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Circolare n. 64 del  04/10/2022 

                 

                                                                                                                                  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Agenda Collegio Docenti del 6 ottobre 2022 ore 15.00 in presenza 

 

Facendo seguito alla circolare n. 58 del 30/09/2022, si pubblica di seguito l’agenda del Collegio 

Docenti che si terrà giovedì 6 ottobre p.v., alle ore 15:00, in presenza, presso l’auditorium “Maestrelli”, 

in via Bonistallo. 

 

 

Agenda dei lavori del collegio dei docenti del 6/10/2022 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione e approvazione dei criteri dei progetti che ampliano l’offerta formativa per 

l’a.s. 2022/23: individuazione dei criteri per la loro realizzazione, budget economico 

disponibile, termine per la presentazione entro venerdì 21/10/2022 e Commissione 

valutazione progetti; 

3. Candidatura ed elezione delle Funzioni Strumentali e Referenti PCTO; 

4. Individuazione referenti per: orientamento in entrata, orientamento in uscita, orario, 

gestione sito, esami integrativi, di idoneità e preliminari agli esami di stato, responsabile 

interno ASPGI, referente IeFP operatore del benessere, referente Esabac, referente 

digitalizzazione; referente Agenzia formativa e qualità; 

5. Nomina Commissione elettorale (composizione: art. 24, O.M. 215/91); 

6. Elezione organi collegiali (O.M. 215/91); 

7. Nomina Tutor docenti immessi in ruolo; 

8. Commissione Area Orientamento; 

9. Commissione PNRR; 

10. Referente BES e DSA; 

11. Referente OSS; 

12. Referente COVID; 

13. Referente progetto ERASMUS +; 

14. Aggiornamento PTOF e nomina commissione; 

15. Adesione Rete ESABAC; 

16. Curriculo Ed. Civica, Linee guida e nomina referenti; 



 

17. Modalità svolgimento pausa pranzo; 

18. Approvazione attività di  Didattica integrata digitale per i progetti di istruzione domiciliare e 

ospedaliera.  

19. Approvazione Addendum Regolamento D’Istituto, recante la disciplina dello svolgimento 

delle riunioni degli organi collegiali da remoto 

20. Approvazione revisione piano annuale in funzione dell’approvazione dell’addendum al 

Regolamento di Istituto recante la disciplina delle riunioni degli organi collegiali da remoto e 

dell’inserimento dei CDC del mese di ottobre per la predisposizione delle UDA, nuovi 

professionali. 

21. Criteri gite e uscite didattiche 

 

Ordine del giorno 

Agenda dei lavori 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 13 settembre 2022 

 

Il verbale in oggetto è stato posto in visione con circolare n.  46 del 21/09/2022, precisando che per 

le eventuali mancanze o imprecisioni nella stesura  si debbano inoltrare per iscritto,  ai Collaboratori 

del Dirigente Scolastico, le richieste di integrazioni ritenute necessarie. 

 

2. Presentazione e approvazione dei criteri dei progetti che ampliano l’offerta formativa per 

l’a.s. 2022/23: individuazione dei criteri per la loro realizzazione, budget economico 

disponibile, termine per la presentazione entro venerdì 21/10/2022 e Commissione 

valutazione progetti; 

 

Si propongono i seguenti criteri, e di ripartire l’ammontare complessivo nelle seguenti 4 aree: 

 

AREA SCIENTIFICA 

AREA STORICO-UMANISTICA 

AREA LINGUISTICA 

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

A. Numero degli allievi coinvolti 

 

 PUNTI 

0-10 20 

11-20 40 

21-50 70 

Maggiore 50 100 

  

B. Costo del progetto  

 

Costo PUNTI 

0 - 99 100 

100-500 euro 70 

501-800 euro 40 

Maggiore 800 euro 20 

 



 

C. Trasversalità e interdisciplinarietà del progetto 

 

Discipline coinvolte PUNTI 

0 – 2  20 

3 -  4 40 

Maggiore 4 70 

Coinvolgimento trasversale allievi istituto 100 

 

D. Contributo all’inclusione sociale e all’integrazione fra gruppi  

 

Ricaduta  PUNTI 

Piccola  0 

Media 40 

Grande 70 

Coinvolgimento trasversale allievi istituto 100 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI 

Griglia  deliberata nel CD n. 3 del 28/10/2014 

 

AREA SCIENTIFICA/STORICO-UMANISTICA/LINGUISTICA/EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

BREVE 

DESCRIZIONE 

COSTO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

NR. 

