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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
                   SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

                     AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
                                         SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
                                                           Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856 

                                                e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°5 dell’11/02/2021 
            L’anno 2020, il giorno 11 del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,30  si è riunito, in modalità 

videoconferenza  tramite Piattaforma  G-SUITE FOR EDUCATION con collegamento al seguente link: 

https://meet.google.com/fbi-bmep-kbp il Collegio dei Docenti unitario della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rettifica Piano per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per diverso incarico Coordinatore 

della classe 1 E Scuola Secondaria di Primo Grado; 

3. Nuovo Documento di Valutazione Scuola Primaria e relativa integrazione dei nuovi criteri di 

valutazione per la Scuola Primaria nel PTOF (Nota MPI n° 1515 del 04/12/2020 Nota MPI n° 2158 

del 04/12/2020; O.M. n° 172 del 04/12/2020; Nota USR 1811 dell’08/02/2021; Nota USR 1939 del 

10/02/2021); 

4. Piano Nazionale Formazione Docenti - II^ annualità priorità formative a.s. 2020/2021 (Nota 

MPI n°37467 del 24/11/2020; Nota USR Calabria n° 20681del 15/12/2020; Nota URS 1921 

del 09/02/2021; Nota USR 1811 dell’08/02/2021; Nota USR 1811 dell’08/02/2021; Nota USR 

1939 del 10/02/2021); 

5. Adesione Progetto Lotta alla povertà educativa. Soggetto Proponente: PROMIDEA 

PARTNERSHIP (Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il 

contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del 

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020); 

6. Adesione Service Lions “DANTE E IL SUO TEMPO” (pag. 188, Organigramma - Area 

Cultura -   sito del Distretto 108 YA nella Sezione "Organigramma e Inni"); 

7. Approvazione “PIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL 

CYBERBULLISMO” (Legge 29/05/2017, n. 71); 

8. Approvazione “REGOLAMENTO PER IL CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA”; 

9. Approvazione “REGOLAMENTO GENERALE IN CASO DI SCIOPERO E 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” (art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 

dicembre 2020);  

10. Varie ed eventuali. 
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Cairo  Immacolata, svolge la funzione di segretario la 

prof.ssa  Loredana Rovito. 

Il Dirigente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Sono presenti i docenti come si evince da foglio meet attendence allegato che fa parte integrante del 

seguente verbale. 

 Relativamente al 1° punto di cui all’O.d.G. “Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente”   

ll verbale della precedente seduta viene approvato a maggioranza assoluta, con 204 voti favorevoli e 1 

non favorevole, così per come risulta dal foglio Excel di tabulazione del modulo Google, 

predisposto ad hoc e compilato da ciascun docente a fine collegio. 

  

DELIBERA N°18 
Relativamente al 2° punto di cui all’O.d.G. “Rettifica Piano per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa per diverso incarico Coordinatore della classe 1 E Scuola Secondaria di Primo Grado); 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA  la delibera n° 16 del collegio dei docenti del 18/12/2021 relativa al Piano per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021; 

SENTITA la comunicazione del dirigente scolastico relativa alla revoca del Prof. Mari Maurizi 

dall’incarico di coordinatore per la classe 1E della Scuola Secondaria di primo grado e il conseguente 

conferimento dello stesso alla prof.ssa Gentile Giuseppina, su base di disponibilità della stessa; 

VISTA la necessità di procedere ad un’opportuna rettifica del Piano per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa a.s. 2020/2021 per recepimento di quanto specificato dal dirigente scolastico;  

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
la designazione della docente Giuseppina Gentile come Coordinatrice della classe 1E della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

DELIBERA N°19 
Relativamente al 3° punto di cui all’O.d.G. “Nuovo Documento di Valutazione Scuola Primaria”  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTA  la Nota MPI n° 1515 del 04/12/2020; 

VISTA  la Nota MPI n° 2158 del 04/12/2020; 

VISTA  la Nota MPI n° 172 del 04/12/2020; 

VISTA la Nota USR 1811 dell’08/02/2021;  

VISTA la Nota USR 1939 del 10/02/2021); 
VISTA  la delibera del collegio dei docenti del 18/12/2021; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 

SENTITO l’intervento della prof.ssa Maria Greco componente del Gruppo Valutazione, così per come 

deliberato nella seduta del 18/12/2020, inerente la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 

il  nuovo documento di valutazione come da modello A/1 indicato nelle Linee Guida, all’O.M. 172 del 

