
VERBALE 3 

Il giorno 28 del mese di  OTTOBRE dell'anno 2022, alle ore 14.30, 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 verbale seduta precedente; 
2) Nomina Funzioni Strumentali; 
3) Delibera percorsi PCTO e nomina Tutor delle classe;  
4) Delibera nuovi progetti A.S. 2022-23; 
5) Progetto mostre (“Anima mundi” / “Fragili voci. Un infinito altrove”/ “Genesi del pathos”); 
6) Concerto accademia Senocrito (20 DICEMBRE); 
7) Settimana dello studente (organizzazione: periodo, modalità, docenti organizzatori); 
8) Conferma  convenzione MOCI ; 
9) Proposte di attività alternative all’ora di IRC; 
10) Utilizzo palestra Frangipane scuola elementare Frangipane; 
11) Aggiornamento del PTOF triennale a.s.22-23 –inserimento delibere dell’anno in corso; 
12) Rinnovo Certificazioni Informatiche AICA 
13) Comunicazioni del DS. 

 

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

segretario verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

Si procede alla verifica delle presenza attraverso l’appello. Risultano presenti tutti i docenti del 

Collegio, ad eccezione dei proff. Cartella, Cilione, Cusumano, Damico, Della Foresta, Gaudioso, 

Ginestra, Mascianà, Mazzaferro, Mirarchi, Moricca, Polimeni, Riso, Romeo Alessio., Romeo M., 

Scopazzo, Spano’.             

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

PUNTO 1) o.d.g.   Il Dirigente Scolastico,  comunica che il verbale n.2, della seduta del 12/10/2022, 

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 25-22/23) 
 

PUNTO 2) o.d.g. 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 cinque domande a fronte delle quattro aree individuate dal Collegio nella seduta 

precedente: 

per l’AREA 1: GESTIONE DEL PTOF–SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 Coordinamento delle attività del PTOF e dei progetti formativi.  

 RAV -Piano di Miglioramento 

 Redazione del bilancio sociale, questionari/monitoraggi 

 Gestione progetti interni. 

 Ha prodotto istanza il PROF. BATTAGLIA GIANLUCA 

 

per l’AREA 2:  SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI-CORSI DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE  
 Produzione di materiali didattici e modulistica. 

 Analisi dei bisogni formativi 
 



 

 Predisposizione del piano di formazione e aggiornamento 

 Coordinamento attività progettuali docenti 

Ha prodotto istanza il PROF. FORIGLIO ANGELO 

per l’AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI  PER STUDENTI-DISPERSIONE SCOLASTICA  
 Analisi della Dispersione Scolastica. 

 Monitoraggio uscite didattiche 

 Viaggi d’istruzione 

 Coordinamento attività studenti 

 Organizzazione corsi IDEI e corsi di recupero 

Hanno prodotto istanza  il PROF. BATTAGLIA GIANLUCA;  e la PROF.SSA RUSSO GIUSEPPINA 

per AREA 4: GESTIONE E RAPPORTI CON ENTI ESTERNI   
 Coordinamento  dei  rapporti  con  Enti  pubblici  o  aziende,   manifestazioni e attività 

culturali 

 Attività di P.C.T.O 

 Orientamento in uscita 

Ha prodotto istanza  il PROF. TRIPODI ANNUNZIATO 
 

La Commissione ha preso in esame la documentazione a corredo delle domande  e ha compilato le 

schede con il relativo punteggio. In considerazione che il Prof. Battaglia Gianluca ha presentato 

domande in due aree area 1 e area 3, poiché  l’area 1 non ha altre candidature, viste le 

competenze dichiarate nel curriculum, la Commissione suggerisce di assegnare al Prof. Battaglia 

Gianluca la Funzione strumentale area 1.Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene opportuno 

indicare i seguenti docenti cui assegnare le quattro aree Funzione Strumentale : 
 

AREA 1: PROF.BATTAGLIA GIANLUCA; 

AREA 2: PROF. FORIGLIO ANGELO; 

AREA 3: ROF.SSA RUSSO GIUSEPPINA; 

AREA 4: PROF. TRIPODI ANNUNZIATO. 

Non essendoci osservazioni, la proposta viene approvata all’unanimità (delibera 26-22/23). 

