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VERBALE COLLEGIO DOCENTI  

 
Convocazione del 07/12/2022 
 
Modalità di collegamento on line 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del collegio meet google 
 
L’anno 2022, il giorno 02 del mese di Dicembre alle ore16,30 si è riunito il collegio docenti in oggetto per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Regolamento Istituzione indirizzo Musicale I C Terranova da Sibari e scelta strumenti 

musicali 

3.Costituzione comitato /commissione per PNRR: ratifica  

4. Aggiornamento PTTI: Piano triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2022/2025: ratifica e 

stato di attuazione 

5 Comunicazioni del DS.  

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato inviato a tutti i docenti con modalità mail il giorno 26/08 
/2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente ehd-nxa-azm  ; 

3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ehd-nxa-azm; 

4) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, la validità della convocazione, lo 
strumento adoperato per la riunione, in considerazione dell’emergenza COVID-19 che prevede 
modalità a distanza per il funzionamento dell’Istituto e quindi anche per la gestione degli organi 
collegiali e relativi incontri. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in 
ambiente virtuale: 

mailto:csic842008@istruzione.it-


   

a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti professori: 

1) giustificati 

Infanzia: Garritano Marilena, Mauro Rosa Maria, Russo Rosalbina. 

Primaria: D’Amico Mara, De Filippo M. Rachele, Frontera Rosetta, Giordano Giuseppe, Montone Savina 

Scuola secondaria: Diciatteo Loredana, Mazzei Gianfranco, Volpe Rosina 

Presiede la riunione La dirigente Dott.ssa Belmonte Maria Letizia 

Verbalizza la prof.ssa Fioravanti Checchina 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1° punto all’ OdG: 
- ll DS chiede al CD l’approvazione del verbale della seduta precedente, del quale i docenti hanno potuto 
prendere visione nell’albo on line della scuola. Non essendoci richieste di precisazioni o proposte di modifica, 
si passa alla votazione per l’approvazione dello stesso: 
                                                                      Il collegio approva all’unanimità 
 

• Delibera n 95 a. s. 2022/2023 
 
2° punto all’ OdG: 
Approvazione Regolamento Istituzione indirizzo Musicale I.C. Terranova da Sibari e scelta strumenti 
musicali 
Il Dirigente informa, che nel collegio del 05 ottobre 2022 si era deliberato con il consenso del Collegio 
docenti, per l’anno scolastico 2022/2023, in merito all’istituzione del percorso ad indirizzo musicale nella 
scuola secondaria di I grado. Nella seduta odierna, il DS precisa che l'insegnamento di uno strumento 
musicale costituisce integrazione interdisciplinare e che, pertanto, costituisce un arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
secondaria di I grado e del progetto di formazione della persona. Esso concorre, infatti, ad un’appropriazione 
più consapevole del linguaggio musicale, il quale fornisce a sua volta all'alunno l’opportunità di approfondire 
aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme vanno a costituire l’essenza   
dell'educazione musicale. Sviluppare l'insegnamento musicale significa quindi fornire agli alunni, destinati a 
crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica, un veicolo di comunicazione, spesso 
soltanto subita nonché una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un’ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva. Inoltre, dice il DS, nel territorio in cui insiste il 
nostro istituto, è esistente una banda musicale che potrebbe essere una ulteriore opportunità di studio e 
formazione in ambito musicale; un altro importante ponte tra scuola e territorio. Il Ds, quindi, presenta il 
Regolamento il quale è redatto in considerazione della normativa vigente in materia di insegnamento dello 
strumento musicale nella scuola secondaria di I grado. 
Il DS introduce l’argomento dicendo che il regolamento vuole, inoltre, essere un punto di riferimento per chi 
insegna e chi frequenta lo strumento musicale, stabilendo alcuni punti fermi circa la sua organizzazione. Allo 
stesso tempo conserva elementi di flessibilità indispensabili ad adattarsi alle eventuali mutate esigenze 
organizzative dell'Istituto Comprensivo. Con tale documento viene sottolineato alle famiglie il concetto di 
opzionalità di scelta dello strumento e possibilità di iscriversi o meno ai percorsi ad indirizzo musicale, 
esercitabile al momento della iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, specificando che 
una volta effettuata la scelta, essa assume carattere di obbligatorietà della frequenza dal momento in cui 
l'alunno, superato il test di idoneità, inizia a frequentare le lezioni pomeridiane. Nel documento vengono 
illustrate le procedure da seguire per chi intende iscrivere i propri figli, i tempi e i criteri di svolgimento del 
test orientativo-attitudinale indispensabile per la formulazione della graduatoria di ammissione. Viene, 
inoltre, illustrata l'organizzazione oraria di massima delle attività svolte lungo il triennio, la valutazione 
periodica e la tipologia di prova prevista per i candidati all'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 
studi. Il Ds afferma che sono state svolte attività di orientamento per le classi quinte della scuola primaria per 
rendere gli alunni consapevoli dell’importanza di tali percorsi, offrendo agli alunni la possibilità di toccare con 