ALLIEVI 

COSTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

RICADUTA TOTALE 

PUNTEGGIO 

  

       

       

       

       

       

       

 

La commissione provvederà ad approntare una graduatoria per ogni area. 

 

Il DS illustra la tabella del FIS lordo Stato. relativa ai fondi destinati ai docenti nello scorso anno 

scolastico e chiede al Collegio di confermare o meno la ripartizione effettuata. 

 

La tabella di cui sopra verrà pubblicata prima dello svolgimento del C.D. 

 

La scadenza per la presentazione dei progetti è confermata per il giorno venerdì 21 ottobre p.v. 

 

Il DS propone al Collegio Docenti la seguente commissione valutazione progetti: 

 

proff. Salerno, Valenti, Claps, Bindi, De Palma, Mannina, Rizzo, Mazzei, Bertelli, Floridia e 

Ciccone. 

 



 

3. Candidatura ed elezione delle Funzioni strumentali e Referenti PCTO 

 

• Funzioni Strumentali 
 

- Sostegno agli studenti diversamente abili: Ledda, Campagna e Noto 
- Sostegno psicologico e educazione alla salute e all’ambiente: Alfaroli,  Fluvi,  Parri Rosaria, Sestito, 

Isoldi 
- Allievi stranieri, integrazione e rapporti con il territorio: Cigna S.  
 

• Referenti PCTO 
 

Il D.S. propone i seguenti docenti quali referenti PCTO: 
 

- PCTO Istituto Tecnico: Marzocchini, Bertelli, Adduci,  Mannarino, Morosi, Gini, Soldaini, 

Caparrini A. 
 

- PCTO Istituto Professionale: Ciccone F., Voso E., Colella C. 
 

4. Individuazione referenti per: orario, gestione sito, esami integrativi, di idoneità e 

preliminari agli esami di stato, responsabile interno ASPGI, responsabile INVALSI, 

responsabili IeFP  operatore del benessere, orientamento in entrata e uscita, referente 

Agenzia Formativa e Qualità, referente ESABAC 

 

Il DS propone : 

 

• Orario:  prof.ssa Salerno R. 

• Gestione del sito: prof.ssa Salerno R.   

• Esami integrativi, di idoneità e preliminari agli Esami di Stato:  proff. Caparrini C. e Valenti S. 

• Responsabile interni ASPGI: prof. Cigna S.  

• Responsabile INVALSI: prof. Cigna S.  

• Responsabili IeFP operatore del benessere  proff. Guida D., e Caparrini C. 

• Orientamento in entrata e in uscita: prof.sse Mannina M e Valenti S. 

• Referente Agenzia Formativa e Qualità: prof.  Caparrini C. 

• Referente ESABAC:  prof.ssa De Rita F. 

 

5. Nomina Commissione elettorale (composizione: art 24 O.M 215/91) 

 

Il D.S. propone: 

 

- per i docenti:  Prof.ssa Parri L. e prof. Caparrini C. 

- per il personale ATA:      Sig.ra Quinto Patrizia  

- per gli alunni:                  Fiaschi Noemi (5C AFM) 

- per i genitori:                   Sig.ra Calcagno Annamaria 

 

 

6. Elezione organi collegiali (O.M. 215/91) 

 



 

Si propone venerdì 21 ottobre p.v., al mattino, quale data con le assemblee per l’elezione degli 

Organi Collegiali per la componente rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel 

Consiglio di Istituto.  

 

Giovedì 28 ottobre p.v. nel pomeriggio si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori e 

venerdì 29 ottobre p.v., al mattino, si procederà all’elezione del comitato studentesco. 

