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VERBALE n. 2 

Il giorno 12 (dodici) del mese di settembre dell’anno 2019 (Duemiladiciannove), alle ore 9.30, presso 
la sede “Zagari” dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone “di Palmi, presieduto dal Dirigente 
scolastico, prof.ssa Marina Militano, (convocazione n. 5, Prot. n.4943/II.3 del 9/09/2019), si riunisce il 
Collegio dei docenti in seduta plenaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.Restituzione dati Invalsi scuola secondaria I grado a.s. 2018/19; 
3.Esiti delle riunioni dipartimentali (breve relazione da parte dei docenti coordinatori); 
4.Assegnazioni dei docenti alle classi; 
5.Sostituzione dei colleghi assenti; 
6.Utilizzazione dei docenti di sostegno; 
7.Nomina dei docenti coordinatori e segretari dei consigli di classe, interclasse, intersezione; 
8.Nomina dei responsabili di plesso; 
9.Designazione dei docenti referenti e dei responsabili di laboratorio; 
10.Designazione degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo; 
11.Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2019/20; 
12.Nomina della commissione per il piano di inclusione, della commissione elettorale, della 
commissione ricognizione inventariale; 
13.Comunicazioni della DS. 
 

______________ 
 

In elenco risultano iscritti n. 115 docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola.  

Gli assenti risultano in numero di 09/115. 

I presenti risultano in numero di 106/115, come da elenco allegato al presente verbale (allegato 
n.1). 

 

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: Lettura del verbale della seduta precedente. 
Viene   letto ed approvato all’ unanimità il verbale della seduta precedente, svoltasi in data 
02/09/2019. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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O.d.G. n.2: Restituzione dati Invalsi scuola secondaria I grado a.s. 2018/19.  

Nel corso del mese di settembre l’INVALSI restituisce a tutte le scuole i dati della rilevazione 
nazionale 2018-2019. Per l’anno scolastico 2018-2019, la restituzione per la scuola secondaria di 
primo grado era prevista a partire dal 9 settembre 2019. Solamente ieri si è potuto accedere alla 
piattaforma, e i referenti hanno potuto visualizzare i dati forniti dall’INVALSI, ma non analizzare. 
Pertanto i referenti si riservano di fornire ed illustrare i risultati nella prossima riunione collegiale. La 
Dirigente sottolinea l’importanza delle suddette prove i cui risultati rappresentano “uno strumento a 
disposizione delle scuole per individuare punti di forza e aspetti da migliorare attraverso i quali 
promuovere l’efficacia dell’azione educativa e la qualità degli apprendimenti”. 
 
O.d.G. n.3: Esiti delle riunioni dipartimentali. 
 
La Dirigente elenca di seguito i dipartimenti e dà lettura dei rispettivi coordinatori la cui funzione è 
incentivata col Fondo d’Istituto: 

Sc. sec. di I Grado 

Dipartimento Insegnamento Coordinatore/trice Segretario/a 

Letterario-
Antropologico 

Italiano, Storia, Geografia, 
Cittadinanza e Costituzione, 
Religione 

Carbone Anna Arzenti Daniela 

Scientifico Matematica, Scienze, Tecnologia De Maria Elisabetta Borghi 
Francesca 

Linguistico Inglese, Francese Genovese Giuliana Pirrottina Anna 

Educazioni Arte, Sc. Motorie, Musica, Strumento 
musicale 

Schipilliti Valentina Gullo 
Domenico 

Inclusione  Sostegno  Cannito Palma Barone M. 
Rosa 

 

Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Dipartimento Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

Scuola Infanzia  Napoli Angela Barbera Simona 

Scuola Primaria I Patamia Concetta Perna Patrizia 

Scuola Primaria II e III I 
biennio 

Gentile Rosa Maria Surace Anna 

Scuola Primaria IV e V II 
biennio 

Mauro Carmela Bagalà Antonina 

 
Di seguito, la Dirigente invita i referenti dei Dipartimenti a relazionare sul lavoro svolto nelle riunioni 
di Settembre.  
Per la scuola secondaria di I grado, prende la parola la prof.ssa Carbone, coordinatrice del 
dipartimento letterario antropologico, seguita dalla prof.ssa De Maria, per il dipartimento scientifico, 
dalle proff.sse Genovese, per il dipartimento linguistico, Schipilliti, per il dipartimento delle 
Educazioni e Cannito per l’Inclusione. 
Riportiamo in sintesi quanto emerso dalle suddette relazioni dipartimentali. 

1. Per la revisione del curricolo verticale le docenti ritengono di non dover apportare 
significative modificazioni agli Obiettivi di apprendimento ivi inseriti; tuttavia considerando 
che si dovrà procedere alla revisione del PTOF, in un primo momento hanno ritenuto di 
dover effettuare un’analisi più attenta in vista dell’introduzione della nuova disciplina: 
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Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, n. 92), in attesa dell’approvazione da parte del    
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Quest’ultimo, riunitosi ieri, 11 settembre, ha 
espresso all’unanimità parere negativo riguardo la partenza della sperimentazione nell’anno 
scolastico 2019-’20 dello studio obbligatorio dell’Educazione Civica, che avrebbe comportato 
una programmazione interdisciplinare di 33 ore nel curricolo delle varie discipline con voto 
collegiale per ogni singolo alunno. La Legge che introduce il nuovo insegnamento, entrerà in 
vigore nell’anno 2020/2021. 

2. Alla luce di quanto emerso dall’analisi della suddetta Legge, i docenti propongono che le 
referenze “Legalità e Cittadinanza” debbano confluire in un’unica educazione/referenza e 
concordano con tale proposta.   

