutte le attività da 

porre in essere, con una certa emozione rivolge i suoi auguri perché il Natale possa essere un’occasione 

preziosa di profonda riflessione, di riscoperta, di affetti sinceri, di valori autentici. 

Alle ore 16:30, esaurita la discussione dei punti posti all’OdG, la seduta è sciolta. 

 

  

 
Il Segretario 

prof.ssa Pia Grassi 
 
 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