 

 

7. Nomina Tutor docenti     

 

Prog. Docente Materia Tutor 

1 PACINI AURORA A012 ITALIANO NOCENTINI ALESSANDRA 

2 FABBRI FEDERICO B006 LAB. 

ODONT. 

CICCONE FABIO 

3 FORTI ALESSANDRO A041 SCIENZE E 

TECN. 

INFORMATICHE 

 

TAFARO SIMONA 

4 ANTIBO GIUSEPPE 

GIOVANNI 

A041 SCIENZE E 

TECN. 

INFORMATICHE 

 

TAFARO SIMONA 

 ART. 59 DL 73/2021   

5 PARRINI CHIARA A026 

MATEMATICA 

GUIDA DONATELLA 

6 LEDDA EMILIA ADSS  SOSTEGNO NOTO CRISTINA 

7 MANGIACAPRA MARIA 

ELENA 

ADSS  SOSTEGNO CAMPAGNA MARGHERITA  

8 LIBERATO ROBERTA ADSS  SOSTEGNO MAESTRELLI ELISABETTA 

 

8. Commissione Area Orientamento 

 

Il DS propone  

 

Professionale:   

Sociosanitario: Colella C., Guida D., Parri R. 

Benessere:  Bandeira A, Gradi S, Caparrini C., Maiuri W. Catapano S 

Odontotecnico: Ciccone, Ceni, Mazzei, Minicucci, Pippucci 

 

Tecnico :  

AFM/SIA/RIM:  Morosi D., Floridia D., Tafaro S., Cappelletti S. Sedoni M. 

Turismo :  Bertelli S.,  Palatresi P.,. De Rita F., Bindi L., Bini S. Innocenti, Monco, Toma 

 

9. Commissione PNRR 

 

Il DS propone  il prof. Bindi Lorenzo, le prof.sse De Palma Carmela, Bellanti Lisa 

 

10. Referente BES/DSA 

 

Il DS propone la prof.ssa Bianconi T.  

 



 

11. Referente OSS  

 

Il DS propone la Prof sse  Schiavo A. e Mancini U. 

 

12. Referente Covid 

 

Il DS propone  la prof. Valenti 

 

13. Referente progetto ERASMUS +;  

 

Il DS propone il prof. Bindi L., e le prof.sse Cappelletti e Colella 

 

14. Aggiornamento PTOF anno 2022-23 e commissione; 

 

Il DS propone la commissione: D.S., collaboratori proff. Salerno R., Valenti S Claps MG 

Il Ptof verrà aggiornato in funzione delle nuove modalità organizzative post-pandemia e delle 

modifiche apportate  al regolamento d’istituto. 

   

15. Adesione Rete ESABAC 

 

Il D.S. propone di aderire alla Rete ESABAC delle scuole. 

 

16. Curricolo Ed. Civica e nomina referenti 

 

Il DS fa presente che nella scuola secondaria di secondo grado è previsto che la materia venga 

affidata, per un totale di 33 ore annuali, ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, 

anche se l’insegnamento sarà trasversale alle altre materie, infatti  non ci sarà un solo insegnante 

ma un team di riferimento, con un coordinatore. 

In fase di prima attuazione, il Ministero dell’Istruzione predispone specifiche azioni formative e 

misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni 

scolastiche. 

L’educazione civica sarà a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi avrà un suo voto 

autonomo in pagella, espresso in decimi. A proporlo sarà il coordinatore del team di 

insegnanti coinvolti durante l’anno scolastico. 

Il nostro Istituto si è dotato di un proprio curriculm di educazione civica con la definizione di 

traguardi di competenza e di obiettivi/risultati di apprendimento e una propria griglia di valutazione 

(delibera n. 44 del CD 27/11/2020) che coinvolge tutte le discipline, compresa l’insegnamento della 

Religione Cattolica, sulla base della programmazione decisa in seno al Consiglio di classe.  

