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VERBALE n.3 

Il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre dell’anno 2019 (Duemiladiciannove), alle ore  17.00 
presso la sede “Zagari” dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“ di Palmi, presieduto dalla 
Dirigente scolastica, Prof.ssa Marina Militano, si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, 
(come da comunicazione n. 6 Prot. n. 5220/II.3 Palmi, 19/09/2019 e da comunicazione con 
integrazione n.11 del 25/09/2019, Prot. n.5358/II.3), per discutere il seguente ordine del giorno:  

  
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. assegnazione incarichi aree Funzioni Strumentali;  

3. attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica;  

4. criteri di deroga per le assenze degli alunni;  

5. criteri di selezione delle figure professionali per i progetti PON FSE – Competenze di base – 2a 
edizione: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 Azioni per la scuola dell’infanzia – 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-
151 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

6. variazione figure di sistema (comunicaz. n. 11, del 25/09/2019, Prot. n.5358/II.3); 

7. Comunicazioni della DS.  
 

______________ 
 

In elenco risultano iscritti n. 120 docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola.  
 

Gli assenti risultano in numero di 19/120. 
 
I presenti risultano in numero di 101/120, come da elenco allegato al presente verbale. 
 

Redige il presente verbale la segretaria del Collegio, professoressa Silvana Lupo. 
 

____________ 

La Dirigente scolastica, constatata la presenza del numero legale dei presenti, come si evince dai fogli 
firme allegati al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante (allegato n. 1) passa alla 
disamina dei vari punti all’ordine del giorno. 

O.d.G. n. 1: Lettura del verbale della seduta precedente. 
 
Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente il verbale n. 02 della seduta relativa 
all’ultima riunione collegiale tenutasi il 12 settembre 2019, la Dirigente ne richiama l’ordine del 
giorno e ne sintetizza il contenuto.  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   
 
O.d.G. n. 3 Assegnazione incarichi aree Funzioni Strumentali.   
 
La Dirigente legge il verbale n. 1 del 23/09/’19, della Commissione costituita per l’Esame delle 
candidature alla funzione strumentale (decisione del Collegio dei docenti del 2/09/2019, verb. n.1, 
delib. n. 4). Tale verbale viene allegato al presente (allegato n. 2), e ne costituisce parte integrante.  
Dalla lettura si evince che hanno fatto richiesta i seguenti docenti:  
 
per l’Area n. 1: Barbaro C. e Schenal R.; 
per l’Area n. 2: Guglielmo L., Luppino D. e Piccolo S.; 
per l’Area n.3: Cannito P. e Tillieci A.;  
per Area n.4: Bagalà V. e Maceri A.  
 
Chiede la parola il Prof. Piccolo il quale dichiara di ritirare la sua domanda presentata per l’area n. 2.  
 
La Dirigente prosegue la lettura e le valutazioni della Commissione circa le richieste presentate.  
Il Collegio prende atto delle richieste presentate, della dichiarazione di rinuncia del prof. Piccolo e dei 
pareri espressi della Commissione.  
In coerenza con quanto deciso e stabilito nella prima riunione, il Collegio affida gli incarichi di 
Funzione strumentale per l’anno scolastico 2019-’20 dell’I. C. De Zerbi Milone, secondo il seguente 
prospetto:  
 

Docente  Ordine di 
scuola  

Area 1 

Roberta 
Schenal  

Scuola 
secondaria di 
I grado 

 
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). 
 

Barbaro 
Concetta 

Scuola 
primaria 

 

Dcente  Ordine di 
scuola  

Area 2 

Gugliemo 
Letterio 

Scuola 
secondaria di 
I grado 

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). 

 

Luppino 
Daniela 

Scuola 
primaria 
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Docente  Ordine di scuola  Area 3 

Cannito Palma Scuola secondaria 
di I grado 

 
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 
 

Tillieci Anna Scuola primaria 

 

Docente  Ordine di 
scuola  

Area 4  

Bagalà 
Vincenza 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

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. 
 Maceri 

Antonietta 
Scuola primaria 

 
Il Collegio dei docenti, all’ unanimità 

DELIBERA (N. 15) 

di approvare, come approva, l’assegnazione delle relative aree ai docenti FF.SS. come da tabella. 
 
