
Verbale n. 1 

Il giorno 2 settembre 2020 alle ore 10,00 in modalità telematica via WEB  si è riunito il 
Collegio dei Docenti convocato con comunicazione n. 457 del 26 agosto 2020 per discutere 
e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 
2. Individuazione dei collaboratori della Dirigente; 
3. Piano delle attività 2020/21; 
4. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
5. Organizzazione anno scolastico 2020/21 e misure di prevenzione COVID 19; 
6. Funzioni Strumentali: individuazione delle aree, definizione di competenze e attività 

relative e individuazione dei criteri e delle griglie di valutazione per l’assegnazione 
dell’incarico e nomina della relativa commissione; 

7. Definizione dei Dipartimenti e nomina dei Direttori e dei responsabili di disciplina; 
8. Esame delle domande di iscrizione per la 3^ volta; 
9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1. La convocazione del Collegio su piattaforma Google-Meet è stata inviata anche a 
tutti i componenti, con modalità mail, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun 
docente; 

2. Il link inviato ai docenti è il seguente http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it 
3. La presente attività rientra nel “Piano delle Attività” che sarà approvato; 
4. Il presente Collegio è disciplinato dal “Regolamento delle riunioni in modalità 

telematica” pubblicato all’Albo dell’Istituto”. 

Risultano presenti n. 167 docenti come rilevato dal foglio presenze generato dalla 
piattaforma. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Iole DeMarco. 

Redige il verbale il prof. Vincenzo Aversa segretario del Collegio, mentre il prof. Rocco 
Martella si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti del Collegio in 
ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Verificata la validità della seduta la presidente avvia i lavori: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

La Dirigente invita il Collegio ad approvare il verbale della seduta precedente esposto on 
line sul sito dell’istituto: il prof. Bufano chiede la correzione del verbale nella parte in cui è 
detto che si assume il calendario scolastico regionale mentre, di fatto, si è derogato allo  
stesso avendo il collegio deliberato l’anticipo dell’anno scolastico al 21 settembre 2020. 
Con tale correzione il verbale viene approvato a maggioranza. 

Il Collegio integra l’o.d.g. con il seguente punto:  

http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/


- Variazione del Calendario scolastico anno scolastico 2020/21 

Il prof. Brunetti considerato che è stato deliberato l’anticipato avvio delle lezioni al 21 
settembre propone la sospensione delle lezioni per il Carnevale 2021 – 15 e 16 febbraio.  

Il prof. Bufano propone invece la sospensione di n. 3 giorni 15, 16, 17 febbraio come da 
votazione agli atti, la proposta che raccoglie più adesioni è la seconda. La stessa verrà 
sottoposta al C.d.I. per le eventuali modifiche della deliberazione del 10.7.20 

(Delibera n. 1) 

Individuazione dei collaboratori della Dirigente; 

La Dirigente ringrazia vivamente i Collaboratoti per la fattiva e preziosa collaborazione 
prestata durante tutto il periodo dell’emergenza COVID e come si sta lavorando 
instancabilmente e senza limiti di orario per l’organizzazione e l’avvio del nuovo anno 
scolastico e riconferma tutti i collaboratori e precisamente: 

Sede Centrale i professori: Mannavola Cataldo, Blasi Francesco, Aversa Vincenzo 

Sede di Paolo VI i professori: Staffieri Filippo, Mariano Teresa, Geremicca Giuseppina 

Corso Serale i professori: Ercolani Corrado e D’Angela Giuseppe. 

Piano delle attività 2020/2021 

La Dirigente presenta al Collegio il Piano delle Attività per il corrente anno scolastico. Il 
Collegio sentita la proposta e visionato il Piano delle Attività lo approva all’unanimità. 
Allegato n. 1 al presente verbale.   (Delibera n. 2) 

Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

La Dirigente invita il Collegio ad esprimersi sulla proposta di suddividere l’anno scolastico in 
trimestri o quadrimestri. Il Collegio all’unanimità decide di adottare il quadrimestre con 
valutazione interperiodale a fine novembre e a fine marzo. (Delibera n. 3) 

Organizzazione dell’anno scolastico  20/21 e misure di prevenzione COVID 19 

La D.S. esplicita le modalità di prevenzione in base al protocollo 55 del 6/8/2020 firmate 
dal MIUR e che entreranno a far parte del Regolamento che verrà presentato e deliberato 
dal C.d.I. e prossimamente esaminato dal Collegio. 