Il DS propone, ad ulteriore specificazione ed integrazione del curriculum di educazione civica, che 

il docente di Religione Cattolica partecipi alla programmazione, in seno ai singoli Consigli di 

Classe, dell’insegnamento dell’educazione civica. L’insegnante di religione, come ogni altro 

docente, nel momento in cui insegna educazione civica, non sta più svolgendo la propria 

disciplina, ma il nuovo insegnamento di educazione civica.  Pertanto il docente di religione, 

nelle ore di educazione civica, non insegna la nuova materia aggiuntiva solo agli alunni 

avvalentesi, ma a tutti gli alunni della classe. Sarà cura del docente stesso, pianificare un 



 

calendario delle attività e delle verifiche (secondo quanto deciso in fase di programmazione 

del Consiglio di Classe) da comunicare alle famiglie e agli alunni, per permettere agli studenti 

non avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica di partecipare a tutte le attività, 

comprese le verifiche, di educazione civica. 

Il D.S. propone, inoltre, i seguenti referenti: proff. Valenti S. Amorini E., Floridia D., Parri L., 

Centi A. 

17. Modalità svolgimento pausa pranzo 

Il DS ricorda che al Collegio Docenti del 13/09/2022, con delibera n. 8 sono state approvate le 

modalità di gestione della pausa pranzo nei due plessi in Via Fabiani e in Via Bonistallo.  

Il D.S., pertanto, rinnova la richiesta di collaborazione per la dovuta sorveglianza in tale periodo, da 

parte di numero 2 docenti per via Bonistallo e numero 1 docente per via Fabiani. Il D.S. aggiunge 

che tale attività aggiuntiva verrà incentivata sul FIS e l’eventuale disponibilità dovrà essere 

comunicata ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.  

 

18. Approvazione progetto “Istruzione Domiciliare/Ospedaliera” (all.1) 

 

In applicazione del Decreto Ministeriale n. 641 del 06/06/2019, delle Linee guida (all. 2) ad esso 

riferite ed in virtù delle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni 

scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea 

malattia, si propone  l’approvazione del “Progetto di Istruzione Domiciliare/Ospedaliera”, per gli 

alunni impossibilitati a seguire regolarmente le attività didattiche in presenza, per un periodo 

superiore a 30 giorni, anche non continuativi, che presentino un certificato medico di una struttura 

ospedaliera o di un medico specialista dei servizi sanitari nazionali(esclusi il medico di famiglia, 

aziende o medici curanti privati). 

Si contempla l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, di un’efficace didattica a distanza. 

 

19. Approvazione Addendum Regolamento D’Istituto, recante la disciplina dello svolgimento 

delle riunioni degli organi collegiali da remoto 

 

Il DS propone di integrare il Regolamento di Istituto nella parte prima, relativa agli organi collegiali 

della scuola, con l’Addendum (all.3), recante la disciplina dello svolgimento delle riunioni degli 

organi collegiali da remoto. 

 

20.  Approvazione della revisione del piano annuale in funzione dell’approvazione 

dell’addendum al Regolamento di Istituto recante la disciplina delle riunioni degli organi 

collegiali da remoto. 

 

Il piano annuale di cui sopra (all.4) è stato posto in visione in allegato all’agenda del C.D. 

 

 

21. Criteri gite ed uscite didattiche 

 



 

Si propone di integrare il regolamento dei viaggi d’istituto (all.5)  con i criteri che seguono 

relativamente al numero massimo e giorni di uscite didattiche e viaggi d’istruzione per le classi, 

nonché per i docenti 

 

DOCENTI : max  n°  3 uscite didattiche nell’anno scolastico 

                     max un viaggio d’istruzione e/o scambio linguistico 

 

CLASSI: 

1) Uscite didattiche : max 2 uscite didattiche nell’anno scolastico 

                              Max  2 uscite PCTO di una giornata 

2) Viaggi istruzione : dalla prima alla terza : un viaggio max di 3 giorni 

                               Dalla quarta alla quinta : un viaggio max di 5 giorni 

                               l’eventuale viaggio PCTO sostituisce il viaggio d’istruzione 

 

 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Linee Guida Istruzione Domiciliare e Ospedaliera 

2. Modello Progetto didattico ID – IO 

3. Addendum Regolamento di Istituto Riunioni Collegiali da remoto 

4. Revisione Piano Annuale delle Attività 

5. Integrazione Regolamento uscite e viaggi di istruzione  

 

 

 

 

 


