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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

VERBALE n.1 

Il giorno 2 (due) del mese  di  Settembre dell’anno 2019 (Duemila diciannove), alle ore  9.00, 

presso la sede Zagari dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“ di Palmi, presieduto dal 

Dirigente scolastico, prof.ssa Marina Militano,(convocazione n.1, del 27/08/2019, Prot. n. 

4718/II.2), si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica; 

2. 2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3.  Insediamento dell’Organo collegiale; 

4. Nomina del segretario del Collegio; 

5. Quadri orari: revisione dei criteri relativi alla strutturazione dell’orario delle lezioni e nomina 

della commissione flessibilità; 

6. Nomina dei collaboratori della DS; 

7. Linee generali per l’aggiornamento a.s. 2019/20 del PTOF triennio 2019/22; 

8. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, delle competenze necessarie 

ad assumerle, dei criteri per l’attribuzione delle stesse, della data entro cui presentare le 

richieste e della Commissione per la valutazione delle istanze; 

9. Iniziative riguardanti l’attività del settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 

2019/20; 

10. Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019/20; 

11. Comunicazioni della DS. 

 

In elenco risultano iscritti n. 118 docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola.  
Gli assenti risultano in numero di 09/118. 
 
I presenti risultano in numero di 109, come da elenco allegato al presente verbale. 
 
Redige il presente verbale la segretaria del Collegio, professoressa Silvana Lupo. 
 

------------------------------------ 

La Dirigente, Prof.ssa Marina Militano, constatata la presenza del numero legale dei presenti, 
come si evince dai fogli firme allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte 
integrante, passa alla disamina dei vari punti all’ordine del giorno. 

O.d.G. n. 1: Saluto della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente scolastica, apre la seduta porgendo i saluti a tutti i docenti presenti alla prima 
riunione collegiale dell’I. C. De Zerbi Milone, per l'anno scolastico 2019-'20, e cita i nominativi 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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dei docenti nuovi arrivati pregandoli di presentarsi. A tutti Ella augura un “buon inizio” 
dell’anno scolastico.  

 
O.d.G. n. 2: Lettura del verbale della seduta precedente. 
Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente il verbale n. 11 della seduta relativa 
all’ultima riunione collegiale tenutasi il 28 Giugno dell’anno scolastico 2018-’19, la Dirigente ne 
sintetizza il contenuto per informare i nuovi docenti delle decisioni allora deliberate. In particolare, 
la DS si sofferma: sulle Proposte per la formazione delle classi prime per l’a.s. 2019/20, sui Criteri di 
assegnazione dei docenti alle classi, sulle Proposte di adattamento del calendario scolastico, 
sull’Organizzazione delle ore settimanali di programmazione e sulla suddivisione dell’a. s. in 
quadrimestri. La DS non tralascia di ricordare: la necessità ravvisata relativa alla Rinuncia progetti 
PON: -Impariamo digitando   e Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, la Verifica del PTOF 
e proposte di aggiornamento, l’Approvazione del PAI (Piano Annuale d’Inclusione) e la Revisione RAV 
e aggiornamento PdM.  
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

 

O.d.G. n. 3: Insediamento dell’Organo collegiale. 

La Dirigente ricorda in sintesi compiti e funzioni del collegio dei docenti, il quale, tra gli organi 
collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa. 
Esso è composto da tutti i docenti in servizio presso l’istituto, ha il compito di definire e 
valutare l’offerta formativa. Presieduto dal Dirigente scolastico, il Collegio dei docenti si 
occupa principalmente di: 

 deliberare in materia di funzionamento didattico; 

 elaborare il piano dell’offerta formativa (POF/PTOF); 

 deliberare sugli accordi con altre scuole, relativi ad attività didattiche; 

 deliberare su orientamenti da suggerire ai consigli di classe in materia didattica; 

 formulare proposte al DS sia per la formazione e la composizione delle classi, sia per l’orario 
delle lezioni; 

 valutare l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 adottare i libri di testo, sentiti i consigli di classe; 

 promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti; 

 eleggere i propri rappresentanti nel consiglio di istituto e nel comitato di valutazione del 
servizio dei docenti. 

La Dirigente dichiara ufficialmente insediato il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo De 

Zerbi Milone, costituito dalle scuole di istruzione secondaria di I grado Zagari e Milone di Palmi e 

Barlaam di Seminara e dalle scuole primarie e dell’infanzia di Palmi “De Zerbi”, e Seminara e 

Barritteri. Il Collegio, pertanto, assume i pieni poteri dati dalla normativa in vigore (Decreto 

Legislativo 297/1994). 

O.d.G. n.4: Nomina del segretario del Collegio. 
La Dirigente designa, quale segretaria del Collegio, la prof.ssa Silvana Lupo. 
 