Il Dirigente Scolastico informa che  c’è la necessità di rettificare  e aggiungere alcune nomine 

all’organigramma,  poiché il Prof. Battaglia Gianluca si è ritirato dall’incarico di sorveglianza per il 

divieto di fumo, propone come referente la Prof.ssa Carrisi. Inoltre, comunica la rettifica e la 

nomina di alcuni coordinatori: per la classe 3 C propone come coordinatrice la Prof.ssa Schipani; 

per le classi della casa circondariale propone come coordinatore per le classi 1/2 la Prof.ssa Oliveti; 

per le classi 3/4 la prof.ssa Furfaro; per la classe 5 la Prof.ssa Princi. 

Infine, propone per l’anno in corso, la nomina dell’animatore digitale nella figura del Prof. Barbera 

Antonio. Si allega schema riepilogativo (Allegato 1) 

 Il Dirigente scolastico, inoltre, comunica al Collegio che sono stati approvati tre Progetti: 1)Piano 

Scuola 4.0 UE NEXT GENERATION Az.2; 2)PNRR M1C1 1.4.1- Esperienza cittadino nei servizi 

pubblici; 3) Progetto PNRR M1C1- 1-2 Abilitazione al Cloud nelle scuole 

Il Collegio prende atto e  approva le proposte all’unanimità (delibera 27-22/23). 

 



 

PUNTO 3) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, invita il Prof. Tripodi Annunziato  ad illustrare il punto in 

discussione: Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) Il Prof. Tripodi, introduce questo punto 

sottolineando come molti progetti PCTO per le classi quarte  e quinte, siano stati  attivati  già gli  

scorsi anni con convenzioni triennali, mentre altri sono in fase di attivazioni, soprattutto per le 

terze classi.  Si riserva di presentare prospetto sintetico, che si ratificherà al prossimo Collegio. 

Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità l’avvio dei PCTO per le classi che hanno già avviato 

convenzioni lo scorso anno. (delibera 28-22/23) 

 

PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, illustra i progetti d’istituto senza oneri e quelli a carico del 

F.I.S.  che saranno inseriti come allegati del PTOF .Si allega prospetto riassuntivo (Allegato2) 
 

Il Collegio  delibera all’unanimità (delibera 29-22/23) 

 

PUNTO 5) o.d.g. Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Fiato a illustrare sinteticamente il Progetto 

mostre (“Anima mundi” / “Fragili voci. Un infinito altrove”/ “Genesi del pathos”); La docente informa 

il collegio che il progetto mostre è stato discusso nei vari dipartimenti ed è stato accolto con molto 

entusiasmo da tutti i docenti, in quanto vedrà coinvolti tutti gli alunni del Liceo che saranno  i 

protagonisti di questi eventi. Il macro tema scelto è la conoscenza di sé e i sentimenti e si 

svilupperà attraverso tre seminari teorici con esperti del settore e la realizzazione di tre 

esposizioni. Il primo seminario si svolgerà il 7 Novembre 2022. Il Collegio  delibera all’unanimità 

(delibera 30-22/23) 
 

PUNTO 6) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, sottopone al Collegio la proposta  dell’accademia Senocrito  

di un concerto giorno 20 Dicembre 2022 all’interno dell’Aula Magna del Liceo; La prof.ssa Fiato 

comunica che la proposta si collega alle mostre già prese in esame al punto 5 e comprende una 

performance reading da piccoli poemi in prosa di Baudelaire Speen Village. A seguire  ci sarà un 

concerto musicale dell’accademia Senocrito e  la sfilata di alcuni lavori, prodotti dalla classe 4 B 

indirizzo moda, per la mostra Anima Mundi.  Il Collegio  accoglie la proposta  in oggetto e approva  

all’unanimità (delibera 31-22/23) 
 

PUNTO 7) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, chiede di deliberare in merito all’organizzazione, il periodo, 

e le modalità di attuazione della Settimana dello studente. Dopo un breve scambio di opinioni si 

conclude che, la settimana dello studente si svolgerà dal 19 al 22 Dicembre 2022, con attività 

alternative svolte per gruppo classe che possono essere svolte anche all’esterno del Liceo. Il 

Dirigente esporrà quanto detto in Collegio ai rappresentanti degli studenti e al Consiglio di Istituto. 

