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VERBALE N.6 

 

Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 17, in modalità on line – videoconfe-

renza su piattaforma Google Meet -  si è riunito il Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 65 

prot.n. 1501 del 19 febbraio 2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina referenti per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

3. Prove invalsi 

4. Azioni di recupero e potenziamento 

5. Incontri scuola-famiglia 

6. Osservanza regole anti-covid. 

 

Sono presenti i componenti ad eccezione di: 

 

Barilà, Barresi, Cacciola Rosa, Calabrese. Calabrò, Currò, De Marco, DeStefano, Di Miceli, Foti Con-

cetta Lucia, Frangipane, Gioffrè Maria, Gioffrè Vincenza, Imbesi, Leo, Leonardis, Marafioti, Morfea, 

Sgrò, Spoleti Annunziata, Squillace 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Michele Bonardelli, il quale, verificata la validità legale 

dell’assemblea, dà inizio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

Verbalizza la prof.ssa Manuela Mileto. 

 

Primo punto all’o.d.g. Il Dirigente propone l’approvazione del verbale della seduta precedente così come 

pubblicato nell’area riservata con la sola modifica che riguarda l’integrazione degli assenti – si aggiunge 

il nome della prof.ssa Mileto omesso nell’elenco degli assenti. 

 

Delibera n.26 

 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione 

DELIBERA 
 

di approvare il verbale della seduta precedente. 



 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Secondo punto all’o.d.g. Il Dirigente ricorda che sono state pubblicate sul sito dell’Istituto le nuove Linee 

Guida del MI sulle attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Si rende necessario 

pertanto nominare i referenti. I referenti chiaramente saranno supportati da un team, per il quale è prevista 

pure la formazione, nonché dalla Funzione Strumentale Area 2. Si propongono i docenti Crea e Fazzari. 

Dal momento che è prevista la possibilità di nominare due referenti il Dirigente propone al collegio che 

vengano entrambi i docenti. 

 

Delibera n.27 

 

Oggetto: Nomina referenti per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione 

DELIBERA 
 

di nominare come referenti per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo i docenti 

Crea e Fazzari. 
 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

Per quanto riguarda il terzo punto, il Dirigente comunica che sono state modificate le date di svolgimento 

delle Prove Invalsi. Sono fissate per la seconda classe della Scuola Primaria le date del 6 maggio per la 

prova di italiano e del 12 maggio per la prova di matematica. Per le quinte classi, 5 maggio prova di 

inglese, 6 maggio prova di italiano e 12 maggio prova di matematica. Le prove saranno cartacee. 

Per la Scuola Secondaria le prove CBT sono fissate per il periodo dal 14 aprile al 28 aprile ma le date 

potrebbero essere ancora aggiornate e addirittura slittare al mese di maggio. Il Dirigente propone come 

referente il prof. Crea. 

 

 

Delibera n.28 

 

Oggetto: Nomina referente prove Invalsi 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione 

DELIBERA 

 

 

di nominare come docente referente per le Prove Invalsi il prof. Crea. 

 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 



 

 

 

Quarto punto: Azioni di recupero e potenziamento. Il Dirigente ricorda che a causa dell’emergenza sani-

taria, non è possibile creare gruppi di alunni di classi differenti per attività in presenza. Sono stati proposti 

alcuni progetti da svolgere in modalità on line; in particolare dalla prof.ssa Fontana per il recupero/po-

tenziamento della matematica, e dalla prof.ssa Oliveri, per l’inglese, anche in vista delle prove Invalsi; 

altro progetto è quello di informatica proposto dal prof. Crea. 

 

 

Delibera n.29 

 

Oggetto: Approvazione dei progetti relativi alle azioni di recupero e potenziamento 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Vista la votazione 

DELIBERA 

 

 

di approvare tutti i progetti proposti. 

 

Esito votazione: il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

Per quanto riguarda il quinto punto, il Dirigente comunica che sono stati già pubblicati sul RE gli esiti 

della valutazione del Primo Quadrimestre per la Scuola Secondaria. Per la Scuola Primaria si provvederà 

alla pubblicazione al più presto. Gli incontri Scuola – Famiglia saranno fissati per la prossima settimana 

in modalità on line. Le docenti Triulcio e Dominici provvederanno alla calendarizzazione degli stessi. 

 

Per quanto riguarda il sesto punto, il Dirigente rammenta che sono in vigore rigide regole anti-covid e 

che tali regole vanno assolutamente rispettate. In particolare è vietato spostare i banchi per svolgere atti-

vità che evidentemente, date le norme sul distanziamento, non possono essere svolte. Bisogna attendere 

il suono della campanella in classe e rispettare gli orari di entrata e di uscita per evitare gli assembramenti; 

far uscire gli alunni per recarsi ai servizi chiedendo l’intervento dei collaboratori per accertarsi che non 

si creino assembramenti anche nei bagni. 

Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle ore 18:57. 

 

 

 

       Il Segretario          Il Presidente 

 Prof.ssa Manuela Mileto            Prof. Michele Bonardelli 

      