O.d.G. n 5: Quadri orari: individuazione dei criteri relativi alla strutturazione dell’orario delle 
lezioni e nomina della commissione flessibilità. 

 
a) Criteri per la formulazione dell'orario scolastico. 
La Dirigente ricorda che i criteri per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni devono 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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garantire un’ottimale organizzazione didattica rispondente ai bisogni dell’alunno; pertanto 
l'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.  
L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno 
il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i 
seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 
 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata; 
 abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari. 
 utilizzo razionale di tutti gli spazi. 

 
b) Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti. 
L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario 

antimeridiano per le lezioni curricolari.  

Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, 

subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero.  

Eventuali esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al 

Dirigente Scolastico. 

A tal proposito si propone che: 

 l’orario scolastico sarà compilato in modo che sia didatticamente valido (es: Nella stessa 
giornata, a 2 ore di matematica non seguiranno 2 ore di italiano ed 1 di inglese, né si avrà 1 
ora di religione seguita da 1 ora di -musica, -arte e tecnologia…); 

 i docenti di strumento musicale effettueranno le ore secondo l’orario da comunicare al D. S.; 

 i docenti di Italiano e di Matematica dello stesso corso non avranno lo stesso giorno libero; 

 le prime e le ultime ore saranno equamente distribuite e suddivise al fine di ripartire 
uniformemente lo stesso carico di lavoro; 

 le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per Italiano e Matematica ed eventualmente, a 
richiesta, per la lingua inglese; 

 le discipline: Francese, Arte, Scienze motorie e Tecnologia non possono svolgere le due ore 
previste per il loro insegnamento nello stesso giorno, né distribuite in giorni successivi (es: 
lunedì e martedì, o sabato e lunedì) della stessa settimana. Viene proposta una eccezione per 
la prof.ssa Olga Barbaro, per via di problematiche personali e per i docenti in servizio su più di 
tre plessi; 

 gli insegnanti di sostegno formuleranno il loro orario scolastico tenendo conto delle effettive 
esigenze degli alunni; tale orario dovrà essere concordato col Consiglio di classe e sottoposto 
alla D. S. per la definizione; 

 Gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dalla D. S., protocollati, esposti all’albo della 
scuola e pubblicati sul sito della stessa.  
C) Attribuzione del giorno libero. 

Fermo restando che chi ha avuto il sabato e il lunedì come giorno libero non potrà richiederlo 

per l’attuale anno scolastico, la DS ricorda che in caso di impossibilità ad attribuire a tutti il 

giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione per la quale ci si atterrà alle 

seguenti modalità: 

 sorteggio tra tutti coloro che richiedono lo stesso giorno libero, escluso il docente che 
nell’anno scolastico precedente abbia fruito di giorno libero diverso; 

 stabilire un giorno diverso da quello avuto l’anno precedente.  
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Considerate tutte le proposte relative al punto n. 5 all’O. d. G., viene all’uopo formata la 
Commissione flessibilità per ordine di scuola e/o per plessi, e composta dai seguenti docenti: 

 
Per la scuola primaria di Palmi Cosentino e Barbaro C. (1975); 
Per la scuola primaria di Seminara: Perpiglia; 
Per la scuola secondaria di 1° di Palmi e Seminara: Loiaconi, Piccolo e Previtera. 
Il  Collegio dei docenti 

 
DELIBERA (n. 1) 

 
di approvare, come approva, i precedenti criteri a cui dovrà attenersi la Commissione flessibilità. 
 

O.d.G. n 6: Nomina collaboratori della DS. 

La Dirigente designa, la prof.ssa Cuzzupoli e il prof. Previtera come collaboratori alla pari. I docenti 
interessati accettano l’incarico e il Collegio dei docenti prende atto delle nomine degli stessi e 

DELIBERA (n. 2) 
di approvare, come approva, la proposta della Dirigente. 

O.d.G. n.7: Linee generali   per l’aggiornamento a. s. 2019/’20 del PTOF triennio 2019/22. 

 
In data 30 /08/’19, le proff.sse Cuzzupoli, Lupo e Schenal si sono riunite, su richiesta della Dirigente, 

per un’attenta analisi sull’aggiornamento/revisione annuale del   PTOF (triennio 2019/2022). 

