
  VERBALE 2 

1) Il giorno 22 del mese di  SETTEMBRE 2020, alle ore 9.30, si è riunito in modalità in presenza ( presso 
l’Aula Magna della sede Preti e in due aule collegate via telematica) il Collegio Docenti del Liceo 
Artistico per Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Assegnazione docenti alle classi  
3) Delibera Piano Attività Annuali 
4) Attività di partneriato, convenzioni, Protocolli di Intesa. 
5) Delibera individuazione aree delle Funzioni strumentali al POF. 
6) Attività di formazione docenti: Uso LIM; COVID 
7) Piano delle attività aggiuntive:  

•     designazioni dei coordinatori dei Dipartimenti;  
•     designazione dei coordinatori e segretari verbalizzanti dei C. di C.;   
•     referente calendario scolastico 
•     designazione direttori di laboratorio e aule speciali; 
•     designazione  referente educazione alla legalità; 
•     designazione referente educazione alla salute, benessere, CIC, educazione  ambientale  
 •    designazione responsabile sito web e sicurezza informatica;  
•    designazione addetto/i alla vigilanza divieto di fumo; 
•    designazione referente autovalutazione d’istituto e Invalsi; 
•    Referente per l’ orientamento ( in entrata e uscita);  

 Commissione elettorale: 

  Referente intercultura;  

  Team digitale 

   Referente ECDL 

 Referente Alternanza scuola/lavoro 

  Gruppo Inclusione 
•      Commissione allestimento mostre, convegni ecc; 
•      disponibilità ruolo tutor per i docenti TFA e/o nell’anno di prova. 
• disponibilità reperibilità antifurto 
•     indicazioni progetti per l’ampliamento offerta  formativa; designazione Commissione progetti;     
•     Commissione RAV e PDM; 

8) Delibera  Regolamenti di Istituto 
9) Delibera Giochi sportivi studenteschi e delibera conferma  del GSS 
10) Iscrizione corso serale al 28 febbraio 2021; 
11) Riduzione delle ore di lezione da 60 a 50 minuti e modalità di recupero 
12) Comunicazioni del D.S. 

Presiede la seduta la DS prof.ssa Moschella Catena Giovanna; funge da segretario verbalizzante il prof. 

Campagna Maurizio. 

Viene fatto l’appello dei presenti. Sono presenti tutti i docenti del Collegio. La seduta viene quindi aperta. 

PUNTO 1) odg  La prof.ssa Filardi osserva che nel verbale della seduta precedente non è stata riportata la 

proposta fatta dalla maggiorana dei docenti circa la necessità di svolgere in via telematica, a distanza, le 

riunioni degli organi collegiali e che, nella riunione, è stata approvata la suddetta proposta ad eccezione della 

riunione del Collegio Docenti. Il verbale n° 1, viene quindi modificato nella parte oggetto di osservazione e 

approvato all’unanimità . (delibera 6/20.21) 

Il Dirigente Scolastico, prima dell’apertura dei lavori comunica ai docenti che viene aggiunto un punto all’odg, 

oggetto di delibera, che sarà trattato come punto 11. Il Collegio prende atto ed acconsente. 

PUNTO 2) odg. La D.S. informa il Collegio che nella sezione riservata del sito è stata pubblicata l’assegnazione 

delle classi ai docenti per l’anno scolastico 20/21, sulla base dei criteri trattati nel precedente verbale. Il 

Collegio prende atto. 

PUNTO 3) odg. La D.S. chiede al Collegio se ci sono osservazioni circa il Piano Annuale delle Attività che è 

stato pubblicato in visione provvisoria sul sito della scuola. La prof. ssa Tripepi Giuseppina chiede di valutare 



l’opportunità di modificare la data dei CDC di marzo e di aprile per evitare che gli incontri Scuola/Famiglia, 

siano collocati prima dei CDC di aprile. Preso atto dell’osservazione della prof.ssa Tripepi si dà mandato alla 

prof.ssa Quattrone di posticipare nel calendario la data dei CDC di marzo per far si che essi anticipino, 

comunque, gli incontri scuola/famiglia. La delibera del Piano Annuale delle Attività è quindi rinviata alla 

prossima seduta.   

PUNTO 4) odg  La D.S. informa il Collegio che sono in atto alcune convenzioni e protocolli d’intesa con Enti e 

Associazioni. Il Collegio delibera anche per l’anno scolastico 2020/21 le convenzioni e i protocolli in essere e 

dà mandato al D.S. per la eventuale firma di ulteriori convenzioni che si dovessero prospettare in itinere. 