3.  - Relativamente alle prove scritte, il Dipartimento letterario-antropologico conferma il 
numero delle prove scritte per quadrimestre definito nel curricolo di valutazione (all. F del 
PTOF 2019/2022): una produzione scritta che tenga in considerazione la nuova normativa per 
gli esami conclusivi del primo ciclo e una prova scritta strutturata come la prova nazionale 
INVALSI (lettura e comprensione del testo, competenze grammaticali).  
- Il dipartimento scientifico propone di somministrare due prove di verifiche per 
quadrimestre. 
- Il dipartimento linguistico opta per due prove di verifica scritte per quadrimestre per la 
Lingua Inglese ed una prova a quadrimestre per la Lingua Francese; 

4. Riguardo le prove di Ingresso, i dipartimenti Letterario, linguistico, scientifico, 
somministreranno prove alle classi prime. Si allega copia delle prove di ingresso relative a: 
Italiano, Storia, Geografia, Lingua Inglese/Francese e Matematica. 
5. Si propone di attuare prove intermedie per classi parallele che non verranno valutate e la 
correzione sarà obiettiva. 
6 Per l’attività «Insieme verso l’Invalsi” il dipartimento Letterario ha redatto un progetto che 
consente di ampliare e migliorare le competenze della lingua italiana, matematica e lingue 
straniere. Il progetto viene allegato al presente verbale.   
7. Viene confermato come valido il curricolo di valutazione (all. F del PTOF 2019); si 
suggerisce di aggiungere/rielaborare i giudizi relativi agli esami finali. 
8. Il dipartimento delle Educazioni, elaborerà il progetto relativo al Curricolo locale 
ipotizzando come titolo il seguente: Terra d’Amuri e di Culuri”. Lo stesso Dipartimento, 
nell’ambito dell’attività “Crescere con lo sport” preparerà un progetto dal titolo: Dal gioco 
allo sport: Un cammino nel crescere. Relativamente all’attività “Crescere con la musica” 
elaborerà un progetto dal titolo: La Musica in…crescendo”.  
9.  Le mète proposte dai Dipartimenti di uscite didattiche /visite guidate e viaggi di 
istruzione sono le seguenti:  

 

Visite 
guidate  

Durata 
 

Meta  Classi  

 1 
giorno 
 

1. Soriano Calabro al Museo dei Marmi, Certosa di Serra San 
Bruno 

2. Spilinga e Tropea 
3. Le Reali ferriere ed Officine di Mongiana 
4. Annoneto dello Stretto  
5. Parco “Avventura Adrenalina Verde” - Serra San Bruno 

 

II e III 

1. Etna 
2. Gerace 
 

III 

 

Uscite didattiche Durata  Meta  Classi  
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 Orario 
scolastico 

1. Casa della Cultura 
2. Taureana, San Fantino e il sito archeologico 
3. “Il nido della seta”- San Floro (CZ) 
4. Fattorie della Piana 

 

I 

5. Museo della Paleontologia e lavorazione del 
bergamotto – Bova 
 

II 

 

Viaggi di istruzione Durata  Meta  Classi  

 5 gg 1. Sicilia orientale 
2. Puglia (Fasano, Alberobello, Grotte di Castellana) 

 

I 

 1. Roma – Lazio 
 

II 

5 gg. 1. Costiera Amalfitana e Luoghi Verdiani per le  
 

II e III 

3 gg. 1.  Itinerari verdiani 
 

 

3gg. 1. Parco del Pollino e dintorni 
2. Toscana (Firenze; Arezzo, Siena) 

 

III 

 
A quanto su detto, vi è da aggiungere che tutti i dipartimenti propongono di partecipare con tutte le 
classi dell’Istituto a spettacoli teatrali, cinematografici, concertistici, artistici e sportivi proposti da 
enti esterni alla scuola.  
Parimenti si propone la partecipazione al Musical “Peter Pan”, libero adattamento dell’opera di 
James Mattew Barrie, in Reggio Calabria. 
 
Di seguito vengono illustrate le proposte emerse dalla riunione a dipartimenti congiunti del 11 c. m. 
relative agli “aspetti organizzativi relativamente agli alunni (ritardi, permessi, assenze, …) e alle 
famiglie (modalità di convocazione, colloqui, …)”. Al riguardo molti punti presenti nel Regolamento 
dello scorso anno vengono confermati. Altri nuovi vengono aggiunti, come per esempio la proposta 
di far usare ai ragazzi una borraccia nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione ambientale: “Plastic 
free”. Per i dettagli sulle citate proposte si rimanda al verbale n. 1/bis (cfr. allegato n. 2).  
 
Al termine delle loro esposizione, tutti i coordinatori della scuola secondaria di I grado consegnano i 
verbali delle riunioni dipartimentali, progetto “Insieme verso l’Invalsi” e copia delle prove di ingresso 
di Italiano, Storia, Geografia, Lingue e Matematica, i quali che vengono allegati, come “Allegato n. 2”, 
al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 
Agli stessi verbali si fa riferimento per i dettagli sui lavori dipartimentali svolti e relative proposte. 
 
Conclusi gli interventi dei docenti della scuola secondaria di I grado, viene invitata a relazionare la 
docente Napoli coordinatrice del dipartimento della Scuola dell’Infanzia, i cui verbali vengono 
consegnati ed allegati al presente verbale, come “allegato n. 3”, e ne costituisce parte integrante. 

Agli stessi verbali si fa riferimento per i dettagli sui lavori dipartimentali svolti e relative proposte. 