   

mano i vari strumenti musicali che saranno oggetto di studio e anche di provare a suonarli. Al fine di 
comprendere e valutare quali strumenti avessero riscosso particolare gradimento da parte degli alunni, agli 
stessi è stato somministrato un questionario mediante il quale esprimere un giudizio di gradimento tra gli 
strumenti musicali osservati. La scelta operata dagli alunni è ricaduta su: Piano, corno, percussioni e tromba. 
Il collegio prendendo atto dell’esito del questionario compilato dagli alunni, dopo ampia e dettagliata 
discussione decide di confermare la scelta degli strumenti indicati dagli alunni, deliberando per la richiesta di 
attivazione dei seguenti strumenti: PIANOFORTE-CORNO- PERCUSSIONI-TROMBA 
 
Il regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale sarà pubblicato sul sito web dell’istituto. 

• Delibera n 96 a. s. 2022/2023 
                                          
3° punto all’OdG: 
Costituzione comitato/commissione per PNRR: ratifica 
 
Il Dirigente informa il Collegio Docenti che, con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 
2022, è stato adottato il Piano Scuola 4.0. e con il DM 170 DEL 24 GIUGNO 2022 il Piano per la Riduzione dei 
divari territoriali. 
Il Piano, finanziato con risorse dal PNRR, costituisce uno strumento di sintesi ed accompagnamento 
all’attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno 
realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e 
organizzativa.  Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione, nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, 
ha quindi inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti 
innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo 
stesso, con un’altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla 
transizione digitale di tutto il personale scolastico. Il Piano per la Riduzione dei divari territoriali costituisce, 
invece, un Riparto di risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Il DS 
informa che al momento le scuole sono in attesa di idonei strumenti di gestione amministrativa di tali risorse 
finanziarie assegnate agli Istituti (ma non ancora acquisiti a bilancio) con criteri individuati dal Ministero 
attraverso la pubblicazione di linee guida che indichino le modalità di conduzione dei piani in essere. Tali 
risorse, quantitativamente ingenti, presuppongono un sistema organizzativo e di impegno di risorse umane 
aggiuntivo (sia per i docenti che per il personale ATA nell’ambito amministrativo) per i quali è stata prevista 
apposita individuazione all’interno del funzionigramma di Istituto. 
Rende noto che la ripartizione delle risorse disponibili dal PNRR è effettuata su base regionale e richiede 
l’individuazione di specifici indicatori oggettivi, quali il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione e il tasso di fragilità degli apprendimenti, calcolato dall’INVALSI, in coerenza e nel rispetto di 
obiettivi e traguardi del PNRR, che richiede azioni in prospettiva delle risultanze Invalsi per ridurre il divario 
tra le diverse scuole. La commissione è così formata: I docenti costituenti il Gruppo NIV e i docenti Sposato 
Fabio e Raschi Stefania che hanno prodotto candidatura all’avviso di selezione pubblica bandito dal DS per 
l’individuazione di tali figure. 
Il Collegio ratifica 
 

• Delibera n 97 a. s. 2022/2023 
 
4° punto all’ OdG: 
Aggiornamento PTTI: Piano triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2022/2025: ratifica e stato di 
attuazione 
 
Il Ds informa circa il Programma triennale (2022-2025) per la trasparenza e l’integrità (PTTI). 
Ricorda che esso rappresenta lo strumento per attuare un modello compiuto di trasparenza inteso come ma 
accessibilità totale a tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività dell’Istituto allo scopo di 
favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, 
nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. L’obiettivo è dare attuazione agli 
obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/riparto-delle-risorse/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riparto-delle-risorse/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riparto-delle-risorse/


