
VERBALE 5 

 
Il giorno 26 del mese Gennaio 2022, alle ore 14.30,  si è riunito in modalità online in collegamento 
sulla piattaforma Microsoft Teams, il Collegio Docenti del Liceo Artistico per discutere il seguente 
o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Tutor per la docente neo immessa in ruolo Prof.ssa  Raffa M. Luisa; 

3) Conferma accreditamento del Liceo Artistico come sede di tirocinio TFA, Sostegno; 

4) Convenzione con il Lions Clubs Reggio Calabria Sud Area Grecanica per la diffusione del dvd: 

cyberbullismo in connessione con i gochi estremi ed il reato di istigazione al suicidio; 

5) Delibera FESR REACT EU Avviso 50636 del 27/12/2021 - - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

6) Comunicazioni del Dirigente. 
 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  prof.ssa Moschella Catena Giovanna; ricopre il ruolo di 

segretario verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

All’appello risultano  assenti i proff. Battaglia Francesca, Lingria Maria Melania,  Portella Emiliano, 

Spanò Attilio.  

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

PUNTO 1) o.d.g. - Il verbale della seduta precedente, del 13/12/2021, è stato inserito sul sito 

istituzionale, nella sezione riservata ai docenti. Il Dirigente Scolastico chiede se ci sono 

osservazioni o chiarimenti, non essendoci nessun intervento, il Collegio delibera all'unanimità 

(delibera 35-21/22).  
 

 

 

PUNTO 2) o.d.g -Il Dirigente Scolastico individua come Tutor per la docente neo immessa in ruolo 

Prof.ssa  Raffa M. Luisa la Prof.ssa Filocamo Giovanna. Il Collegio prende atto e delibera 

all'unanimità (delibera 36 -21/22). 
 

 

PUNTO 3) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico, comunica che  è stato confermato l’ accreditamento del 

Liceo Artistico come sede di tirocinio TFA, Sostegno e che alcuni docenti titolari su cattedra di 

sostegno, saranno individuati come tutor per i tirocinanti dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria e l’Università degli Studi di Messina. Il Dirigente chiede se ci sono osservazioni o 

chiarimenti, non essendoci nessun intervento, il Collegio delibera all'unanimità (delibera 37 -

21/22). 

 

PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, comunica che è stata firmata una convenzione, con il Lions 

Clubs Reggio Calabria Sud Area Grecanica, per la diffusione del dvd: cyberbullismo in connessione 

con i gochi estremi ed il reato di istigazione al suicidio. Il Collegio prende atto e delibera 

all'unanimità (delibera 38 -21/22). 

 



 

 

PUNTO 5) odg  Il Dirigente Scolastico comunica che è stato presentato un progetti FESR REACT EU 

Avviso 50636 del 27/12/2021 - - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica e chiede al Prof. Battaglia Gianluca di illustrare 

sinteticamente il progetto. Il Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 39 -21/22) 

 

PUNTO 6) Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo 

esaurito tutti i punti  all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 14:59 

 

Il segretario verbalizzante                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Quattrone Anna     Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


