
VERBALE 2 

Il giorno 12 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) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Delibera Piano Attività Annuali; 
3) Piano delle attività aggiuntive:  

• designazione dei referenti corso serale e sede carceraria; 
• designazioni dei coordinatori dei Dipartimenti;  
• designazione direttori di laboratorio e aule speciali; 
• designazione  referente educazione civica; 
• designazione referente autovalutazione d’istituto e Invalsi; 
• designazione Referente e tutor intercultura;  
• Commissione orientamento in entrata;  
• Commissione elettorale; 
• Comitato di Valutazione; 
• Commissione allestimento mostre, convegni ecc; 
• Commissione RAV e PDM; 
• Team digitale; 
• Reperibilità antifurto; 
• Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione 

dei singoli alunni con disabilità (GLHO); 
4) Delibera termini di iscrizione al corso serale; 
5) Cambio termini di presentazione delle  candidature per l’Individuazione docenti area 

gestionale - (figura di supporto Ds e valutatore) progetti PON FSE.  
6)          Adesione campionati studenteschi- Surroghe gruppo sportivo studentesco; 
7)          Corso di formazione docenti: alfabetizzazione informatica- PNFD; 
8) Richiesta contributo acquisto abbonamenti periodici e riviste scientifiche e di settore anche 

in formato digitale; 
9) Comunicazioni del D.S. 
 

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, sono presenti tutti i docenti del Collegio, ad eccezione dei proff. Gaudioso, 

Grasso, Guttà, Mazzaferro, Poletti, Riccelli (conferenza di servizio) Romeo F., Spano’. 

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

Il Dirigente  Scolastico, chiede al c.d.d di aggiungere un altro punto all’o.d.g. riguardante la 

conferma dell’ accreditamento del Liceo Artistico come sede di tirocinio TFA.  

Accolta all’unanimità la proposta, viene aggiunto un ulteriore punto  all’o.d.g.  

10) Conferma accreditamento sede di Tirocinio TFA. (delibera 16-22/23). 
 

PUNTO 1) o.d.g.   Il Dirigente Scolastico,  comunica che il verbale n.1, della seduta del 01/09/2022, 

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, lo stesso viene approvato all’unanimità, con l'astensione dei docenti 

non presenti alla seduta in oggetto (delibera 17-22/23) 

PUNTO 2) o.d.g.  La prof.ssa Quattrone, legge il “Piano annuale delle attività”, che è stato redatto 

in forma provvisoria e trasmesso ai componenti del Collegio. Il Collegio approva all’unanimità il 

“Piano annuale delle attività” che al termine del Collegio verrà protocollato e allegato al presente 

verbale come allegato 1 e pubblicato sul sito dell’istituto.  

La prof.ssa Filardi,  chiede la parola e chiede se è possibile aggiungere come tipologia di verifica la 

tipologia mista digitale e scritta, il collegio si dimostra favorevole e  delibera all'unanimità 

(delibera 18-22/23). 
 

PUNTO 3) odg Il Dirigente Scolastico 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 per ciascuna attività erano stati nominati lo scorso anno con l’integrazione aggiornata 

dei coordinatori di classe precedentemente individuati.  

Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito. Non essendoci pareri contrari viene 

compilato lo schema riepilogativo che diviene allegato 2 del presente verbale.  

Il Collegio approva all'unanimità (delibera 19-22/23).  
 

PUNTO 4) odg Il Dirigente Scolastico comunica che il Corso Serale è attivato nei tre periodi  (1-2 

classe; 3-4 classe; 5 classe). Le iscrizioni degli alunni saranno accolte sino al 31 Marzo 2023.  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera 20-22/23). 
 

PUNTO 5) odg  Vista la necessità di iniziare al più presto con l’avvio dei pon autorizzati, il Dirigente 

Scolastico chiede al collegio l’anticipo a giorno 19 Settembre 2022, dei termini di presentazione 

delle candidature per l’individuazione di due docenti per l’area gestionale.  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera 21-22/23). 
 

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

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

Studenteschi per  l’Anno Scolastico 22/23. Si da lettura della composizione del GSS.  

Cognome e Nome Qualifica 

MOSCHELLA CATENA GIOVANNA Dirigente scolastico 

CAMPAGNA MAURIZIO Docente E.F. Coordinatore 

POLIMENI FRANCESCO Personale ATA 

BATTAGLIA ANTONINO Alunno classe 5B 

SACCA’ MARIA Alunna classe 2B 

BATTAGLIA ANGELA Genitore alunna Sinicropi Ambra 5B 

 Il Collegio delibera all’unanimità (delibera 22-22/23). 
 



PUNTO 7) odg   Il  Prof. Barbera,  comunica che nell’ambito del PNFD (piano nazionale formazione 

docenti), saranno organizzati due corsi per il miglioramento delle competenze digitali di base.  

A tal proposito è stato predisposto un questionario on-line, per organizzare ogni corso in base alle 

specifiche competenze.  

Il Dirigente Scolastico comunica che entro il 17 Settembre 2022 devono pervenire tramite mail le 

istanze dei docenti interni esperti formatori, per l’avvio dei corsi nel più breve tempo possibile. 

 

PUNTO 8) odg   Il Dirigente Scolastico, informa che la prof.ssa Princi, ha contattato i coordinatori di 

dipartimento ed ha stilato un elenco insieme al prof. Foriglio (Funzione strumentale area 2 nel 

precedente anno scolastico), per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 

389,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di 

ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di 

settore, anche in formato digitale(Bando 2022).  

La prof. ssa Filardi interviene chiedendo l’integrazione di una rivista d’arte, la prof.ssa Quattrone la 

invita a comunicare alla prof.ssa Princi ed al prof. Foriglio, i dati della rivista, per l’inserimento 

nell’elenco da presentare in segreteria.  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera 23-22/23). 
 

PUNTO 9) odg    Non essendoci ulteriori  comunicazioni si passa all’ultimo punto dell’o.d.g. 
 

PUNTO 10) odg   Il DS comunica che sono pervenute richieste da parte di tirocinanti per svolgere il 

tirocinio formativo attivo presso questo istituto, inoltre l’USR Calabria richiede  la conferma 

dell’accreditamento del sede di tirocinio TFA.   

Il Collegio approva all’unanimità (delibera 24-22/23) 

Alle 12.10, 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 