Il Collegio  delibera all’unanimità (delibera 32-22/23) 

 
 
 



 
 

PUNTO 8) o.d.g. Il Dirigente Scolastico chiede parere al Collegio in merito alla proposta di 

conferma della convenzione con il M.O.C.I.  per accogliere ragazzi, del servizio civile universale, 

che possano contribuire a ampliare l’offerta formativa del nostro istituto. Chiamato ad esprimersi 

in merito, il Collegio approva all’unanimità la conferma della convenzione così come presentata 

dal DS. (delibera 33-22/23) 

 

PUNTO 9) o.d.g. Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio  di proporre  attività didattiche e 

formative alternative all’IRC. Ricorda che la valutazione della disciplina IRC, non esprime voti ma 

soltanto un giudizio e analogamente si farà per le attività alternative sia la disciplina IRC che 

l’attività alternativa non fa media e non determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio 

finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso 

dall’insegnante dell’Attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

Dopo ampia discussione si propone che gli alunni che hanno l’ora di religione in prima o ultima 

ora, su richiesta della famiglia, possono entrare dopo o uscire prima, in alternativa possono 

richiedere di frequentare uno dei laboratori artistici coincidenti all’ora di Religione. Qualora 

l’alunno/a interessato/a a svolgere l’attività alternativa alla religione fosse di origini straniere, non 

italofono/a, appena inserito/a nella scuola italiana e iscritto/a al nostro Istituto, a prescindere 

dalla classe di frequenza, si predisporrà, almeno temporaneamente, una programmazione di 

alfabetizzazione culturale  L2 al fine di garantire all’alunno/a la conoscenza fondamentale della 

lingua italiana come mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento, con 

supporto dei mediatori del MOCI e del Prof. Cristoforo con attivazione del progetto L2 approvato 

al punto 4. 

Sarà cura della Funzione strumentale supporto agli alunni Prof.ssa Russo, organizzare tali attività. 

Il Collegio  delibera le proposte di attività alternative all’ora di IRC all’unanimità (delibera 34-22/23) 

 

PUNTO 10) o.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che il D.S dell’I.C. De Amicis Bolani ha 

chiesto per l’A.S. 2022-23, l’utilizzo della palestra per la scuola primaria “Frangipane”, visto che il 

Mercoledì  nella palestra del Liceo, non si svolgono attività in quanto tutti e tre i docenti di scienze 

motorie non sono in servizio, il Dirigente chiede di deliberare in merito alla concessione. La 

prof.ssa Romeo Anna interviene chiedendo se sarà la scuola primaria a garantire la pulizia della 

palestra dopo le attività e la copertura assicurativa degli alunni, il Dirigente Scolastico conferma 

che sarà tutto a carico della scuola richiedente.  

Il Collegio  delibera all’unanimità (delibera 35-22/23) 
 

PUNTO 11) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, invita il prof. Battaglia Gianluca, all’aggiornamento del 

PTOF annuale con le Delibere dell’anno in corso, inoltre, chiede al collegio di proporre i viaggi di 



istruzione per l’anno scolastico 2022-23. Dopo lunga discussione e varie proposte, il Dirigente 

Scolastico ringrazia tutti i Docenti per il contributo di idee, sottolineando che è tuttavia necessario 

arrivare ad una sintesi. Ascoltate le opinioni dei docenti si formalizzano le seguenti proposte: 

Classi prime  e seconde: eventuale  viaggio a Siracusa. 

Classi seconde e terza E: viaggio di istruzione di due giorni con un pernottamento.  

Itinerario: Piazza Armerina - Caltagirone- Palermo, il Prof. Imbesi sottolinea che il viaggio è già 

stato proposto nei Consigli di classe delle classi seconde B -C e  in terza E in quanto legato a una 

proposta di PCTO. 

Classi terze: viaggio di istruzione con pernottamenti. Itinerario: Firenze- Urbino. 

Classi quarte: viaggio di istruzione con pernottamenti. Itinerario: Roma o Napoli. 

Classi quinte: viaggio di istruzione con pernottamenti. Itinerario: Berlino o Madrid o Cracovia.  

Per le classi quinte si propone  eventualmente la possibilità di effettuare una crociera con 

itinerario: alcune città europee. 

Il Collegio  delibera all’unanimità (delibera 36-22/23). 
 

 

PUNTO 12) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, comunica che  il contratto di licenza ICDL tra il Liceo 

Artistico “Preti-Frangipane” ha cessato la sua validità e tenuto conto che il liceo è Test center 

dall’anno scolastico 2012/2013, si ritiene opportuno procedere al  rinnovo, poiché permane la 

richiesta da parte degli alunni, e non solo, di certificazione ICDL; Preso atto che gli oneri 

conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, relativi ai corsi,  all’acquisto di skills cards 

ed esami, sono completamente coperti dagli introiti prodotti da chi richiede i servizi e  l’erogazione 

delle certificazione, chiede dunque, conferma del rinnovo del contratto e dei referenti Prof. 