 
O.d..G. n. 3 Attività alternativa alla Religione cattolica.  

 
La Dirigente prende la parola  per illustrare le modalità operative per arrivare all’organizzazione delle 
attività, che  possono essere rintracciate all’interno della C.M. n.316 del 1987: “l’organizzazione delle 
lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (così come la 
contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati 
dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di 
razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di 
discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l’orario delle 
altre materie. Si richiama, altresì, l’attenzione dei capi d’istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla 
necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l’articolazione della classe – per la contestuale presenza 
di alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga 
con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa”. 
La Dirigente, interpella il Collegio in merito al numero degli alunni che non si avvalgono dell’IRC, 
presenti nei vari ordini di scuola. Risulta che nella scuola di I grado ne sono presenti n. 5 e nella 
primaria n. 3 che non si avvalgono di detto insegnamento.  
A questo punto dall’assemblea provengono diverse richieste di intervento.  
Viene chiesto se sia regolare allontanare dalla classe l’alunno non avvalente e il suo inserimento in 
classi parallele o tenerlo nella sua classe all’ora di Religione cattolica, anche su sua espressa richiesta. 
La Dirigente risponde che, previa sua autorizzazione, i casi presentati sono legittimi, ma ci sarebbe la 
possibilità di utilizzare un/a docente di potenziamento con ore di disponibilità in attività alternativa, 
didattico-formativa e di studio. Viene sottolineato che nella scuola primaria sono presenti docenti di 
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potenziamento, quali: Gabrotti, Saffioti e Micali. Se disponibili, le docenti citate potranno presentare 
un progetto specifico al riguardo.  

Viene stabilito che le responsabili di plesso, quali: Cosentino e Barbaro C. cureranno un orario 
specifico affinché si eviti l’utilizzo del docente nominato per l’attività alternativa alla Religione 
cattolica per sostituire colleghi assenti in altre classi. In questo caso si garantirà il diritto allo studio 
degli alunni che optatano di non avvalersi dell’IRC. 

Per la scuola secondaria, si suggerisce di adottare la collocazione degli alunni interessati in  classi 
parallele e/o di permettere che rimangano in classe “adottando strategie adatte”. La Dirigente 
assicura che a breve ci sarà un decreto unico che regolamenterà il caso. 

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

DELIBERA (N.16) 

di approvare, come approva, quanto discusso, sull’attività alternativa alla Religione cattolica.  
relativamente alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

O.d.G. n. 4 Criteri di deroga per le assenze degli alunni.  

Viene ricordato che l’art 11/1 D.Lgs n. 59/2009 che così recita: “Ai fini della validità dell'anno, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.  Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale di ciclo". 
Si prosegue relativamente alle assenze che vanno calcolate in base ai tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza. La norma infatti stabilisce che per riconoscere la 
validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, 
comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di 
ciascuno allievo. 
L’orario annuale personalizzato (monte ore annuo) consiste in n. 990 ore; il limite massimo delle ore 
di assenza complessive oltre il quale risulta compromessa la validità dell’anno scolastico consiste in n. 
248 ore. 
Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Tra 
le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze continuative dovute a 
gravi motivi di salute, inclusa la tipologia psicologica, documentate con certificato medico 
specialistico attestante la malattia e la durata dell’eventuale degenza; - assenze continuative per 
gravi motivi di famiglia (grave malattia di un membro del nucleo familiare, grave lutto in famiglia) 
certificate o autocertificate da un genitore; - assenze per particolari tipologie di terapie da svolgersi 
in periodi stabiliti e certificati, riferibili ad una particolare patologia certificata; il ricovero in ospedale 
o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi 
seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività 
didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. Tuttavia “a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. Pertanto, in sede 
di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota 
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minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento 
di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe 
potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari. In conclusione l’alunno 
deve frequentare i ¾ dell’orario di ciascuna disciplina e qualora ciò non fosse avvenuto, non va 
scrutinato. Intanto sarà utile comunicare ai genitori delle prime classi in merito al patto formativo. 
 
