
VERBALE 1 

Il giorno 3 del mese di  SETTEMBRE 2021, alle ore 9.30, si è riunito in modalità mista presso l’Aula 

Magna della sede Preti ed in collegamento sulla piattaforma Google suite, il Collegio Docenti del 

Liceo Artistico per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Saluti del Dirigente scolastico; 

3. Insediamento del collegio Docenti; 

4. Designazione dei collaboratori del Dirigente; 

5. Nomina commissione Covid; 

6. Nomina Referente Covid; 

7. Indicazioni concernenti l’emergenza Covid; 

8. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici, orario delle lezioni, ingresso 

degli studenti; 

9. Linee programmatiche organizzativo-didattiche e attività di programmazione; piano delle 

attività del mese di Settembre; 

10. Proposte in merito alla formazione delle classi, assegnazione delle classi ai docenti, 

assegnazione cattedre ai docenti di sostegno, formulazione dell’orario delle lezioni, 

designazione commissione orario; 

11. Individuazione dei docenti coordinatori di classi; 

12. Iniziative ed organizzazione per l’accoglienza degli alunni delle prime classi; 

13. Ratifica calendario degli esami integrativi;  

14. Adesione PON 20480 del 20/07/21 FSR React EU – Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless nelle scuole presentato il 26/07/2021; 

15. Adesione POR Calabria “A scuola di inclusione” Asse 12 Azione 10.1.1; 

16. Adesione partenariato con Palazzo della Cultura; 

17. Adesione partenariato con Associazione Vitrioli; 

18. Funzioni Strumentali termini e criteri per la presentazione delle candidature; 

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Presiede la seduta la DS prof.ssa Moschella Catena Giovanna; ricopre il ruolo di segretario 

verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

Viene fatto l’appello dei presenti. Sono presenti tutti i docenti del Collegio, ad eccezione dei proff. 

Battaglia Francesca, Modafferi Maria, Romeo Maria. 

Il Dirigente Scolastico constatata la validità del quorum dei presenti dà inizio alla seduta. 



PUNTO 1) o.d.g.   Non essendoci osservazioni in merito al verbale della seduta precedente, lo 

stesso viene approvato all’unanimità con l’astensione degli assenti della seduta precedente 

(delibera 1.21/22.) 

 

PUNTO 2) o.d.g. Il D.S. saluta tutti i docenti e rivolge un benvenuto ai nuovi docenti e augura a 

tutto il personale un proficuo lavoro. 
 

PUNTO 3) o.d.g. Il Dirigente, quindi, dichiara ufficialmente insediato il Collegio Docenti (delibera 

2.21/22). 

PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, informa il Collegio di aver designato lo staff  di Presidenza 

che per il corrente anno scolastico sarà composto dalla  prof.ssa Quattrone Anna, quale primo 

collaboratore; dal prof. Barbera Antonio, quale secondo collaboratore; dal prof.  Benoci Paolo, 

quale responsabile del corso serale e della casa circondariale. Il Collegio prende atto. (delibera 

3.21/22). 

Il Prof. Benoci, informa i docenti che i nuovi collaboratori sono stati individuati dalla D.S. anche su 

segnalazione sua e del Prof. Campagna, poiché docenti impegnati da anni in vari incarichi scolastici 

e con cui negli anni si sono condivisi modalità di gestione scolastica. Interviene la Prof.ssa 

Quattrone che ringrazia la Dirigente e i collaboratori uscenti con i quali continuerà a lavorare a 

stretto contatto e augura a tutto il personale scolastico, un ottimo anno scolastico all’insegna della 

serenità e della disponibilità reciproca. 

PUNTO 5) o.d.g. Il Dirigente Scolastico NOMINA la Commissione per il monitoraggio 

dell’applicazione delle misure adottate per il controllo della diffusione di COVID 19.  La 

commissione ha i seguenti compiti:  

 sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 

 verifica del rispetto della gestione COVID-19; 

 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale. 

La suddetta commissione è composta da: 

Nome e Cognome Ruolo 
Catena Giovanna Moschella Dirigente Scolastico 
Guido Maria Lamanna Direttore SGA 
Salvatore Palmeri RLS 
Paolo Benoci Referente corso serale 
Francesca Battaglia RSPP 
Carrisi Antonia Vigilanza Fumo 
Strati Enrico Addetto Primo Soccorso 
Marilena Sailis Medico Competente (estemo) 
Francesca Vozza Addetta servizio prevenzione e protezione 

Maria Cristiano Addetta servizio prevenzione e protezione 
Luciana Capretti Addetta servizio prevenzione e protezione 



   

Il Collegio delibera all’unanimità la suddetta commissione  (delibera 4.21/22) 

PUNTO 6) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, considerata la disponibilità del docente, individua il 

Referente Covid, nella persona del Prof. Benoci Paolo (delibera 5.21/22) 

 

PUNTO 7) o.d.g. Il prof. Benoci illustra al Collegio quelle che sono le indicazioni per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19” e comunica  che sul sito della scuola sono disponibili  le circolari e i vari 

regolamenti. Il Collegio prende atto. 