 

Dalla relazione della docente Napoli, si evince che i piccoli alunni di 5 anni parteciperanno al progetto 
relativo al curricolo locale. Relativamente alle uscite didattiche saranno privilegiati luoghi vicini 
territorialmente. Le mète proposte sono riassunte nello schema che segue.  
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Scuola dell’Infanzia  
Uscite didattiche  

Plesso  Mèta  

De Zerbi e Trento e Trieste, Sant’Elia-Palmi 

Seminara e Barritteri  
 

Fattoria  didattica A.S.D. Horses Passion Ranch 
– Palmi 
Parco archeologico dei Taureani 
 

Seminara e Barritteri 
 

Fattoria Caratozzolo 

Seminara  Fattoria didattica Caratozzolo-Solano 
 

De Zerbi, San Giorgio, Trento e Trieste, Barritteri e 
Seminara. 
 

Parco Adrenalina di Serra San Bruno per tutti i 
plessi 

 

Di seguito, per la Scuola Primaria, relazione la docente Patamia, coordinatrice del gruppo delle classi 
prime, dal cui intervento emerge che alle classi prime verrà somministrata una prova di verifica 
quadrimestrale.  

La docente Gentile relaziona in qualità di coordinatrice del gruppo classi seconde e terze per le quali 
vengono proposte prove di ingresso e due prove di verifica per quadrimestre.  
A seguire, viene sentita la docente Mauro, coordinatrice del gruppo classi IV e V, la quale pone 
l’accento sulla proposta ricevuta, relativa ad uscite naturalistiche sovvenzionate dalla Regione.  
Riportiamo di seguito la sintesi. delle uscite didattiche/visite guidate proposte per la scuola primaria.  
 
Scuola Primaria  
 
Visite guidate/Uscite didattiche 

Classi  Plesso  Mèta 

I   
 

Plesso De Zerbi 
 

1. Sport Village - Catona 

II Plesso De Zerbi 
 

2. Fattoria didattica Fattoria didattica A.S.D. Horses 
Passion Ranch – Palmi 

3. Parco Avventura Adrealina Verde -Serra San Bruno 
 

III Plesso De Zerbi 
 

1. Parco della Preistoria di Sibario-Vibo  V. 

III Plessi Barritteri  
e Seminara 

1. Parco della biodiversità mediterranea-Catanzaro 
2. Parco della Preistoria di Sibario- Vibo V 

 

IV De Zerbi 1. Grotta di Trachina-Palmi 
2. Visita ad un frantoio nel territorio palmese 
3. Laboratorio Cardone 
4. Casa di Leonida Repaci 
5. Visita al centro recupero tartarughe marine e fabbrica 

del bergamotto 

V De Zerbi 1. Museo archeologico di Reggio Calabria  
2. Planetario di Reggio Calabria 
3. Parco Archeologico di Taureana 
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4. “Nido di Seta”- San Floro 

Barritteri-
Seminara 

 1. “Nido di seta” -San Floro 
2. Planetario di Reggio Calabria 
3. Frantoio nel territorio di Seminara 
4. Fattoria didattica palmese per la vendemmia 
5. Porto di Gioia Tauro 

 

 
Viaggio di istruzione per le classi V: Basilicata e/o Puglia. 

 

Le docenti coordinatrici dei dipartimenti della Scuola primaria consegnano i verbali dei lavori 
dipartimentali che vengono allegati al presente verbale, come “allegato n. 4”, e ne costituiscono 
parte integrante. Agli stessi verbali si fa riferimento per i dettagli sui lavori dipartimentali svolti e 
relative proposte. 

 
Nessuna relazione si ha per il dipartimento di sostegno sia per la scuola infanzia e primaria. 
 
Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, all’ unanimità 
 

DELIBERA (N. 07) 
 

di approvare, come approva, le suddette proposte progettuali da inserire nel POF/PTOF. 
 
O.d.G. n 4: Assegnazioni dei docenti alle classi.  
 
La Dirigente legge i nominativi dei docenti assegnati alle classi dei vari ordini di scuola. Dalla lettura 

emerge che non tutte le cattedre sono state assegnate e che alcune sono ancora in attesa di nomina. 

Per la scuola secondaria, mancano infatti 16 ore di Italiano divise fra i plessi; 1 cattedra e 6 ore di 

Matematica;1 cattedra di tecnologia. 

Sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’istituto le cattedre risultano assegnate come di 
seguito indicate. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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POLIMENI 18 AA56 -ARPA 4 classi – zag3/sem1  1a 2a 3a 1s 

BRUZZESE 14 A001-ARTE E 

IMMAGINE 

7 classi – mil5/sem2 4h Taurianova   1c 3c 1d 3d 1e 1s 2/3s 

TRIPODI  18 9 classi - zag  1a 2a 3a 1b 2b 3b 2c 

2d 2e 

ZEMA 18 AC56-

CLARINETTO 

5 classi – zag3/sem2  1a 2a 3a 1s 2/3s 

CANNAVO’ 18  

AA25-

FRANCESE 

 

9 classi – zagari 7/milone 2  1a 2a 3a 1b 2b 3b 1c 

2c 3c 

 

GENOVESE 
 

14 

7 classi – zag2/mil3/sem2  
4h Rizziconi   

 
1d 2d 3d 1e 2e 1s 2/3s 

CATALANO 18  

AB25-

INGLESE 

 

6 classi – zag5/mil1  1a 2a 3a 2b 3b 1e 

LOIACONI 18 6 classi – zag2/mil4  1c 2c 3c 1d 2d 3d 

PIRROTTINA 12 4 classi – zag2/sem2 6h Potenziamento 
 

1b 2e 1s 2/3s 

CARBONE 18  

 

 

 

A022-

ITALIANO, 

STORIA, 

GEOGRAFIA, 

CITT. E COST. 