La Dirigente però richiama l’attenzione dei docenti coordinatori i quali, ravvisata la situazione 
specifica di alunni BES e non che si assentano spesso, provvedano fin da adesso a richiedere ai 
genitori un certificato attestante la patologia ricorrente, onde evitare di ricorrere ad atti giustificativi 
delle assenze nell’ultimo periodo dell’anno scolastico.  
Detto ciò il Collegio stabilisce i seguenti criteri di deroga che ritiene possano essere considerati seri 
tanto da giustificare il superamento della quota di assenze consentita:   

 ricoveri ospedalieri e periodi di convalescenza conseguenti, documentati con certificazione 
dell'istituto di cura e dal medico curante per i periodi non coperti da ricovero; 

 gravi motivi di famiglia dovuti a ricoveri, decessi, gravi malattie dei genitori e/o componenti il 
nucleo familiare, tutto documentato adeguatamente e comunque entro un massimo del 50% 
del limite previsto. 

Tali deroghe verranno attuate nel caso di superamento della quota ammessa di assenze. Riguardo la 

gravità dei motivi, giudicherà il Consiglio di classe. Ciascun coordinatore, prima dell'inizio degli 

scrutini finali, verificherà lo stato delle assenze e comunicherà al riguardo per iscritto alle famiglie; 

inoltre la documentazione relativa alle assenze registrate potrà essere presentata anche dai servizi 

sociali del territorio.  

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

DELIBERA (N. 17) 
 

di approvare, come approva, le deroghe relative alle assenze degli alunni. 
 

O.d.G. n 5 Criteri di selezione delle figure professionali per i progetti PON FSE – Competenze di 
base – 2a edizione: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 Azioni per la scuola dell’infanzia – 10.2.2A-
FSEPON-CL-2019-151 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
 
Per la realizzazione dei progetti PONFSE competenze di base, il Collegio dei docenti deve indicare i 
criteri per l'individuazione degli esperti; criteri che il Consiglio d'Istituto deve stabilire regolamentare 
sulla base di quanto indicato dal Collegio.  
Detto ciò vengono proposti alcuni criteri sui quali i docenti discutono. Viene ribadito che le stesse 
modalità di individuazione riguardano tanto gli esperti esterni che le figure interne. Pertanto il 
Collegio propone i seguenti criteri: 

 Possesso di titolo di studio congruente con il corso da realizzare (laurea/diploma); 

 Titoli culturali specifici; 

 Possesso di altra laurea, master, titoli di specializzazione, purché previsti dagli istituti 
universitari; 

 Aver frequentato corsi di formazione nel settore specifico; 

 Avere competenza di tipo tecnico-informatico; 

 Avere esperienza di docenza nel settore; 

 Avere rivestito incarichi in precedenti PON o POR, nell'ambito specifico; 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione;  

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto/i; 

 comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti.  
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Prerequisito inderogabile sarà: 

 il possesso di competenze informatiche al fine di poter svolgere le attività relative alla 
trasmissione dei dati sulla piattaforma PON; 

Quanto richiesto per gli esperti vale anche per la scelta dei tutors.  
Va sottolineato che nella scelta degli esperti e dei tutors sarà privilegiata prioritariamente la 
disponibilità all’interno del proprio corpo docente. 
Valutati i curricula si procederà a stilare una graduatoria e a conferire formalmente l’incarico. 
Nel caso il personale interno non avesse il profilo adeguato alla richiesta per l’assolvimento 
dell’incarico, si procederà al reperimento del personale da altre istituzioni scolastiche o mediante 
contratti di lavoro autonomo (art. 7, comma 6 D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165).  
A tali procedure possono partecipare: 

 docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche; 

 dipendenti di altre pubbliche amministrazioni; 

 professionisti autonomi. 
In caso di parità di punteggio raggiunto tra due o più candidati, si procederà come segue: 

 precedenza all’aspirante che ha riportato punteggio più alto per esperienze lavorative; 

 in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
Di seguito vengono indicati i criteri per procedere alla scelta per la selezione degli alunni partecipanti 

al PON.  

