
 

VERBALE N.2 COLLEGIO DOCENTI. 

Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 09.00, regolarmente convocato, si è tenuto il Collegio dei docenti, in 

modalità telematica, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Calendario scolastico regionale a.s.2020/2021;  

3. Modifiche al piano delle attività fino al 23/09/20; 

4. Predisposizione e organizzazione di un piano di apprendimento individualizzato D.M. n.11 del 16 maggio 

2020 art.6 (P.A.I e P.I.A.); 

5. Assegnazione incarichi di FF.SS-per l’a.s. 2020/21;  

6. Assegnazione docenti alle classi/sezioni; 

7. Nomina coordinatori dii classe/sezione e referenti Ed. Civica;  

8. Approvazione piano annuale delle attività;  

10. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza,  Nappi B. 

Si dà lettura del verbale precedente(punto n.1), che il Collegio approva all’ unanimità (DELIBERA n.7 ) 

Si passa al punto n.2 : Calendario scolastico regionale (ALLEGATO n.1 ), si illustra il nuovo calendario 

regionale alla luce dell’inizio delle lezioni fissato per il 24 settembre. 

Per il punto  n.3, Modifiche al piano delle attività fino al 23/09/20, si comunica la nuova pianificazione delle 

attività (ALLEGATO n.2). Il Collegio approva all’unanimità. (DELIBERA n 8) 

Si continua con il punto n.4: Predisposizione e organizzazione di un piano di apprendimento individualizzato 

D.M. n.11 del 16 maggio 2020 art.6 (P.A.I e P.I.A.), la DS illustra la normativa che sovraintende e disciplina i 

piani in questioni(ALLEGATO n.3) 

Il Collegio recepisce la proposta della DS e, pertanto, sia i PIA che i PAI si svolgeranno prima dell’ inizio delle 

attività scolastiche per 3 giorni alla settimana. Qualora , per svariati motivi, non dovessero effettuarsi, 

saranno svolte nel corso dell’anno in orario antimeridiano.( DELIBERA n.9) 

A seguire si tratta il punto n.5: Assegnazione incarichi di FF.SS-per l’a.s. 2020/21,viene illustrato il lavoro 

svolto dalla Commissione incaricata di vagliare le candidature e la conseguente proposta di 

assegnazione(ALLEGATO n.4). 



Il docente F.Lieto fa notare che, tra gli incarichi di collaboratore del DS e FS, esisterebbe un’ incompatibilità 

remunerativa, riferendosi alla docente Giova che si troverebbe a rivestire entrambi i ruoli. La DS fa presente 

che la suddetta si è proposta quale FS perché, per Camposano, non c’era nessun docente interessato a 

ricoprire il ruolo. A conferma di quanto detto, la docente chiede e ottiene la parola per spiegare che si 

occuperà dell’ AREA 1 anche senza percepire compenso. 

Il Collegio approva a maggioranza (DELIBERA n.10) 

Per il punto n. 6: Assegnazione docenti alle classi/sezioni,viene data lettura dei nominativi dei docenti 

abbinati alle classi/sezioni(ALLEGATO n.5) 

Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n.11) 

Si passa al punto n.7 : Nomina coordinatori di classe/sezione e referenti Ed. Civica,la DS dà lettura dei 

nominativi (ALLEGATO n.6). Il Collegio si esprime in maniera favorevole(DELIBERA n.12). 

Per il punto n. 8, Approvazione piano annuale delle attività,questo viene minuziosamente 

illustrato(ALLEGATO n.7). Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA n.13)  

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 10.30. 
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