 

3 classi – mil  1d 3c 3d 

CUZZUPOLI 18 3 classi – zag  2a 2b 3b 

FIORILLO 18 3 classi – zag  1b 3b 2c 

LUPO 18 3 classi – zag  1a 2a 3a 

PENTIFALLO 18 3 classi – zag1/mil2  3a 1c 1e 

SCHENAL 18 3 classi – mil  1c 3c 3d 

RIZZITANO 18 3 classi – zag  2b 2d 2e 

ARZENTI 18 3 classi – zag1/sem2  2e 1s 2/3s 

? 1 1 classe – sem 17h Sant’Eufemia 2/3s 

? 7 1 classe – sem 7h Minniti + 4h Pascoli   2/3s 

? 8 3 classi – zag 10h Gioia Tauro   1a 1b 2c  

DE MARIA 18  

 

A028-

MATEMATICA 

E SCIENZE 

 

3 classi – zag  1b 3b 2c 

? 18 3 classi – mil1/sem2  2b 1s 2/3s 

GUGLIELMO 18 3 classi – zag1/mil2  3d 1e 2e 

PICCOLO 18 4 classi – zag1/mil3  1c 3c 1d 2d 

PREVITERA 18 3 classi – zag  1a 2a 3a  

? 6  3 classi – zag1/mil2  2d 1c 1d 

BAGALA’ 18  

A049- 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

9 classi – zag  1a 2a 3a 1b 2b 3b 2c 

2d 2e 

 

GULLO 
 

14 

 

7 classi – mil5/sem2 

 

4h Minniti   

 

1c 3c 1d 3d 1e 1s 2/3s 

BARBARO 18  

A030-MUSICA 

 

9 classi – zag4/mil5  1b 1c 2c 3c 1d 2d 3d 

1e 2e 

BRIZZI 14 7 classi – zag5/sem2 4h Minniti   1a 2a 3a 2b 3b 1s 

2/3s 

MORABITO 18 AJ56-

PIANOFORTE 

5 classi – zag3/sem2  1a 2a 3a 1s 2/3s 

RASO 7  

 

RELIGIONE 

 

7 classi – zag 4h Molochio + 3h Cosoleto + 2h Santa 

Cristina  

1a 2a 3a 1b 2b 3b 2e 

ADDARIO 2 2 classi – sem 9h Chitti + 6h San Giorgio inf. + 4.5h 

Monteleone   

1s 2/3s 

GUERRA 7 7 classi – zag2/mil5 5h Brogna Polistena 1c 2c 3c 1d 2d 3d 1e  

BONACCORSO 18  

 

 

 

 

 

SOSTEGNO 

 

2 classi – zag1/sem1 2 dva (2 c.1)    

CALOGERO 18 1 classe – mil 1 dva (c.3)    

CIANI 18 2 classi – zag1/sem1 3 dva (3 c.1)  

FORGIONE 18 1 classe – mil 1 dva (c.3)  

GEROCARNI 18 2 classi – zag1/mil1 3 dva (3 c.1)  

SOLANO 18 1 classe – zag 1 dva (c.3)    

BARONE 18 1 classe – zag 1 dva (c.3)  

GAUDIO 18 1 classe – mil 1 dva (c.3)    

CANNITO 18 1 classe - zag 1 dva (c.3)    

?sostegno 4h 4  15h San Giorgio  

? 18  

A060-

TECNOLOGIA 

 

9 classi – zag7/sem2  1a 2a 3a 1b 2b 3b 2c 

1s 2/3s 

BORGHI 14 7 classi – zag2/mil5 4h Minniti   1c 3c 1d 2d 3d 1e 2e 

SCHIPILLITI 18 AM56-

VIOLINO 

5 classi – zag3/sem2  1a 2a 3a 1s 2/3 s 
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SCUOLA PRIMARIA “DE ZERBI” 

CLASSE DOCENTE DISCIPLINE O.F. O.D. 

IA Muscolino E. Italiano-matematica-religione 15 4 

 Pirrottina C. Storia-geografia-tecnologia-motoria 6 6 

 Luppino D. Inglese-scienze-musica-immagine 6 7 

IIA Barbaro C. 1 Matematica-inglese-motoria 9 4 

 Luppino P. Italiano-immagine-musica 9 4 

 Pirrottina C. Storia-geografia-scienze-tecnologia. 7 6 

 Guida V. Religione 2 8 

IIIA Caristi A. Italiano-immagine-religione-storia-
geografia-motoria-musica 

19 0 

 Zucco M. Matematica-scienze-motoria 8 7 

 Surace F. Sostegno  22 0 

 Tillieci A. Sostegno  22 0 

IVA Trentinella E. Italiano-matematica-inglese-immagine-
musica-motoria-tecnologia-storia 

21 1 

 Ferraro F. Scienze-geografia 4 4 

 Guida V. Religione  2 8 

 Ferraro M.C. Sostegno  11 0 

 Cilona F. Sostegno  11 0 

VA Barbaro C. 2 Italiano-matematica-inglese-musica-
motoria-immagine 

18 4 

 Zucco M. Storia-geografia-scienze-tecnologia 7 7 

 Satriano T.R. Religione  2 4 

 Vitetta M.G. Sostegno  22 0 

 Gaudioso M. Sostegno  11 0 

IB Pirrottina F. Italiano-immagine-musica-scienze- 12 2 

 Saffioti M.T. Inglese-storia-geografia-tecnologia-motoria 7 7 

 Patamia C. Matematica  6 1 

 Guida V. Religione  2 8 

 Pugliese R. Sostegno  22 0 

IIB Luppino P. Italiano-immagine-musica 9 4 

 Barbaro C. 1 Matematica-inglese-motoria 9 4 

 Pirrottina C. Scienze-tecnologia-geografia-storia 7 6 

 Guida V. Religione 2 8 

 Minasi M. Sostegno 22 0 

IIIB Frascà E. Italiano-immagine-religione-storia-
geografia-inglese-musica-tecnologia 

