
 
VERBALE 7 

 

Il giorno 16, del mese Maggio, dell’anno 2022, alle ore 14.30, si è riunito in modalità in presenza, e 
garantite tutte le misure di prevenzione covid, il Collegio Docenti del Liceo Artistico “M. Preti A. 
Frangipane” di Reggio Calabria, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozione libri di testo - delibera; 
3) Ratifica griglie Esami di Stato; 
4) POR CALABRIA FESR “A scuola di Inclusione”; 
5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 

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

segretario verbalizzante la prof. Barbera Antonio. 

All’appello risultano assenti i proff. Azzarà Daniela, Battaglia Francesca, Battaglia Sabrina, Branca 

Giuseppe, Casile Santa, Creaco Carmela, Ginestra Giovanna, Lo Presti Francesca, Mascianà Francesco, 

Minniti Paola, Oliveti Gloria, Portella Emiliano, Prestigiacomo Rita, Quattrone Anna, Rogolino Giovanni, 

Russo Giuseppina, Scopazzo Loredana, Spanò Attilio, Tramontana Carmela, Zungri Paola. 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 22/02/2022, 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 a maggioranza con l’astensione della 

Prof.ssa Modafferi, l’approvazione del verbale della seduta precedente (delibera 47-21/22). 
 

 

 

PUNTO 2) o.d.g -Il Dirigente Scolastico in merito al secondo punto illustra il lavoro svolto nei 

Dipartimenti e nei Consigli di classe per l’adozione e la conferma dei libri di testo, dà lettura dei moduli 

compilati con la spesa complessiva per le singole classi per la verifica del rispetto del vincolo di 

spesa massima. Il Collegio prende atto che l’adozione dei libri di testo è stata effettuata seguendo 

le indicazioni già dettate con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite 

con la nota n. 5022 del 28 febbraio 2022 e delibera all'unanimità l’adozione dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2022-2023 (delibera 48 -21/22). 
 

 

PUNTO 3) o.d.g Il Dirigente dà la parola alla prof. Barbera che proietta le griglie per le prove degli esami 

di Stato. Il Dirigente Scolastico chiede se ci sono osservazioni o chiarimenti, non essendoci nessun 

intervento, il Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 49 -21/22). 
 

PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è stato autorizzato il progetto POR 

CALABRIA FESR “A scuola di Inclusione” presentato dal G.L.I. (gruppo per l’inclusione).  

Chiede ad una docente del G.L.I. di illustrare il presente progetto, interviene la Prof.ssa Romeo che 

espone in modo sintentico la struttura del progetto. Il Collegio prende atto e delibera all'unanimità 

l’avvio delle attività previste dal progetto (delibera 50 -21/22). 



PUNTO 5) Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito 

tutti i punti all’o.d.g la seduta è conclusa alle ore 15:40 

 

Il segretario verbalizzante                                      Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Barbera Antonio              Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