PUNTO 8) o.d.g.   Il Collegio prende in esame la suddivisione dell’anno scolastico e delibera di 

suddividere l’anno scolastico in due “quadrimestri” (delibera 6.21/22). 

 

Il Dirigente Scolastico comunica l’articolazione dell’orario delle lezioni, proponendo due ipotesi, 

informa il Collegio, che la riduzione oraria per motivi estranei alla didattica (trasporti, emergenza 

Covid) si può attuare solo per la prima e l’ultima ora, senza obbligo di recupero, CCNL 2006/09, 

art. 28, comma 8  -circ.243/79; circ. 192/80.La riduzione di tutte le ore di lezione, invece 

“comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” 

(CCNL 2006/09, art. 28, comma 7 ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b). Nel primo caso gli 

alunni potrebbero entrare alle ore 8:00 con uscita alle ore 13.40, oppure alle 7.55 con uscita alle 

13.35 . La Dirigente chiede al Collegio di dichiarare la propria volontà in tal senso. Dopo breve 

discussione, viene sottolineato che l’opzione 7:55/13:35  facilita gli allievi pendolari, il Collegio, 

approva a maggioranza la suddetta opzione per tutte le classi.(delibera 7.21/22). 

PUNTO 9) o.d.g.  La Prof.ssa Quattrone Anna, comunica le  attività programmate nell’Istituto 

prima dell’inizio delle lezioni fissato per il 20 di settembre. In particolare si inizierà con gli esami 

integrativi/idoneità, ricorda che il calendario e l’individuazione  della commissione d’esame  sono 

state trasmesse attraverso la comunicazione n.75. La prof.ssa Quattrone comunica le date delle 

riunioni per dipartimenti, dei primi Consigli di Classe  e del secondo Collegio Docenti di Settembre. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera 8.21/22). 

PUNTO 10) o.d.g.  In merito alla formazione delle classi il Dirigente Scolastico, propone al Collegio 

l’opportunità, di formare le classi con gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola.  L’esperienza 

passata, infatti, ha dimostrato che questo metodo si è rivelato sempre positivo.  In merito 

all’assegnazione delle classi ai docenti il criterio da seguire appare prioritariamente quello della 

continuità didattica, tenendo conto anche della anzianità di servizio nella scuola, fermo restando 

che alcune assegnazioni dovranno tener conto di situazioni particolari. Il Collegio dei docenti si 

mostra favorevole, pertanto si procede alla delibera all’unanimità(delibera 9.21/22). 



PUNTO 11) o.d.g. Il Dirigente Scolastico dà lettura dei Coordinatori individuati per ogni classe; 

(allegato1) la prof.ssa Calluso, individuata come coordinatore della classe 1A, chiede di essere 

sostituita perché impossibilitata a svolgere l’incarico per motivi personali. La prof.ssa Pesaro 

individuata per continuità coordinatrice delle classi 2A e 2C, chiede di essere sostituita in una delle 

due classi, la Dirigente si riserva di individuare  nuovi coordinatori per le suddette classi. (delibera 

10.21/22). 

 

PUNTO 12) o.d.g.  Viene affrontato il tema dell’accoglienza degli alunni delle prime classi. Vista la 

situazione sanitaria particolare il Collegio decide che sia da evitare la solita forma di accoglienza 

nell’Aula Magna dell’Istituto; pertanto viene deciso di convocare gli alunni delle prime classi, 

presso il cortile della sede Preti, in orari diversi alle 8.30 gli alunni della sez. A; alle 8.40 gli alunni 

della sezione B; alle ore 8.50 gli alunni della sez.C e alle 9.00 saranno convocati gli studenti della 

sez. D. 

Ad accoglierli ci sarà il docente dell’ora di lezione che chiamerà l’appello e condurrà gli allievi in 

classe. il Collegio prende atto e approva all’unanimità (delibera 11.21/22). 

 

PUNTO 13) o.d.g. Il Collegio ratifica il calendario degli esami integrativi. (delibera 12.21/22). 