19 3 

 Saffioti M.T. Matematica-scienze-motoria 8 7 

IVB Cosentino M. Italiano-matematica-immagine-storia-
tecnologia 

17 5 

 Bagalà A. Inglese-scienze-musica-geografia 8 8 

 Satriano T. Religione 2 4 

VB Pirrottina R. Italiano-Storia-tecnologia-motoria-musica 11 0 

 Trimboli E. Matematica-scienze-inglese 10 0 

 Grillea C. Geografia-immagine 4 6 

 Satriano T. Religione 2 4 

IC Patamia C. Italiano-immagine-matematica 15 1 

 Luppino D. Inglese-scienze-motoria-musica 6 7 

 Grillea C. Storia-geografia 4 6 

 Rositani G. Sostegno 22 0 

IIC Maceri A. Italiano-matematica-storia-immagine-
musica-motoria 

18 4 
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 Ferraro F. Scienze-geografia-inglese-tecnologia 7 4 

 Guida V. Religione 2 8 

 Brilla Sostegno 22 0 

IIIC Bartuccio A. Italiano-storia-geografia-musica-tecnologia-
immagine-motoria-scienze 

17 5 

 Pirrottina F. Matematica-inglese 8 2 

 Satriano T. Religione 2 4 

 Surace A. Sostegno 22 0 

 Cilona F. Sostegno 11 0 

IVC Sgambetterra G. Italiano-matematica-storia-scienze-
tecnologia-immagine-musica-motoria 

20 2 

 Micali C. Geografia 2 8 

 Luppino D. Inglese 3 7 

 Satriano T. Religione 2 4 

 Niutta M. Sostegno 22 0 

VC Trimboli E. Matematica-scienze-inglese-motoria 12 0 

 
 

Pirrottina R. Italiano-storia-musica 10 0 

 Muscolino E. Geografia-immagine 4 3 

 Guida V. Religione 2 8 

 Ienco E. Sostegno 22 0 

ID Perna P. Italiano-matematica-musica-immagine-
geografia 

18 4 

 Pirrottina C. Storia-motoria 3 6 

 Micali C. Scienze-tecnologia-inglese 4 8 

 Satriano T. Religione 2 4 

 Gaudioso M. Sostegno 11 0 

IIID Gentile R. Italiano-matematica-immagine-scienze-
tecnologia 

16 6 

 Grillea C. Storia-geografia-inglese-musica-motoria 9 6 

 Satriano T. Religione 2 4 

IVD Mauro C. Italiano-matematica-immagine-storia-
geografia-motoria-scienze-tecnologia-
musica 

19 3 

 Bagalà A. Inglese-geografia-musica 6 8 

 Guida V. Religione 2 4 

VD Spatola V. Italiano-matematica-immagine-storia-
geografia-motoria-scienze-tecnologia-
musica 

22 0 

 Caristi A. Inglese- 3 0 

 Guida V. Religione 2 8 

 Cannizzaro C. Sostegno 22 0 

 

SCUOLA PRIMARIA SEMINARA 

I/IIIA Perpiglia R. Italiano-immagine-musica-motoria-storia-
geografia-tecnologia 

20 2 

 Ascrizzi A. Matematica-scienze 7 1 

 Petta T. Inglese  13 e 
1/2 

½ 

 Leuzzi C. Religione  2 0 

I/VA Brizzi L. Italiano-immagine-musica-motoria-
matematica-scienze 

17 e 
1/2 

½ 

 Perpiglia R. Storia-geografia-tecnologia 5 2 
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 Petta T. Inglese  2 e 1/2 ½ 

 Leuzzi C. Religione  2 0 

 Sansalone L. Sostegno  22 0 

IVA Ascrizzi A. Italiano-immagine-musica-motoria-storia-
geografia 

14 ½ 

 Brizzi L. Scienze-tecnologia 3 ½ 

 Petta T. Inglese-matemaica 8 ½ 

 Leuzzi C.  Religione  2 0 

 Pugliese F. Sostegno  22 0 

SCUOLA PRIMARIA BARRITTERI 

I/II/IIIB Perina S. Italiano-immagine-storia-geografia 12 0 

 Ferruccio F. Matematica-scienze-tecnologia-motoria-
musica 

10 2 

 Petta T. Inglese 3 ½ 

 Leuzzi C. Religione  2 0 

IVB/VB Ferruccio F. Matematica-scienze-tecnologia-motoria-
musica 

10 2 

 Perina S. Italiano-immagine-storia 10 0 

 Petta T. Inglese-geografia 5 ½ 

 Leuzzi C. Religione  2 0 

N.B. i docenti in grassetto sono coordinatori di classe 

Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, all’ unanimità 

DELIBERA (N. 08 ) 

di approvare, come approva, la proposta di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, così 

come risulta dai prospetti su esposti. 

 

O.d.G. n 5: Sostituzione dei colleghi assenti. 
 
I docenti disponibili a sostituire i colleghi assenti, collegandosi col sito Web della scuola, potranno 
scaricare il modulo di domanda. Emerge la situazione della scuola secondaria di Seminara per la 
quale non sono stati nominati i docenti di Lettere, Matematica e Tecnologia. Occorrerà adottare un 
orario che garantisca la presenza di altri insegnanti.  
O.d.G. n 6: Utilizzazione dei docenti di sostegno. 