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

DELIBERA (N. 18) 

di approvare, come approva, i Criteri di selezione delle figure professionali per i progetti PON FSE – 
Competenze di base – 2a edizione: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-77 Azioni per la scuola dell’infanzia – 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.   
 

O.d.G. n. 6 Variazione figure di sistema  

Prima di procedere alla discussione del punto in oggetto, la Dirigente avvisa il Collegio dei 
cambiamenti che si sono resi necessari nell’attribuzione degli incarichi di coordinatore/trice e 
segretario/a delle varie classi della scuola secondaria. La nuova articolazione risulta essere la 
seguente:  

Classe Coordinatore/trice Segretario/a 

I A Previtera Gattafoni 

I B Pirrottina  Tripodi 

I  C Loiaconi  Bruzzese 

I D Carbone Calogero 

I E Pentifallo Genovesi 

I Sem Arzenti Gullo 

II A Lupo  Raso 

II B Cuzzupoli Brizzi 

II C Bagalà Guerra 

II D Rizzitano Solano 

II E Cannito Borghi 

III A  Catalano  /////////  

III B  De Maria Bonaccorso 
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III C Piccolo Gaudio 

III D Schenal Guglielmo 

II/III Pluriclasse 
Sem 

Demaria Lamalfa 

 
Di seguito la Dirigente informa il Collegio di sue importanti decisioni relativamente al plesso Barlaam 
di Seminara, plesso notoriamente difficile da gestire per la presenza di ragazzi problematici.  
 
Pur riconoscendo l’eccellente impegno profuso dalla docente Perpiglia, quale responsabile di plesso 
per la primaria e la secondaria, la sua abnegazione e il suo diligente operato, si rende necessaria la 
sua sostituzione relativa alla scuola secondaria di I grado, per poter rispondere in modo adeguato alle 
molteplici esigenze e problematiche della vita quotidiana. Il plesso Barlaam necessita di un 
responsabile che sia presente tutti i giorni e nello stesso piano, un responsabile libero da impegni 
scolastici che la Dirigente ha individuato nel prof. Zema, il quale, essendo insegnante di strumento e 
la sua attività didattica si svolge il pomeriggio, sentito nella giornata di ieri, ha dato la sua piena 
disponibilità a seguire la scuola media di Seminara. Tale figura stabile si manifesta oltremodo urgente 
anche alla luce degli ultimi eventi successi nella giornata odierna nella quale i comportamenti 
oppositivi di un’alunna della III A/Sem ai danni di una docente che proprio stamattina ha preso 
servizio in quel plesso per solo 1 ora di insegnamento, rendono ancora più preoccupante la 
situazione.   
 

La docente Perpiglia interviene e, nell’esprimere il proprio disappunto nei riguardi della decisione 

della Dirigente, chiede che venga messo a verbale quanto da lei dichiarato che qui riportiamo 

testualmente. 

La docente Perpiglia sostiene che, “molto semplicisticamente, bastava essere contattata, convocata, 

o, quantomeno, informata anzitempo di ciò che la riguardava direttamente, e non a cose fatte, 

mediante accordi “riservati” con il prof. Zema, nei giorni precedenti all’azione intrapresa, come la Ds 

stessa, in Collegio, ha dichiarato di avere fatto”. 

Ella continua sottolineando la “scarsa” accortezza esercitata [dalla Dirigente] nel gestire una 

questione cotanto delicata, che, di contro, avrebbe richiesto una particolare attenzione e, non 

certamente, un’esposizione al “ Pubblico Ludibrio”. 