PUNTO 14) o.d.g. La prof.ssa Quattrone, informa il Collegio che il 26/07/2021; è stata inviata l’ 

Adesione PON 20480 del 20/07/21 FSR React EU – Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

nelle scuole, il Collegio prende atto e delibera l’approvazione di tale candidatura(delibera 

13.21/22). 

PUNTO 15) o.d.g. Per quanto riguarda il POR Calabria “A scuola di inclusione” Asse 12 Azione 

10.1.1; la Prof.ssa Quattrone, informa il collegio della possibilità di presentare una candidatura a 

tale progetto sottolineandone la scadenza imminente. I componenti del GLI unitamente alla 

prof.ssa Filocamo Giovanna comunicano che stanno già elaborando un progetto in merito. 

Interviene, inoltre, la Prof.ssa Romeo Anna che si rende disponibile a collaborare per la 

presentazione di tale progetto. Il Collegio all’unanimità delibera la candidatura. (delibera 

14.21/22). 

 

PUNTO 16) o.d.g. Il Prof. Barbera comunica la possibilità di adesione  al partenariato con Palazzo 

della Cultura. Per la candidatura ad un finanziamento regionale. Il Collegio dei docenti si mostra 

favorevole, pertanto si procede alla delibera dell’adesione (delibera 15.21/22). 

 

PUNTO 17) o.d.g. Il Prof. Barbera comunica la possibilità di adesione  al partenariato con 

l’Associazione Vitrioli. Per la candidatura ad un finanziamento regionale. Collegio è favorevole 

all’adesione pertanto si procede alla delibera dell’adesione (delibera 16.21/22). 



 

La Prof.Filardi chiede che sia presa in considerazione, l'adesione del liceo,  alla rete dei licei 

artistici, per la quale è necessaria la delibera del Consiglio d'Istituto. Tale adesione richiede 

un  contributo annuo di € 150,00 che servirà  a coprire le spese di gestione della Rete, oltre a 

contribuire all'organizzazione di eventi e gare è previsto inoltre, uno spazio di visibilità sul portale 

www.renaliart.it, nel quale sarà possibile pubblicare contenuti, foto, video ed eventi della scuola. 

La Dirigente chiede alla prof.ssa Filardi di far recapitare tutta la procedura di iscrizione al Prof. 

Barbera 
 

PUNTO 18) o.d.g. 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) Gestione del Ptof-Coordinamento delle attività del Piano; area 2) Sostegno al 

lavoro dei docenti-Corsi di formazione e autoformazione; area 3) Interventi e servizi per studenti-

Dispersione scolastica; area 4) Gestione e rapporti con enti esterni. Il Collegio preso atto, 

conferma per l’anno scolastico in corso le stesse aree, destinando un docente per ogni area  e 

fissando per giorno 14 settembre 2021 la data ultima per la presentazione delle candidature. 

(delibera 17-21/22) 

PUNTO 19) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico, informa il Collegio che uno dei bozzetti presentati dal 

Prof. Palmeri, per il “Concorso Manifesto Citta del Vino 2022’’  di Siena, ha vinto il primo premio 

con il lavoro dell’alunno Karol  Carassai della classe 5E . 

Alle 10.30, terminata la trattazione dei punti posti all’o.d.g. la seduta viene sciolta. 

 

 

Il segretario verbalizzante                Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Anna Quattrone                Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 



ALLEGATO 1 (Verbale 1 A.S. 2021-22) 

Presidenti delegati / Coordinatori e vice coordinatori consigli di classe iniziali e intermedi 

1A CALLUSO Giuseppina 1C POLETTI Caterina 

2A PESARO Eleonora 2C PESARO Eleonora 

3A CREACO Carmela 4C IACOPINO Teresa 

4A STRATI Enrico 1D BENOCI Paolo 

1B RICCELLI Domenico 2D ROMEO Anna 

2B RUSSO Giuseppina 4D MASCIANA’ Francesco 

3B LIPARI Mariangela 3E SCOTTO Alessia 

4B CAMPAGNA Maurizio 4E DIANO Antonietta 

1 – 2 S OLIVETI Gloria 1 – 2 CC  

3 – 4 S SPANÒ Attilio 3 – 4 CC  

Presidenti delegati / Coordinatori e vice coordinatori consigli di classe terminali 

5A VAZZANA Luisa 5D PRINCI Barbara 

5B CAMPAGNA Maurizio 5E BARBERA Antonio 

5C BARILLA’ Tiziana 5S MISITANO Marzia 