La Dirigente rammenta che il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante 
di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente 
connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte 
l’efficacia di detto progetto”. 
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche 
per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.  
 Appare opportuno quindi richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione 
dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non 
altrimenti risolvibili” (assenza non programmata del docente curriculare e assenza di altri docenti 
utilizzabili). 
Infatti, come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla 
formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di 
sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella 
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classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di 
cui al decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92). 
 
Alla luce di quanto detto (e stante l’eccezionalità della copertura della classe da parte 
dell’insegnante di sostegno, anche in presenza del proprio alunno H, con un coinvolgimento del 
proprio alunno e il resto della classe in attività di integrazione) la Dirigente, rammenta alcune 
regole a cui ogni insegnante di sostegno dovrà attenersi quando manca il proprio alunno: (in ordine 
prioritario)  

- Sostituzione insegnante assente della classe; 
- Sostituzione altro insegnante di sostegno; 
- Sostituzione altro insegnante in altra classe. 

 
A questo punto la Dirigente presenta alcune opzioni esemplificative. 

1. Docente di sostegno con alunno presente e assenza del docente contitolare nella stessa 
classe. 

Il docente di sostegno resta nella stessa classe. 
- 1.a) recupero ore; 
- 1.b) disponibilità; 
- 1.c) potenziamento; 
- 1.d) ore eccedenti retribuite; 
- 1.e) docente di sostegno nella “sua” classe. 

 
2. Docente di sostegno con alunno assente. 

(in assenza del collega di sostegno di un’altra classe, il docente presta sostegno in tale classe) 
2.a) recupero ore; 
2.b) disponibilità; 
2.c) potenziamento  
2.d) docente di sostegno nella “sua“ classe; 
2.e) docente di sostegno in altra classe; 
2.f) ore eccedenti retribuite. 
 

3. Casi eccezionali 
3.a) classe accorpata; 
3.b) classe entra posticipatamente; 
3, c) classe esce anticipatamente.  

 
Relativamente all’orario di servizio, la Dirigente continua raccomandando che gli insegnanti di 
sostegno assicurino (con la dovuta regolamentazione del proprio orario) la loro presenza in modo 
tale che in tutti i giorni e in tutte le ore sia presente almeno un docente di sostegno per plesso. 
All’intervento della docente Cosentino che chiede a chi debba essere comunicata l’assenza 
dell’insegnante di sostegno, la Dirigente risponde che per tutti gli ordini di scuola, la comunicazione 
va fatta entro le ore 8,00 alla responsabile di plesso, alla segreteria e alla coordinatrice del 
dipartimento di sostegno. La Dirigente rammenta alla Commissione flessibilità oraria della Primaria 
che le compresenze siano equilibrate e raccomanda a tutti i responsabili dei plessi di preparare un 
registro sul quale trascrivere recuperi e ore di permesso richieste dagli insegnanti. 
Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, all’unanimità, 
 

DELIBERA (N. 09) 

di approvare, come approva, la proposta dal DS, relativamente all’utilizzazione dei docenti di 
sostegno. 
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O.d.G. n.7: Nomina dei docenti coordinatori e segretari dei consigli (di classe, di interclasse, di 
intersezione). 

 

La D. S. comunica i nominativi dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di classe. 
Scuola secondaria di I grado 

Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

I A Lupo --------- 

I B Pirrottina  Raso 

I  C Loiaconi  Bruzzese 

I D Carbone Calogero 

I E Pentifallo Genovesi 

I Sem Arzenti Gullo 

II A Lupo  Raso 

II B Cuzzupoli ---------- 

II C Bagalà Guerra 

II D Rizzitano Solano 

II E Cannito Borghi 

III A  Catalano  D’Agostino 

III B  De Maria Bonaccorso 

III C Schenal Gaudio 

III D Guglielmo Gerocarni 

II/III Pluriclasse 
Sem 

Demaria Lettere 7 h (in attesa di nomina) 

 
Scuola Primaria “De Zerbi Milone” e plessi Barritteri – Seminara 

Plesso De Zerbi 

Classi  Coordinatore: Segretario: 

Prime  Patamia Concetta A turno 

Seconde  Maceri Antonietta Barbaro Concetta 

Terze  Gentile Rosa Maria Surace Franca 

Quarte  Mauro Carmela A turno 

Quinte  Spatola Vincenzina A turno 

 

Plesso Barritteri 

1/2/3 4/5 Coordinatore: Ferruccio Fortunata-  Segretario: Perina Silvana - 

 

Plesso Seminara 

1/2/3/4/5 Coordinatore: Perpiglia Renata –Segretario: Ascrizzi Anna Maria 

 
 

Scuola Infanzia 
De Zerbi  

 

Classe Coordinatori Segretario  
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Sez. A Napoli Angela ------------------------- 

Sez. B Covello Maria Bongiovanni Angela  

Sez. C Genua Caterina ------------------------ 

Sez. E Porretta Rosaria Scarfone Vincenza 

Sez. F Donato Francesca Foresta Manuela 

Infanzia Trento e Trieste  

Sez. A  Parrello Rosa ------------------------ 

Infanzia San Giorgio  

Sez. A Pitasi Giuseppina Hyerace Mirella 

Infanzia Seminara  

Sez. A Petracca Domenica Fausti Teresa 

Infanzia Barritteri  

Sez.A Imerti Antonella Barbera Simona 

Sez. B Minniti Maria Cecilia Da nominare 

 

 
Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, all’ unanimità 
 

DELIBERA (N. 10) 
 
di approvare, come approva, le nomine dei coordinatori di classe, come elencati nella tabella 
soprastante, che qui si intende allegata. 
 
