
VERBALE 1 

Il giorno 1 del mese di  SETTEMBRE dell'anno 2022, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Liceo 

Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria, si riunisce il collegio dei docenti per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio Docenti; 
2. Saluto del Dirigente e accoglienza nuovi docenti; 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
4. Designazione dei collaboratori del Dirigente; 
5. Piano delle attività del mese di Settembre; 
6. Ratifica calendario degli esami integrativi; 
7. Proposte in merito alla formazione delle prime classi, criteri assegnazione delle classi ai 

docenti, assegnazione cattedre ai docenti di sostegno; 
8. Delibera orario delle lezioni; ingresso degli studenti; 
9. Organizzazione per l'accoglienza degli alunni delle prime classi; 
10. Scansione dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre/quadrimestre), verifiche periodiche 

e valutazioni; 
11. Modalità colloqui famiglie – scuola; 
12. Designazione commissione orario; 
13. Designazione Responsabili sito e pagine social; 
14. Designazione referenti Corso serale e Casa Circondariale; 
15. Designazione Tutor anno di prova; 
16. Designazione referente calendario scolastico; 
17. Individuazione dei docenti coordinatori di classi; 
18. Funzioni Strumentali, termini per la presentazione delle candidature;    
19. Individuazione docenti area gestionale - (figura di supporto Ds e valutatore) progetti PON 

FSE, termine per la presentazione delle  candidature;  
20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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. 

Branca Giuseppe, Cleri Emanuela, Minniti Paola, Poletti Caterina, Ginestra Giovanna,Malafarina 

Rodolfo, Tripodi Annunziato(assente giustificato Delegato dal D.S. partecipazione ad una riunione  

in altra sede) 

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

PUNTO 1) o.d.g.   Il Dirigente Scolastico, quindi, dichiara ufficialmente insediato il Collegio Docenti. 

 

PUNTO 2) o.d.g. Il Dirigente Scolastico saluta tutti i docenti, rivolge un benvenuto ai nuovi docenti 

ed augura a tutto il personale un proficuo lavoro. 
 

PUNTO 3) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, comunica che il verbale n.8, della seduta precedente, del 

17/06/2022, è stato regolarmente inserito sul sito istituzionale, nella sezione riservata ai docenti e 

si accerta dell’avvenuta lettura da parte del collegio chiedendo se ci sono osservazioni o 

chiarimenti. Non essendoci osservazioni in merito al verbale della seduta precedente, lo stesso 

viene approvato all’unanimità, con l'astensione dei docenti non presenti alla seduta in oggetto 

(delibera 1.22/23.) 



PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, informa il Collegio che è sua intenzione confermare per il 

corrente anno scolastico la  prof.ssa Quattrone Anna, quale primo collaboratore; ed il prof. 

Barbera Antonio, quale secondo collaboratore. Il Collegio prende atto. (delibera 2.22/23). 

PUNTO 5) o.d.g.  La Prof.ssa Quattrone Anna, comunica che il piano delle attività dei docenti è 

stato pubblicato sul registro elettronico, sul sito web, sul gruppo whatsapp e che una copia è 

affissa nell’androne della scuola. Il  Dirigente Scolastico, chiede se ci sono osservazioni o 

chiarimenti. Non essendoci osservazioni in merito, lo stesso viene approvato all’unanimità 

(delibera 3.22/23.) 

PUNTO 6) o.d.g.   Si passa alla ratifica del Calendario degli esami integrativi/idoneità, il Dirigente 

Scolastico ricorda che il calendario e l’individuazione dei docenti componenti la commissione 

d’esame  sono stati trasmessi attraverso la comunicazione n.120. 

PUNTO 7) o.d.g.   Il Dirigente Scolastico , in merito alla formazione delle classi prime  ripropone i 

criteri adottati lo scorso anno:  1) Alunni provenienti dalla stessa scuola; 2)Richiesta delle famiglie 

per inserimento nella stessa classe di gruppi di amici; 3)Equilibrata distribuzione degli alunni D.A.; 

4) Equilibrata distribuzione per quanto possibile degli alunni maschi e femmine. 

