
   

VERBALE N. 3 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 10.00, 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. Atto di indirizzo della DS; 

3.Orario della attività didattiche A.S.20/21; 

4. Individuazione componenti per commissione RAV-PDM-PTOF-NIV; 

5. Nomina referente e coordinatore GLI/BES;  

6. Nomina referenti bullismo; 

7. Nomina responsabili dei laboratori;  

8. Nomina referenti Covid-19 e commissione;  

9. Integrazione al regolamento d’ istituto; 

10. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza, Nappi B. 

Viene data lettura del verbale precedente (punto n.1). La docente Carbone chiede e ottiene la parola per 

precisare che, in merito al punto n.7, i docenti della Sc. Sec. di Camposano hanno disatteso il criterio 

condiviso nelle riunioni dipartimentali, che  assegnava al docente coordinatore di classe anche il ruolo di 

referente per l’educazione civica. Il verbale viene, pertanto, approvato a maggioranza. (DELIBERA n.14). 

Si passa al punto n.2 : Atto di indirizzo della DS. Viene socializzato il suddetto da parte della dirigente 

(ALLEGATO n.1) 

Punto n.3 : Orario delle attività didattiche a.s. 2020/21: la DS illustra gli orari previsti per i giorni 24/25/26 

settembre e , poi, dal 28 settembre al 17 ottobre 2020 ( ALLEGATO n.2). Il Collegio approva all’ 

unanimità(DELIBERA n.15 ) 

Si continua con il punto n.4:  Individuazione componenti per commissione RAV-PDM-PTOF-NIV (ALLEGATO 

n.3).Il Collegio approva la proposta presentata dalla DS (DELIBERA n.16 ) 

A seguire si tratta il punto n.5: , Nomina referente e coordinatore GLI/BES che viene individuato nella 

persona del docente Felice Lieto. Il collegio approva all’ unanimità (DELIBERA n.17 ) 

Per il punto n. 6: Nomina referenti bullismo. Vengono proposti i docenti F. Addeo e N.Bernardo.Il Collegio 

approva all’ unanimità (DELIBERA n.18 ) 



Si passa al punto n.7 : Nomina responsabili dei laboratori, il Collegio approva la proposta della DS 

(DELIBERA n.19 )(ALLEGATO n.4 ) 

Per il punto n. 8, Nomina referenti Covid-19, per Visciano i docenti N.Bernardo e F. Lieto. Per Camposano-

plesso di via Rispoli:R. Rozza e E. Nappi e per il  plesso San Gavino: C.Frigenti e F. Nappi  (DELIBERA n.20 ) 

Si passa, quindi, al punto n.9, Integrazione al regolamento d’ istituto .La DS dà lettura dell’ integrazione al 

regolamento per la sezione COVID elaborata dal Consiglio d’ istituto(ALLEGATO n.5 ) Il Collegio approva all’ 

unanimità.(DELIBERA n.21). 

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 11.00. 
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