 
O.d.G. n.8:  Nomina dei responsabili di plesso.  
 

La D. S. comunica i nominativi dei responsabili di sede: 
 

Sede Responsabile 

Scuola secondaria I Grado “Zagari”- Palmi Giuseppe Previtera 
(in forma Gratuita) 

Scuola secondaria I Grado "Milone"- Palmi Piccolo  Salvatore 

Scuola  secondaria  I Grado “Barlaam”- 
Seminara 

Perpiglia Renata 

Scuola primaria Seminara Perpiglia Renata 

Scuola primaria  De Zerbi Cosentino Maria coadiuvata dall’Ins. Barbaro 
Concetta (1975) 

Scuola primaria Barritteri  Ferruccio Fortunata 

Scuola Infanzia di Seminara Petracca  Domenica 

Scuola 'Infanzia Barrittieri Imerti Antonella 

Scuola Infanzia De Zerbi Napoli Angela 

Scuola infanzia Trento e Trieste  Parrello Rosa 

Scuola infanzia San Giorgio Pitasi  Giuseppa 

 
Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione, all’ unanimità 
 

DELIBERA (N. 11) 
 
di approvare, come approva, le nomine dei responsabili di plesso, così come elencati nella tabella 
soprastante, che qui si intende allegata. 
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O.d.G. n.9: Designazione dei docenti referenti e dei responsabili di laboratorio; 
 
Il Collegio, all’unanimità, indica i seguenti referenti delle educazioni e di altri settori. 

Educazione 
 

Referente 
Scuola Media 

Referente 
Scuola Primaria/ 

Infanzia 

Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo e Scuola 
Unicef 

Pentifallo  Gentile  

Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione, 
Pari Opportunità e Interculturalita’ 

Cuzzupoli  Pirrottina F.  

Innovazione Digitale e Cittadinanza digitale  Schenal   
Piccolo  
Previtera  

Gentile  

  Brizzi Alba Spatola  

Salute a Alimentazione Borghi  Gaudioso 

Referente per l’Educazione Ambientale 
 e lo Sviluppo Sostenibile 

Guglielmo  Donato 

Attività Sportive Vincenza 
Bagalà 
 

Sgambetterra 

 

Laboratori  “Zagari”  “Milone” "Barlaam"  De” Zerbi” 

Lab. Scientifico:  Previtera  Gugliemo   
 

Gentile  

Lab.Multimediale Previtera  Piccolo Salvatore  Surace A.  

Lab. Artistico  / / / Patamia Concetta 

Lab. Musicale Zema   / Zema  Spatola 

Palestra Bagalà V Gullo  / Sgambetterra  

Biblioteca Bonaccorso  Schenal   Barbaro C.  
 

 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 12) 
di approvare, come approva, l’istituzione degli incarichi e l’assegnazione degli stessi ai docenti 

elencati nella tabella soprastante, che qui si intende allegata. 

 

O.d.G. n 10: Designazione degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo. 
 
Tutti i responsabili di sede vigileranno affinché venga rispettato da tutto il personale della scuola e 

non, il divieto di fumo, non solo all’interno delle scuole, ma anche in tutte le aree di pertinenza delle 

stess (marciapiedi, cortili esterni, ecc.), come nel seguente prospetto: 

De Zerbi Zagari  Milone  San Giorgio Trento e 
Trieste 

Seminara  Barritteri  

Cosentino 
Maria 

Previtera 
Giuseppe 

Piccolo 
Salvatore 

Pitasi 
Giuseppa 

Parrello 
Rosa 

Perpiglia 
Renata 

Ferruccio 
Fortunata 
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Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 13) 

di approvare, come approva, l’assegnazione dell’incarico di addetto alla vigilanza sul divieto di 

fumo ai docenti responsabili di sede. 

 

O.d.G. n 11: Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2018/19. 

 

La Dirigente prende la parola ed interpella il Collegio in merito al punto, sul quale scaturisce la 

candidatura relativamente ai docenti che saranno tutor dei neoimmessi, secondo il seguente 

abbinamento 

Docente Neo Immessa Docente Tutor 

Arzenti Daniela scuola secondaria (Lettere) Cuzzupoli  

 

Rizzitano Marcella scuola secondaria (Lettere) Fiorillo  
 

Borghi Francesca- scuola secondaria (Tecnologia) Piccolo 

 

Petta Tiziana scuola primaria (Inglese) Perpiglia 
 

Ienco Elisabetta- scuola primaria (sostegno) Surace A. 
  

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 14) 

di approvare come approva la Designazione dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2018/19. 

 

O.d.G. n 13 Nomina della commissione per il piano di inclusione, della commissione elettorale, 
della commissione ricognizione inventariale. 

 