(delibera 7/20.21)   

PUNTO 5) odg Il D.S. comunica al Collegio che occorre individuare le aree per le Funzioni Strumentali da 

assegnare per l’anno scolastico in corso. Nell’anno trascorso erano state individuate:  area 1) PTOF; area2) 

supporto docenti; area 3) supporto agli allievi; area 4) rapporti con il territorio e progetti. Il Collegio preso 

atto delle aree indicate conferma per l’anno scolastico in corso le stesse aree, destinando un docente per 

ogni area  e fissando per giorno 19 ottobre 2020 la data ultima per la presentazione delle candidature. 

(delibera 8/20.21) 

 

PUNTO 6) odg  La DS informa il Collegio che occorre definire le tematiche per il piano di formazione dei 

docenti per l’anno scolastico in corso. Lo scorso anno era stato proposto un corso per l’uso delle LIM che non 

è stato avviato. La prof.ssa Filardi chiede che si possa pensare, oltre al corso sull’uso delle LIM, ad una 

formazione sulla “didattica a distanza“ che lo scorso anno ha impegnato notevolmente il corpo docente. Sul 

punto si ritiene che tanti sono i tutorial presenti in rete e i docenti potrebbero seguire corsi online con rilascio 

della certificazione finale. Altro corso che sarà attivato sarà quello sulla “formazione COVID” destinato a tutti 

i docenti ed al personale ATA. Il Collegio delibera (delibera 9/20.21)   

PUNTO 7) odg Il D.S. informa il Collegio che occorre definire il piano delle attività aggiuntive e le figure di 

riferimento che saranno retribuite con il FIS:. Il prof. Campagna  dà lettura dei docenti che erano stati 

nominati lo scorso anno e, per ciascuna attività, chiede al Collegio la conferma. Il Collegio delibera (delibera 

10/20.21) Viene compilato uno specchietto riepilogativo per come segue: 

  

PUNTO 8 odg. Il D.S. comunica al Collegio che sul sito della scuola sono disponibili i regolamenti d’Istituto 

con le appendici del regolamento disciplinari e sul fumo. Quest’anno il regolamento sarà integrato con il 

regolamento COVID per tutte le figure e le modalità di DDI. Il prof. Benoci – designato dal DS responsabile 

Covid nell’istituto -  illustra i punti cardine del suddetto regolamento in attesa di una appendice che è in fase 

di stesura da parte del  responsabile esterno della sicurezza sig. Polimeni. Il Collegio, preso atto, delibera 

all’unanimità il regolamento d’istituto con tutte le sue appendici. (delibera 11/20.21)      

PUNTO 9) odg  odg  Il prof. Campagna comunica al Collegio che anche quest’anno i docenti di Scienze Motorie 

hanno manifestato l’interesse per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi seppure consapevoli che 

negli ultimi anni le risorse economiche assegnate all’istituto hanno polverizzato il numero delle ore disponibili 

per detta attività. Il  Collegio delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto ai Giochi Sportivi 

Studenteschi per l’anno 2020/21 e conferma nelle figure che lo compongono il GSS per come di seguito 

riportato: 

Presidente – Moschella Catena Giovanna – Presidente 
Docente referente – prof. Campagna Maurizio 
Componenti – prof. D’Ambra Licia, (docente di Scienze Motorie) 
Componenti – sig. Manti Francesco( genitore) – Siclari Giuseppe – Manuardi Sara ( alunni) 
(delibera 12.20/21). 

 



PUNTO 10) odg Il DS comunica che il Corso Serale è attivato nei tre livelli  ( 1-2 classe; 3-4 classe; 5 classe) 

mentre nella sezione carceraria quest’anno sarà attivata la terza classe con indirizzo Design della Ceramica 

mentre 1-2 classe saranno gestite come l’ordinamento del serale. Per quanto riguarda il corso serale le 

iscrizioni degli alunni saranno accolte sino al 28 febbraio. Il Collegio delibera. (delibera 13.20/21). 

PUNTO 11) odg il DS comunica al Collegio che nella seduta precedente era stata deliberata la riduzione 

dell’ora di lezione da 60 a 55 minuti. Da una analisi più approfondita dallo staff di Presidenza è stata ipotizzata 

la riduzione ulteriore da 60 a 50 minuti per favorire al meglio gli studenti pendolari e, soprattutto, ridurre i 

tempi della didattica in presenza. Il recupero, avverrà, con le modalità che saranno successivamente 

comunicate, dopo l’attenta valutazione delle norme che regolano l’obbligo di recupero per i docenti. Il 

Collegio prende atto e delibera la riduzione dell’unità oraria da 60 a 50 minuti: attraverso la DDI saranno 

recuperate – per come prevede la normativa in modo sincrono, asincrono, misto – le ore non effettuate. Sarà 

compito dell’Ufficio di Presidenza  

PUNTO 12)odg  Il Dirigente non ha comunicazioni per il Collegio. 

Alle 11.50, terminata la trattazione dei punti posti all’odg la seduta viene sciolta. 

 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Campagna     prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


