
VERBALE 2 

 
Il giorno 17 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) Delibera Piano Attività Annuali; 
 

3) Assegnazione docenti  Funzioni strumentali al PTOF. 
 

4) Piano delle attività aggiuntive:  

• designazioni dei coordinatori dei Dipartimenti;  

• integrazione dei coordinatori dei C. di C.;   

• designazione referente calendario scolastico; 

• designazione direttori di laboratorio e aule speciali; 

• designazione  referente educazione civica; 

• designazione referente educazione alla salute,  educazione  ambientale ; 

• designazione responsabile sito web, canali social e sicurezza informatica;  

• designazione addetto alla vigilanza divieto di fumo; 

• designazione referente autovalutazione d’istituto e Invalsi; 

• Commissione orientamento ( in entrata e uscita);  

• Commissione elettorale; 

• Referente/tutor Intercultura;  

• Team digitale; 

• Referente Alternanza scuola/lavoro; 

• Commissione allestimento mostre, convegni ecc; 

• Tutor per i docenti TFA e/o nell’anno di prova; 

• Reperibilità antifurto; 

• Indicazioni progetti per l’ampliamento offerta  formativa; designazione Commissione 
progetti;     

• Commissione RAV e PDM; 

• Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione 
dei singoli alunni con disabilità (GLHO); 
 

5) Delibera  Regolamenti di Istituto; 
 

6) Delibera Giochi sportivi studenteschi  e delibera conferma  del GSS(A.S. 20-21/21-22) 
 

7) Delibera termini di iscrizione al corso serale (31 marzo 2022); 
 

8) Delibera partecipazione avviso PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 
 

9) Comunicazioni del D.S. 
 

Sono convocati in presenza tutti i docenti in servizio in ordine alfabetico da Azzarà a Melasi. 
 

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

prof.ssa Quattrone Anna 

Viene fatto l’appello,risulta assente la prof.ssa. Battaglia Francesca 

 La seduta viene quindi aperta. 



PUNTO 1) odg  La prof.ssa Filardi osserva che nel verbale della seduta precedente al PUNTO 17) 

o.d.g non è stata riportata la possibilità di adesione del liceo alla rete dei licei, nella modalità 

gratuita, in qualità di Socio ordinario, ma si fa riferimento solo al contributo annuo, in qualità di 

Socio sostenitore. Il collegio ne prende atto e inoltre approva la modalità di iscrizione in qualità di 

socio ordinario. Il verbale n° 1, viene quindi modificato nella parte oggetto di osservazione e 

approvato all’unanimità . (delibera 17-21/22) 

 

PUNTO 2) odg.. La prof.ssa Quattrone legge il Piano Annuale delle attività che è stato redatto in 

forma provvisoria .Si fissano come termine massimo per la somministrazione dei test di ingresso la 

data del 15 ottobre ’21 e la data del 30 ottobre ’21 per caricare  le programmazioni didattiche 

nell’apposita area del registro elettronico. Il Collegio approva all’unanimità (delibera 17-21/22) 

 

PUNTO 3) odg. Il Dirigente Scolastico, comunica ai docenti che, entro la data fissata per la 

presentazione delle candidature per il ruolo di docente funzione strumentale, sono state 

presentate n° 6 domande a fronte delle quattro aree individuate dal Collegio nella seduta 

precedente. Lo staff di Presidenza ha provveduto, nei giorni precedenti il Collegio, a valutare le 

domande e nello specifico il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo.  

Nell’area 1) PTOF- ha presentato candidatura il prof. Riccelli Domenico; 

 nell’area 2) supporto docenti-  ha presentato candidatura il prof. Foriglio Angelo; 

 nell’area 3) supporto agli allievi- hanno presentato candidatura la prof.ssa Russo Giuseppina e il 

prof. Foriglio Angelo; 

 nell’area 4) rapporti con il territorio e progetti- hanno presentato candidatura i prof. Tripodi 

Annunziato e il prof. Strati Enrico. 

 Da un’analisi dei curricula presentati, si evidenzia che il prof. Tripodi ha svolto l'incarico di 

Funzione Strumentale per un numero di anni superiori al prof. Strati. Quest’ultimo, al fine di non 

dover ricorrere ad una scelta da parte del Collegio, ritira la sua candidatura. Il Collegio, preso atto 

della relazione del Dirigente Scolastico e ritenuto che a fronte delle quattro aree previste sono 

state presentate le candidature di cui sopra, delibera all’unanimità di assegnare per come segue 

l'incarico di Funzione Strumentale per l’a.s. in corso: nell’area 1)   al prof. Riccelli Domenico; 

nell’area 2)  al prof. Foriglio Angelo; nell’area 3) alla prof.ssa Russo Giuseppina; nell’area 4)  al 

prof. Tripodi Annunziato. (delibera 18-21/22) 

 

PUNTO 4) 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. Barbera, dà lettura dei docenti che 

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

Collegio delibera all'unanimità (delibera 19-21/22). Viene compilato lo schema riepilogativo 

allegato 1 del presente verbale. 



 

 PUNTO 5) odg. Il D.S. comunica al Collegio che sul sito della scuola sono disponibili i regolamenti 

d’Istituto con le appendici del regolamento disciplinare. Il regolamento sarà integrato con le nuove 

norme COVID. Il Collegio, preso atto, delibera all’unanimità il regolamento d’istituto con tutte le 

sue appendici. (delibera 20-21/22) 
 

PUNTO 6) odg    La Dirigente comunica al Collegio che anche quest’anno i docenti di Scienze 

Motorie hanno manifestato l’interesse per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per gli 

A.S.20-21 /21-22. Si da lettura della composizione del GSS. Il  Collegio delibera all’unanimità la 

partecipazione dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi  

Cognome e Nome Qualifica 

MOSCHELLA CATENA GIOVANNA Dirigente scolastico 

CAMPAGNA MAURIZIO Docente E.F. Coordinatore 

POLIMENI FRANCESCO Personale ATA 

BATTAGLIA ANTONINO Alunno classe 4B 

MODAFFERI MARIASTELLA Alunna classe 5B 

BATTAGLIA ANGELA Genitore alunna Sinicropi Ambra 4B 

 Il Collegio approva all’unanimità (delibera 21-21/22) 
 

PUNTO 7) odg Il DS comunica che il Corso Serale è attivato nei tre livelli  ( 1-2 classe; 3-4 classe; 5 

classe). Le iscrizioni degli alunni saranno accolte sino al 31 Marzo 2022. Il Collegio approva 

all’unanimità (delibera 22.20/21). 
 

PUNTO 8) odg  La Prof.ssa Quattrone fa una sintesi dell’ avviso PON 28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, esponendo 

gli obiettivi dell’Avviso  che sono: dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione; consentire la dotazione di monitor 

digitali interattivi touch screen nelle classi; adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione 

alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. Inoltre, informa il Collegio che la selezione delle candidature, poiché 

era secondo la modalità “a sportello”, è stata fatta giorno 09-10-2021,  il Collegio prende atto e 

delibera all'unanimità l’approvazione di tale candidatura (delibera 23.20/21). 
 

PUNTO 9) 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. ssa Quattrone Anna     Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