Funzioni Strumentali: individuazione delle aree, definizione di competenze e attività 
relative e individuazione dei criteri e delle griglie di valutazione per l’assegnazione 
dell’incarico e nomina della relativa commissione; 

La Dirigente propone al Collegio le Funzioni Strumentali per il corrente anno scolastico, chi 
desidera candidarsi deve presentare domanda entro il 12 settembre, specificando l’area 
richiesta, e allegando il proprio curriculum e un progetto sull’attività che intende 
realizzare. Seguirà circolare esplicativa.  



Elenco Funzioni Strumentali: 

1. Area gestione piano dell’offerta formativa a coordinamento delle prove INVALSI; 
2. Accoglienza, orientamento in entrata, in itinere, in uscita, monitoraggio post-

diploma. Visite,viaggi e stages; 
3. Promozione del successo formativo e prevenzione della dispersione. Valorizzazione 

delle eccellenze; 
4. Area per l’inclusione e il sostegno agli alunni diversamente abili/DSA/BES e con 

svantaggio sociale; 
5. Area della formazione all’imprenditorialità giovanile e PCTO; 
6. Area della formazione e del supporto ai docenti; 
7. Area della progettazione PON, FESR, Progetti Europei; 

Inoltre verranno  individuati i referenti per 

1. Referente per il Benessere globale degli studenti; 
2. Referente per i Progetti di cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile 

Il Collegio approva all’unanimità. (Delibera n. 4) 

Definizione dei Dipartimenti e nomina dei Direttori e dei responsabili di disciplina; 

Anche per i Dipartimenti tutto rimane invariato come lo scorso anno. 

Elenco docenti Direttori di Dipartimento: 

- LICEO:  proff.ri Cammarosano Laura – Calabrese Patrizia 
- TRASPORTI:  prof. Amato Antonino 
- MECCANICA MECC. ed ENERGIA: proff.ri Mele Massimiliano – Festa Sandra –        

Mantini Manlio 
- ELETTRONICA ed ELETTR.: Prof.ssa Bello Barbara 
- INFORMATICA e TELECOMUNIC.:Prof. Zoriaco Massimo 
- SERALE: prof. D’Angela Giuseppe 

Elenco Docenti responsabili di disciplina: 

- ITALIANO: prof.ssa Valente Angela 
- INGLESE: prof.ssa Cusumanio Maria 
- MATEMATICA: prof.ssa Del Sorbo Marilena 
- DIRITTO ed ECONOMIA: prof. Brunetti Michele 
- SCIENZE: prof.ssa Pasore Michelina 
- SCIENZE MOTORIE: prof.ssa Calabrese Patrizia 
- FISICA: prof.ssa Poggi Veronica 
- CHIMICA: prof.ssa Bianchi Rita 
- TECN. E TECN. RAPPR. GRAFICA: prof. Mannavola Cataldo 
- TECNOLOGIE INFORMATICHE: prof. Bianco Massimiliano 
- SCIENZE e TECNOL. APPLICATE: prof.ssa Festa Sandra 
- RELIGIOINE: prof. Aversa Vincenzo 



- MECCANICA MECC. ed ENERGIA: prof. Mantini Manlio 
- ELETTRONICA ed ELETTROT.: Prof. Greco Francesco 
- TRAPORTI e LOGISTICA: prof. Amato Antonino 
- INFORMATICA e TELECOMUNIC.: prof. Zoriaco Massimo 

Eventuali avvicendamenti dovranno essere concordati nella prima riunione utile. 

(Delibera n. 5)  

8. Esame delle domande di iscrizione per la 3^ volta; 

La D. S. comunica che non vi sono casi da valutare.  

9. Comunicazioni  della Dirigente Scolastica. 

Alle ore 13,15 non essendoci altro da discutere la Dirigente dichiara chiusa la riunione del 
Collegio dei Docenti, 

Il Segretario     La Dirigente Scolastica 

 Prof. Vincenzo Aversa    Prof.ssa Iole De Marco 