La professoressa Schenal viene invitata ad esporre i punti che occorre aggiornare ed integrare nel 
PTOF il quale, coerentemente con la revisione annuale, deve essere allineato alle priorità strategiche 
previste nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e alle azioni previste nel PDM. Quanto analizzato 
sarà necessariamente oggetto di studio ed approfondimento durante i lavori dipartimentali previsti 
già a partire da domani (cfr. Piano delle attività, Comunicazione n. 2 del 27/08/’19, prot. N. 
4719/II.2). Per le riunioni di ‘Dipartimento’ (Infanzia: intersezione; Primaria: classi I, primo biennio, 
secondo biennio; Secondaria: dipartimenti disciplinari) di martedì 03, venerdì 06 e martedì 10 i 
docenti potranno confrontarsi sui punti salienti del nuovo PTOF, in particolar modo: 

- il Curricolo per competenze chiave europee (allegato C del PTOF 2019/2022) 

- il Curricolo locale (all. F del Ptof 2019/2022) 

- il Piano di miglioramento (sezione Le scelte strategiche del Ptof 2019/2022) 

- i Percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali (all. B del Ptof 2019/2022), in 
relazione all’Insegnamento dell’Educazione civica. 
 

Altro punto su cui si sofferma la relazione della prof.ssa Schenal riguarda la nuova materia 
introdotta con la legge 20 agosto 2019, n. 92 che introduce l’Educazione Civica come materia con 
voto autonomo il cui insegnamento è trasversale ed è attivato nella scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado. L’insegnamento va previsto nel curricolo di Istituto per un numero di 
ore annue non inferiore a 33 (ossia 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. “Al di là della già chiara presenza di un 
Coordinatore per classe, si ritiene utile individuare una figura che lo coadiuvi nell’organizzazione 
dell’insegnamento trasversale e garantisca una programmazione:  

- conforme ai dettami ministeriali, opportunamente adattati alla nostra progettazione 
d’istituto,  
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- coerente nelle classi parallele, 

- strutturata in modo da assicurare una continuità verticale fra ordini di scuola. 
Sulla base di quanto sarà indicato nel decreto attuativo, sarà probabilmente da rivedere anche la 
nostra organizzazione di referenze per le Educazioni e dei compiti assegnati ai docenti che ne 
assumono incarico”. 
Alla luce di quanto esposto il Collegio all’unanimità 

 DELIBERA (n. 3) 

di approvare, come approva, le linee generali per l’aggiornamento a.s. 2019/’20 del PTOF triennio 
2019/’22. 

O.d.g. n. 8: Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, delle competenze 

necessarie ad assumerle, dei criteri per l’attribuzione delle stesse, della data entro cui presentare 

le richieste e della Commissione per la valutazione delle istanze. 

La DS prosegue i lavori al fine di individuare le aree relative alle Funzioni strumentali e ai criteri di 

attribuzione degli incarichi. E poiché anche questo punto è stato oggetto di attenta analisi da parte 

delle docenti su citate, Ella invita la professoressa Schenal a continuare la sua esposizione relativa a 

quanto oggetto del punto 8 posto all’Ordine del giorno. Pertanto la docente esordisce 

sull’argomento dicendo che “le aree da assegnare sono in numero di quattro. Alla luce delle 

esperienze maturate lo scorso anno scolastico e per garantire efficacia all’attuazione del nuovo 

PTOF, si è pensato di modificare la delineazione delle quattro aree, ipotizzando lo schema seguente: 

  

AREA 1 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e coordinamento delle attività 
previste dai percorsi di miglioramento, dei progetti di ampliamento curricolare e di 
eventuali altre iniziative progettuali; collaborazione alle attività di autovalutazione 
dell’Istituto gestite dal NIV in funzione della stesura del Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto (RAV). 

AREA 2 

Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e inserimento degli alunni 
neoiscritti, di continuità tra i diversi ordini di scuola, di orientamento in uscita; 
collaborazione nella progettazione di attività a supporto del curricolo verticale e di 
attività finalizzate al conseguimento delle competenze orientative. 
Coordinamento e gestione delle attività di valutazione degli alunni, interna  
(somministrazione di prove per classi parallele) ed esterna (referente per le prove 
nazionali INVALSI). 

AREA 3 

Inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, integrazione degli 
alunni stranieri; coordinamento dei docenti di sostegno nei singoli ordini di scuola; 
supporto ai docenti curricolari sui temi dell’inclusione; collaborazione alla 
progettazione di attività di recupero in relazione agli alunni con disabilità e bisogni 
educativi speciali. 

AREA 4 
Coordinamento delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 
Collaborazione all’organizzazione delle iniziative tese alla promozione della 
territorialità locale, regionale e nazionale. 
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Per quanto riguarda l’Area 1, si è tenuto conto del fatto che il PdM non risulta più un documento 

scorporato rispetto al PTOF e che, non essendo quest’anno da gestire un’impegnativa 

progettualità PON e POR, siano i docenti responsabili della coerenza dell’Offerta formativa ad 

offrire delle linee guida alla progettualità FIS o di altra natura, coadiuvando la Dirigenza nel 

valutare le proposte sulla base della rispondenza alle scelte strategiche dell’istituzione scolastica. 