La dirigente prende la parola per illustrare al collegio l’importanza del fatto che l’istituto sia dotato di 
un buon piano di inclusione, per rendere trasversale e generale la prassi dell’inclusione di tutti gli 
alunni improntando a tale obiettivo la programmazione curricolare, la gestione delle classi, 
l’organizzazione dei tempi e degli spazi, e la corretta relazione tra docenti, alunni e famiglie. Per i 
Bisogni Educativi Speciali nostro Istituto fa riferimento, oltre alle leggi 104/92, 53/2003 170/2010, 
alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 1° marzo 2006 alle Linee 
guida 4 agosto 2009 “per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” alle linee guida 12 luglio 
2011 “per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 
alla direttiva 27 dicembre 2012 “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” L’Istituto estende pertanto a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. Per gli alunni con certificazione in base alle leggi 104 e 170 vengono 
predisposti Piani Personalizzati secondo le procedure consolidate e codificate negli accordi di 
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Programma Provinciali a cui l’istituto fa riferimento. Inoltre i Consigli di classe/èquipes dei docenti 
indicano in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una presa 
in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Viene dunque adottato per formalizzare progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi 
alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 
programmatici (utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense) a carattere 
squisitamente didattico-strumentale. Il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche. All’interno dell’Istituto il GLH, previsto dalla Legge 104, viene integrato da tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 
AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o 
con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 
convenzionamento con la scuola) in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e 
intervento sulle criticità all’interno delle classi. (C.M. n°8 del 6 marzo 2013). Tale Gruppo di lavoro 
assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti 
funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 
605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di Giugno). Il GLI è incaricato di procedere ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico formulare un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo proporre al Collegio Plenario un Piano complessivo da 
discutere e deliberare. Tale piano sarà inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al 
GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o 
altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli 
Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo 
quanto stabilito dall’ art.19 comma 11 della Legge n. 111/2011. Inoltre il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.). Il Collegio valuterà e sosterrà tutte le proposte di coordinamento territoriale con 
altri Istituti Scolastici e con Enti preposti (azienda Ospedaliera, Asl…) al fine di rendere più efficace e 
condivisa l’azione di intervento a favore degli alunni con BES, e di attuare iniziative di formazione 
mirate ed efficaci. Nella assegnazione delle risorse professionali si terrà conto in via prioritaria di una 
delibera complessiva che individua, gruppo classe/sezione per gruppo classe/sezione, la presenza di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla base delle certificazioni in possesso e delle delibere dei 
Consigli di classe/équipes docenti. Sulla base delle indicazioni operative del GLI il Collegio rileverà, 
monitorerà e valuterà il grado di inclusività dell’Istituto, con l’obiettivo di accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante della centralità e della trasversalità dei processi 
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Sulla base delle risultanze di tale azione 
saranno esplicitati piani di miglioramento da perseguire annualmente. 
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L’inclusione in tutti i suoi aspetti rientrerà tra i compiti della futura funzione strumentale, area n. 3, 
che si potrà avvalere della collaborazione di due figure d’appoggio, quali: la docente Angela Bagalà 
per la scuola dell’infanzia e della docente Franca Surace per la scuola primaria. 
Nelle more della definizione delle FF.SS., se le stesse andassero a ricoprire eventualmente la funzione 
strumentale dell’area 3, le altre designate resterebbero loro referenti per l’ordine di scuola che 
rappresentano. 
 
Relativamente alla Commissione elettorale, vengono confermati le docenti: Cuzzupoli e Loiaconi. 
 
Per la commissione “Ricognizione Inventariale” vengono coinvolti tutti i responsabili di plesso. 
 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, 

DELIBERA (N. 15) 

di approvare, come approva, i nominativi sopra indicati delle commissioni per il piano di 

inclusione, commissione elettorale, commissione per la ricognizione inventariale.  

O.d.G. n 14: Comunicazioni della DS. 

La Dirigente prende la parola per dare delle comunicazioni e per rispondere a vari quesiti posti dai 
docenti nel corso della riunione odierna.  

- Riprendendo quanto accennato in apertura della odierna riunione, dà alcune indicazioni 
relative alle norme comportamentali del docente. Richiamando il senso del dovere, la 
Dirigente in particolare si sofferma sull’orario di servizio, che il personale docente è 
tenuto a rispettare sia per le attività di insegnamento che per quelle di non 
insegnamento, come la partecipazione alle riunioni collegiali o dipartimentali i cui orari 
conclusivi sono orientativi. La richiesta di eventuale assenza o permesso di uscita 
anticipata deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico. Nello stesso tempo raccomanda 
che i docenti siano repentini nel cambio dell’ora se devono recarsi in altra classe e 
pazienti in caso contrario.   

- La Dirigente, riferendosi alle cattedre vacanti del plesso di Seminara “Barlaam”, 
raccomanda ai docenti la disponibilità nelle sostituzioni anche per armonizzare il 
rapporto coi genitori.  

- La Dirigente invita lo staff della dirigenza a rimanere per una riunione dopo la 
conclusione dei lavori collegiali odierni.  

- I docenti interessati ad effettuare ore eccedenti l’orario di insegnamento, possono 
presentare il modello di domanda per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti.  

- La Dirigente informa i docenti circa un progetto denominato “Combattiamo la fame nel 
mondo”. Al riguardo si riserva di nominare un referente. 
  

La Dirigente pone alla attenzione del Collegio su una notizia apparsa sul web con articolo e video 
riferita alla nostra scuola e precisamente al plesso Milone, del quale viene messo in risalto “lo stato 
di degrado” in cui versa la struttura. Ella assicura di aver contattato il Sindaco, l’Assessore alla cultura 
del Comune di Palmi e, in passato, di aver segnalato più volte agli organi competenti la necessità 
della messa in sicurezza dell’edificio.  
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la Dirigente dichiara sciolta la 
seduta alle ore 11,40. 

La Dirigente Scolastica 
f. to Prof.ssa Marina Militano 
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La Segretaria 
f. to Prof.ssa Silvana Lupo 

 

 

Palmi, 12.09.2019 

ALLEGATI AL VERBALE n. 2: 

 Allegato n. 1: Fogli firme docenti entrata (n.5 fogli); 

 Allegato n. 2: Verbali dipartimentali Scuola secondaria di I grado, prove di ingresso e progetto: 
Insieme verso l’Invalsi; 

 Allegato n. 3: Verbali dipartimento Scuola dell’Infanzia 

 Allegato n. 4: Verbali dipartimenti Scuola Primaria. 
 

 

 

 