   

regolarità e tempestività della circolazione delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico 
sistema delle responsabilità. Assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, il Programma Triennale che ha come 
riferimento normativo la Legge n.190/2012e il decreto legislativo del 2013, rappresenta un valido strumento 
di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell’etica dei soggetti pubblici e costituisce 
parte integrante del sistema adottato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione. Il Collegio 
ratifica 

• Delibera n 98 a. s. 2022/2023 
 
5° punto all’ OdG: 
Comunicazioni del DS 
 
RIPARTIZIONE DEL BONUS DI MERITO 
Il DS illustra la ripartizione del “Bonus di Merito” (per promuovere il merito dei docenti a tempo 
indeterminato e determinato e personale ATA) affermando che dall’anno in corso il fondo per il merito non 
sarà più prerogativa del Ds, ma che confluirà nel fondo di Istituto. La somma totale sarà ripartita ai docenti 
che svolgono degli incarichi proprio per dare merito a ciascun docente in relazione all’incarico svolto. 
Il Collegio ne prende atto. 

• Delibera n 99 a. s. 2022/2023 
 
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
 
Il Dirigente sottolinea che per dare legittimità ai mezzi di trasmissione delle informazione (email, pec..) 
bisogna necessariamente rispettare determinati criteri nel trasmetterle ad esempio i giorni festivi o orari non 
consoni alla loro ricezione. Per questo motivo per favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare, esiste il diritto alla disconnessione. La scuola utilizza come mezzi di comunicazione con il 
personale, per esigenze di servizio o per trasmettere circolari o altro la posta elettronica istituzionale, PEC, 
albo on line, o modalità di comunicazione aggiuntive quali sms, telegram o whatsapp che non sono 
sostitutive di quelle ufficiali ma devono essere considerati un supporto soprattutto con i tempi di ricezione 
ridotti appunto nel rispetto di giorni ed orari consoni. La questione sarà dibattuta con l’RSU di istituto. 
Il collegio delibera 

• Delibera n 100 a. s. 2022/2023 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Il DS afferma che viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche costituiscono un valido strumento 
nell’azione didattico - educativa.  
Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 
sollecitano la curiosità di conoscere  
Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza 
dell’ambiente. Per consentire uno svolgimento rispondente alla normativa si rende necessario acquisire la 
disponibilità di docenti accompagnatori 
A questo proposito verrà stilato un elenco ufficiale dei docenti che si renderanno disponibili ad 
accompagnare gli alunni nei viaggi d’istituzione. 
Il Collegio delibera 
 

• Delibera n 101 a. s. 2022/2023 
      
CIRCOLARE alunni INFORTUNATI 

Il Ds informa che qualche giorno addietro sul sito della scuola è stata pubblicata una circolare riguardante gli 
alunni che hanno subito degli infortuni con prognosi di inabilità. La normativa sostiene che l’alunno non 
potrà frequentare regolarmente le lezioni, ma che qualora i genitori ne richiedano la frequenza e tale 



   

richiesta sia supportata   da una certificazione medica o documentazione si potrà permettere all’alunno di 
frequentare le lezioni in presenza. 

Il collegio ratifica 

• Delibera n 102 a. s. 2022/2023 
Evento musicale 

Il Ds dà notizia che sarà organizzato un evento musicale da un’associazione del territorio: L’associazione 
EQUO, il cui ricavato verrà devoluto alla scuola con l’intenzione di acquistare alcuni strumenti musicali o 
allestire un’aula musicale. Tale associazione chiede l’apposizione di una targa nella sala musicale riportante il 
nome dell’associazione stessa per sottolinearne il contribuivo dato e il senso stesso della donazione. 

• Delibera n 103 a. s. 2022/2023 

 Scuola Polo Sistema Integrato 0-6 

Il Ds informa il Collegio che l’Istituto è stato individuato come scuola Polo dall’Ufficio scolastico regionale per 
il sistema integrato 0-6. L’istituto sarà infatti una delle 13 scuole calabresi che faranno da rete per portare 
avanti questo progetto che vuole dare pari opportunità a tutti i bambini dalla nascita alla scuola primaria e 
mira a promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, ridurre gli svantaggi culturali, sociali e 
relazionali, promuovendo la piena inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di 
diversità. 

• Delibera n 104 a. s. 2022/2023 
 

 

Il segretario                                                                         IL Presidente                                                                             

Prof.sa Fioravanti Checchina                                           Dott. Belmonte Maria Letizia 

                                               

 

 

 

 