Inoltre si è voluto specificare meglio il ruolo della FFSS di quest’area in relazione al RAV come 

imprescindibile collaboratore dei membri del Nucleo Interno di Valutazione. 

Per l’Area 2 si è ipotizzata una modifica più sostanziale, legata soprattutto alla constatazione che 

la scuola è ormai dotata di una modulistica aggiornata e efficace; inoltre il corpo docenti ha oggi 

come oggi degli obblighi di autonomia nell’acquisizione di informazioni e nell’autoformazione, 

compresa quella funzionale alle competenze di base -fra cui quella digitale-, da far sembrare 

obsoleta la dicitura “supporto ai docenti”. La Scuola, del resto, garantisce la regolare trasmissione 

di notizie relative a concorsi, iniziative, manifestazioni attraverso il sito e l’assistenza sul piano 

informatico attraverso altre figure di sistema. 

Si ritiene utile specificare che la continuità e l’orientamento in uscita devono essere curati non 

solo in determinati momenti dell’anno scolastico ma lungo tutto il suo corso. 

La definizione dell’Area 3 è stata solo semplificata mentre l’Area 4 è stata circoscritta alle uscite 

e viaggi d’istruzione, sottolineando l’importanza di fare rientrare tali attività in un percorso 

educativo teso a promuovere la competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

Relativamente alle modalità di presentazione delle candidature, si ritiene prioritaria la 

dichiarazione di disponibilità a una presenza costante a scuola, non interrotta da frequenti o 

lunghe assenze, nonché a svolgere i compiti impegnando tempo fuori dal servizio e 

extrascolastico; 

- per i criteri di esclusione (specificare che la candidatura sarà esclusa se presentata non nei 

termini stabili o non sia conforme alle indicazioni); 

- per i criteri di valutazione (specificare l’importanza del piano programmatico, soprattutto nella 

sua rispondenza alla mission e alla vision della nostra scuola e alle scelte strategiche che essa 

compie). 

Inoltre la lettera di incarico per espletare la Funzione strumentale sarà corredata da un 

dettagliato elenco di compiti specifici”. 

 

Conclusa la relazione della prof.ssa Schenal, viene stabilito come termine ultimo di presentazione 
delle candidature per FF. SS. il giorno 18 del corrente mese, ore 13:00. Di seguito viene nominata la 
Commissione che dovrà vagliare le domande. Questa risulta composta dalle docenti: Gentile, Lupo 
e Pentifallo.  
Il Collegio, all’unanimità  

 
DELIBERA (n. 4) 

di approvare, come approva, i suddetti criteri e modalità relativi alle F.F. S.S. 

 

O.d.G. n. 9: Iniziative inerenti l’attività del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 
2019/20. 
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Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, 
 

DELIBERA (n. 5)  
all’unanimità, di aderire alle Attività del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione sportiva 
2019/20, tramite indicazioni dei coordinatori di classe, ivi comprese le attività di formazione, entro 
il 30 Settembre del corrente anno. 

 

O.d.G. n.10:  Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019/20. 

A questo punto la Dirigente sintetizza la sua proposta del piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento e i conseguenti impegni del personale docente rientranti nelle attività aggiuntive 
all’insegnamento per l’anno scolastico 2018/2019. Il Prof. Previtera elenca le date degli impegni 
previsti, alcune delle quali necessitano di correzione. Si prende nota per le modifiche da apportare 
e il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (n. 6)  
di approvare, come approva, il Piano delle attività proposto dalla Dirigente, il quale viene allegato 
al presente verbale e ne costituisce parte integrante.  

 
O.d.G. n 11: Comunicazioni della DS. 

 

A conclusione dell’odierna riunione, la Dirigente comunica quanto segue: 

 Tutti i docenti prendano visione della comunicazione n. 2 del 27/08/’19, prot. N. 4719/II.2) 
contenente tutte le attività da espletare per l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020, per il 
periodo 02/14 Settembre 2019; 

 Il prossimo collegio si terrà il 12 Settembre 2019 alle ore 9,30;  

 Poiché l’organico degli uffici di segreteria non è ancora al completo, i docenti vengono invitati 
a limitare la richiesta di servizi; 

 A fine riunione, ciascun docente potrà compilare la richiesta per il giorno libero. 

Nel raccomandare a tutti i docenti di tenere un comportamento professionale nei rapporti coi 
genitori, la Dirigente, poiché sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 
dichiara sciolta la seduta alle ore 11,05. 

La   Dirigente Scolastica 

f.to Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 
f. to Prof.ssa Silvana Lupo 

 

Palmi, 02.09.2019 

ALLEGATI AL VERBALE n. 1: 

 Fogli presenze; 

 Piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019/20. 
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