04/12/2020, allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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DELIBERA N°20 
 

Relativamente al 4° punto di cui all’O.d.G.: “Piano Nazionale Formazione Docenti - II^ annualità a,s, 

2020/2021 priorità formative”; 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA  la Nota MPI n° 37467 del 24/11/2020; 

VISTA  la Nota USR Calabria n° 20681del 15/12/2020; 

VISTA la  Nota USR 1811 dell’08/02/2021; 

VISTA la  Nota USR 1921 del 09/02/2021;  

VISTA la  Nota USR 1939 del 10/02/2021;  

VISTI i verbali delle classi della scuola primaria della programmazione dell’08/02/202 dai quali si 

evince che i docenti che parteciperanno alla formazione sulla valutazione saranno i docenti Lucirino 

Emanuela, Ficco Tiziana, Polimeni Sabrina;  

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 

SENTITO l’intervento della prof.ssa Volpe Antonella inerente la presentazione del punto di cui 

all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
le seguenti tematiche relative al Piano Nazionale Formazione docenti a.s. 2020/2021: 

a) la didattica digitale integrata (DDI); 

b) l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019); 

In riferimento alla la  Nota USR 1921 del 09/02/2021 ed ai verbali della programmazione della scuola primaria 

dell’08/02/2021 sono state designate le docenti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare ai 

Webinar formativi territoriali: Lucirino Emanuela, Ficco Tiziana, Polimeni Sabrina. 

In riferimento alla Nota USR Calabria il Dirigente Scolastico predisporrà comunicazione con modulo 

google con la scelta delle tematiche come di seguito specificato: 
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DELIBERA N°21 
Relativamente al 5° punto di cui all’O.d.G.: “Adesione Progetto Lotta alla povertà educativa. Soggetto 

Proponente: PROMIDEA PARTNERSHIP”; 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla 

povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 

2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020’; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 

SENTITO l’intervento della prof.ssa  Bozzo Laura inerente la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
l’adesione al progetto Lotta alla povertà educativa in partenership con Promidea. Si allega alla 

presente delibera progetto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

 

DELIBERA N°22 
Relativamente al 6° punto di cui all’O.d.G.: “Adesione Service Lions “DANTE E IL SUO TEMPO”; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA la proposta Service Lions “DANTE E IL SUO TEMPO”; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 
SENTITO l’intervento della prof.ssa  Aroni Angela inerente la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 
-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
l’adesione al progetto “DANTE E IL SUO TEMPO. Si allega alla presente progetto che fa parte 

integrante e sostanziale. 

 

DELIBERA N°23 
Relativamente al 7° punto di cui all’O.d.G.: “Approvazione “PIANO DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO”; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA la Direttiva Miur n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” ; 

VISTA la Direttiva del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari” ; 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo” 

aprile 2015; 

 VISTA la Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;  

VISTO l’“Aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo” ottobre 2017.  

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 
SENTITO l’intervento della prof.ssa  Lucirino Emanuela  inerente la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 
-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
Il Piano di Prevenzione al Bullismo ed al Cyberbullismo che si allega alla presente delibera che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 
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DELIBERA N°24 
Relativamente al 8° punto di cui all’O.d.G.: “Approvazione “REGOLAMENTO PER IL CONSUMO 

PASTO DOMESTICO A SCUOLA”; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
Il  “REGOLAMENTO PER IL CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA”; che Si allega alla 

presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

DELIBERA N°25 
Relativamente al 9° punto di cui all’O.d.G.: “Approvazione “REGOLAMENTO GENERALE IN 

CASO DI SCIOPERO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’ art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020; 

VISTA il Protocollo d’Intesa sulla definizione del contingente di personale da investire per la 

garanzia di erogazione dei servizi minimi in caso di sciopero sigrlata con le delegazioni provinciali 

delle sigle firmatarie in data 05/02/2021; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 

NESSUNO CHIEDENDO DI INTERVENIRE; 

-All’unanimità dei presenti; 

delibera 
Il  “REGOLAMENTO GENERALE IN CASO DI SCIOPERO E ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO” che Si allega alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Discussi, tutti i punti dell’O.d.G e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta delle ore 20:30.  

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il  termine rispettivamente 

di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

         Il Segretario                   

Loredana Rovito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                              
art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
    

                                                                                                                               Il Presidente 
 

Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Cairo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 