Per quanto riguarda i criteri  per l’assegnazione delle classi ai docenti il Dirigente Scolastico 

propone i seguenti criteri: 1)Garantire, ove possibile, la continuità con le classi assegnate nell’anno 

scolastico precedente. 2)Assegnare, ove possibile, classi fino al raggiungimento delle 18 ore 

settimanali, rispettando l’ordine di graduatoria. 3)Assegnando, ove possibile, classi dello stesso 

corso e/o indirizzo di studi.  

Nelle classi di concorso con organico potenziato, ai docenti, vengono assegnate le classi utilizzando 

i seguenti criteri: 1)Assegnare ad ogni docente almeno una classe e/o una rotazione di Laboratorio 

Artistico nel primo biennio. 2)Garantire, ove possibile, la continuità con le classi assegnate 

nell’anno scolastico precedente. 3) Assegnare, ove possibile, classi dello stesso corso e/o indirizzo 

di studi.3)Potenziare, ove possibile, le attività di rotazione di Laboratorio Artistico nel primo 

biennio. 

Ai docenti di sostegno vengono assegnati gli alunni utilizzando i seguenti criteri: 

1)Garantire, ove possibile, la continuità con gli alunni assegnati nell’anno scolastico precedente. 

2)Assegnare, ove possibile, alunni con 18 ore settimanali. 3)Assegnare ove possibile, alunni della 

stessa classe fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali. 

Il Dirigente Scolastico chiede se ci sono altre proposte. Non essendoci alcun intervento, i criteri 

vengono deliberati all’unanimità (delibera 4.22/23.) 

 



PUNTO 8) o.d.g Il Dirigente Scolastico chiede se in merito all’articolazione dell’orario delle lezioni, 

il collegio vuole riconfermare l’orario ingresso prima ora 7:55 uscita ultima ora 13:35,  adottato nel 

precedente anno scolastico, sottolineando che dopo le ore 8:05 agli alunni sarà consentito 

l’accesso alle classi nella seconda ora di lezione e comunque non oltre le ore 8:45. Il Collegio 

approva all’unanimità (delibera 5.22/23). 

PUNTO 9) o.d.g.   Viene affrontato il tema dell’accoglienza degli alunni delle prime classi. Vista la 

situazione sanitaria ancora precaria, si ritiene opportuno convocare gli alunni delle prime classi 

presso il cortile della sede Preti, scaglionando gli ingressi in orari diversi  a partire dalle ore 8.30. 

Ad accogliere gli studenti ci sarà il docente dell’ora di lezione che chiamerà l’appello e condurrà gli 

allievi in classe. Nei giorni successivi le classi saranno accompagnate dai docenti a visitare i locali 

della scuola . A tal proposito il Dirigente comunica che quest’anno per questione di spazi e di 

sicurezza, tutti i laboratori saranno collocati ai piani inferiori. Il Collegio prende atto ed approva 

all’unanimità. (delibera 6.22/23). 

PUNTO 10) o.d.g. Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di decidere in merito alla scansione 

dell’anno scolastico (3 Trimestri; 2 Quadrimestri). La Prof.ssa Filardi chiede che venga presa in 

considerazione l’opzione di 1 Trimestre + 1 Pentamestre con  comunicazione interperiodale alle 

famiglie degli alunni con insufficienze. Dopo una breve discussione si passa alla votazione, Il 

Collegio delibera a maggioranza la suddivisione dell'anno scolastico in due quadrimestri. Fissando 

le seguenti date: termine del primo quadrimestre il 31 Gennaio 2023; Consigli quadrimestrali dal 1 

al 7 Febbraio 2023. Corsi Idei dal 13 Febbraio 2023 e termine pausa didattica 22 Febbraio 2023. 

Per le verifiche periodiche, si propone per le materie con valutazioni scritte e orali almeno tre 

prove scritte e tre prove orali. Per le discipline con valutazione solo orale o grafica: almeno 3 

verifiche. Il Collegio approva a maggioranza (delibera 7.22/23). 

PUNTO 11) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, vista l’esperienza degli ultimi anni scolastici, valutata la 

migliore organizzazione ed efficacia, propone anche per il corrente anno scolastico che i colloqui 

con le famiglie vengano svolti per via telematica, utilizzando l’app Meet della piattaforma GSuite 

con prenotazione degli incontri via mail, ed eventuali incontri in presenza previo appuntamento. Il 

Collegio approva  all’unanimità (delibera 8.22/23). 