Antonio Barbera  (Responsabile Test Center) e la Prof.ssa Anna Quattrone (Supervisore – 

Formatore AICA). Il Collegio  delibera all’unanimità (delibera 37-22/23). 
 

PUNTO 13) o.d.g Il Dirigente comunica che, come da Decreto del Ministro dell’istruzione 29 

dicembre 2020, n. 182, sono stati definiti i nuovi modelli nazionali, del piano educativo 

individualizzato (PEI) da adottare in tutte le classi. Tali documenti che contengono la progettazione 

individualizzata per ciascuna alunna e ciascuno alunno con disabilità per garantirne l’inclusione 

scolastica: professionalità necessarie, strumenti di supporto, interventi educativo-didattici, 

obiettivi, modalità di valutazione, come indicato nel suddetto decreto e dettagliato nelle Linee 

guida i singoli PEI  saranno redatti dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (il GLO) 

coinvolgendo l’intero team dei docenti di classe, le famiglie, gli operatori sanitari. 

Il Dirigente  Scolastico, informa il Collegio  che L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI LILLA” ha deciso di 

offrire per l’anno scolastico 2022/23 gratuitamente agli Istituti Scolastici copia del DVD intitolato : 

“LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO” affinché sia proiettato solo nelle Scuole e sia di stimolo 

alla comprensione, alla sensibilizzazione, ed all’apprendimento per fini esclusivamente educativi e  

 



 

didattici dell’argomento della prevenzione dei danni all’ambiente, contrasto al cambiamento 

climatico, preservazione degli habitat e delle specie.  

Il Dirigente Scolastico, inoltre, comunica al Collegio  che il Museo d’arte Frangipane ha proposto 

per quest’anno scolastico varie attività finalizzate alla realizzazione e promozione di iniziative 

culturali tra cui  l’attuale mostra “Arte della guerra” di B. Canova .  Intervengono il Prof. Tripodi e 

la Prof.ssa Filardi  che illustrano le seguenti iniziative: 

- Mostra “Arti nelle mani”: dialogo tra le ceramiche delle biennali e le opere archeologiche 
dei musei di Bova e Kaulon (si svolgerà a Dicembre); 

 
- Conferenza per i 100 anni della rivista BRUTIUM, giornale d’arte fondato da Alfonso 

Frangipane nel  1922 ( si svolgerà a Novembre ); 
 

- Nel mese di Febbraio sarà proposto  il tradizionale appuntamento delle “Giornate 
Pretiane” istituite nel 1961 dal Maestro Alfonso Frangipane, che quest’anno  si 
incentreranno sulla  Conferenza “L’istruzione artistica in Calabria”; 
 

- Nel mese di Marzo ci sarà una mostra dedicata al maestro Ugo D'Ambrosi, artista globale, 
uno dei principali riferimenti dell'arte pittorica nel circuito culturale dell'intero 
Mezzogiorno d'Italia, nonché docente del Liceo Artistico “Mattia Preti” . 

 
Il Dirigente  infine comunica al Collegio della necessità di procedere con l’individuazione dei 

docenti, per quanto di propria competenza, per il rinnovo del Comitato per la valutazione dei 

docenti per il triennio 22/25. Poiché nel precedente Collegio si sono erroneamente individuati tre 

docenti invece di due, si deve procedere a una rettifica. Il Dirigente sottolinea che il Comitato per 

la valutazione dei docenti è composto da: 

• Dirigente scolastico, che lo presiede; 

• Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 

• un rappresentante dei genitori scelto dal consiglio di istituto; 

• un rappresentante degli alunni scelto dal consiglio di istituto; 

• un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio. 

Considerato dunque, che la “scelta” deve ricadere su due docenti, si ravvisa la necessità di 

procedere a scrutinio segreto con espressione di una sola preferenza. 

Si procede alla votazione  segreta. 

Votanti: 95 di cui Astenuti :6 

Allo scrutinio risultano: 

Schede bianche: 8 

Schede nulle: 9 

Prof.ssa Calluso voti 40 

Prof.ssa Carrisi voti 12 



Prof.ssa Princi voti 20 

Il Collegio dei docenti sceglie ed individua le docenti Prof.ssa Calluso e Prof.ssa Princi quali 

componenti del Comitato di Valutazione dei docenti per il prossimo triennio. 
 

Alle 16.47, 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 