La Perpiglia, a conclusione del suo intervento in Collegio, “a seguito della propria spiacevole 

esperienza, prega, dunque, la Ds, ogni qual volta ravveda la necessità di applicare dei provvedimenti, 

di informare opportunamente, rendendo, innanzitutto, in primis, partecipe delle proprie decisioni, 

almeno, esclusivamente, di quelle particolarmente “delicate”, che possano, dunque, urtare la 

sensibilità del personale della scuola, al fine di scongiurare tensioni e malumori, che inficerebbero il 

clima e l’ambiente lavorativo, oltre che il modus operandi dell’intera comunità scolastica”. 

 

Preso atto di quanto dichiarato dalla docente Perpiglia, e della decisione presa dalla Dirigente in 

merito alla sostituzione del responsabile del plesso di Seminara, per la scuola secondaria di I grado, il 

Collegio ritiene, in merito alla decisione presa nella seduta del 12 c. m., di dover integrare l’elenco 

delle figure di sistema e di aggiungere una unità alla Commissione inventariale e alla Commissione 

dei responsabili del divieto al fumo.  

Di conseguenza il prof. Zema, quale responsabile di plesso, viene nominato membro delle suddette 

commissioni.  
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O.d.G. n. 7. Comunicazioni della DS.  
 

La Dirigente procede con i lavori del Collegio con le seguenti comunicazioni: 

1. Trova in questi giorni attuazione concreta il piano predisposto dall’Amministrazione 
Comunale di Palmi per ciò che riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Grazie ai 
finanziamenti ottenuti - il Comune di Palmi sarà beneficiario di un finanziamento totale di 
1.176.000,91 euro - per il patrimonio pubblico del territorio palmese ricadente in zona 
sismica 1 e 2. Per tale motivo, il plesso De Zerbi dovrà essere interessato dall’attuazione delle 
verifiche di vulnerabilità, per la successiva fase di progettazione degli eventuali lavori di 
adeguamento. 
Pur riconoscendone l’urgenza e l’importanza dell’intervento, suddetto, non si può 
nascondere il disappunto per il fatto che la richiesta di chiusura - anche se per breve tempo - 
del plesso, giunge in un momento critico per il nostro Istituto già interessato da un 
provvedimento di chiusura del plesso Milone. Tale chiusura ha comportato la temporanea 
collocazione delle 5 classi della scuola secondaria Milone presso la sede centrale Zagari.  

2. Il 14 e 15 ottobre si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti di classe.  
3. I docenti della primaria sembra che possano utilizzare il R. E. agevolmente. 

 Interviene a tal proposito la docente Ferruccio lamentando il non funzionamento dello 
stesso nel plesso di Barritteri.  

4. Si raccomanda a tutti i docenti di leggere le comunicazioni pubblicate nel sito dell’Istituto. 
5.  Dalle famiglie proviene un generale plauso relativamente alla presenza dei i nuovi insegnanti 

assegnati alle classi.  
6. La Dirigente indirizza parole di gratitudine alle docenti di sostegno della Zagari e della Milone 

che oltre agli alunni assegnati loro, stanno seguendo altri alunni i cui docenti non sono 
ancora stati nominati, e ne elogia la professionalità e la sensibilità. 

Ricordando quanti vantaggi possano derivare dall’operare con spirito di collaborazione, e 

raccomandando a tutto il corpo docente, presente in questa riunione collegiale, di lavorare con 

“serenità d’animo” predisponendosi a “fare squadra”, la seduta è sciolta alle ore 18,00. 

ALLEGATI AL VERBALE n. 3: 

 Allegato n. 1: Fogli presenze; 

 Allegato n. 2: Verbale della Commissione Funzioni Strumentali 2019/20. 

La   Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Marina Militano 

La Segretaria 
Prof.ssa Silvana Lupo 
 
 

Palmi, 26/09/2019 

 

 

 

 