PUNTO 12) o.d.g. Si procede alla nomina della commissione orario formata dai proff. Barbera 

Antonio e Quattrone Anna per il corso diurno.  Il Dirigente Scolastico propone il  Prof. Tripodi 

Annunziato per il corso serale  ed il Prof. Palmeri Salvatore per la sede carceraria. Il prof. Palmeri 

Salvatore, interviene sottolineando che sarebbe il caso di nominare un unico docente per il corso 

serale e la casa circondariale. Dopo ampia discussione, visto che il  Prof. Tripodi Annunziato è 

assente si rimanda  la decisione. Si procede, dunque solo alla nomina dei Proff.ri Barbera Antonio 

e Quattrone Anna, deliberata all’unanimità  (delibera 9.22/23). 

 



 

PUNTO 13) o.d.g. Il Dirigente Scolastico  propone come Responsabile del sito web il Prof. Strati 

Enrico e come responsabile delle pagine social la Prof.ssa Vazzana Luisa. Il Collegio approva 

all'unanimità (delibera 10.22/23). 

PUNTO 14) o.d.g. Il  Dirigente Scolastico in merito alla nomina del referente/i corso serale e casa 

circondariale, visto che l’argomento è stato discusso precedentemente al punto 12 dell’o.d.g. Il 

Dirigente si riserva di individuare  il responsabile/i  del corso serale e della sede carceraria 

successivamente. 
 

PUNTO 15 ) o.d.g. Il  Dirigente Scolastico comunica che al momento solo la Prof. Miceli Eloisa deve 

sostenere Il periodo di formazione e di prova e propone come docente tutor la Prof.ssa Mammì 

Eleonora. Il Collegio approva all'unanimità (delibera 11.22/23). 

 

PUNTO 16) o.d.g. Il  Dirigente  Scolastico, designa la prof.ssa Quattrone Anna come Referente del 

piano delle attività /Calendario Scolastico.  Il Collegio approva all'unanimità (delibera 12.22/23). 

PUNTO 17) o.d.g Il  Dirigente  Scolastico invita il prof. Barbera Antonio a dare lettura della 

proposta di individuazione dei coordinatori di classe, la  Prof.ssa Filardi Roberta,  individuata quale 

coordinatrice della classe 2D, non accetta la nomina, pertanto il Dirigente Scolastico chiede alla 

Prof.ssa Mammì Eleonora la disponibilità a ricoprire l’incarico. La Prof.ssa Mammì Eleonora accetta 

l’incarico di coordinatrice della classe 2D. Viene compilato lo schema riepilogativo allegato 1 del 

presente verbale. Il Collegio approva all'unanimità (delibera 12.22/23). 

PUNTO 18) o.d.g. Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che occorre individuare le aree per le 

Funzioni Strumentali da assegnare per l’anno scolastico 2022/2023. Nell’anno scolastico 

precedente erano state individuate le seguenti aree:  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 all’unanimità, per l’anno scolastico in 

corso le stesse aree, destinando un docente per ogni area  e fissando per giorno 07 Ottobre 2022, 

la data ultima per la presentazione delle candidature. (delibera 13-22/23) 

PUNTO 19) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico, informa che per abbreviare i tempi di attuazione dei 

progetti PON finanziati, ed anche per le eventuali prossime candidature da inoltrare, si procederà 

alla nomina per l’individuazione di due docenti per l’area gestionale nei PON FSE. Viene fissata la 

data del 7 Ottobre 2022, quale termine ultimo per la presentazione delle candidature per la figura 

di Supporto del D.S. e per la figura di Valutatore. Il modulo di richiesta sarà pubblicato sul sito della 

scuola. Il Collegio preso atto, delibera all’unanimità (delibera 14-22/23) 

 



 

PUNTO 20) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico, comunica che il Liceo è stato invitato a partecipare ad 

una estemporanea di pittura/scultura durante le Feste Mariane. Chiede se il collegio è favorevole 

alla partecipazione. Il Collegio, delibera all’unanimità la partecipazione al suddetto evento 

(delibera 15-22/23) 

Alle 12.00, 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 


