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VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
AS 2022/2023 

In data 6 Settembre 2022, alle ore 16.00 si svolge su Piattaforma Zoom il Collegio dei Docenti con il seguente 
O.d.g. 
1. Lettura e approvazione Verbale del Collegio precedente; 
2. Delibera sulle modalità di organizzazione (in presenza o online) delle singole tipologie di impegni periodici; 
3. Nomina Funzioni Strumentali al PTOF, Commissioni, Docenti Responsabili e Referenti; 
4. Nomina Animatore Digitale e Team Digitale; 
5. Nomina Comitato Sportivo e Commissione Elettorale; 
6. Assegnazione Docenti alle Classi; 
7. Nomina Coordinatori e Segretari di Classe e di Interclasse; 
8. Delibera tipologie progettualità A.S. 2022-2023; 
9. Delibera modalità utilizzo compresenze & copertura assenze; 
10. Delibera organizzazione entrate-uscite A.S. 2022-2023; 
11. Delibera modalità organizzative della ricreazione nei due ordini di scuola e nei vari Plessi;  
12. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1. Lettura e approvazione Verbale del Collegio precedente 
La Dirigente apre la seduta chiedendo se ci siano richieste di modifica o correzioni al Verbale del Collegio 
precedente. Nessuna richiesta, si procede alla votazione. Il Verbale è approvato con 81 favorevoli, 0 contrari, 
3 astenuti. 
 
Punto 2. Delibera sulle modalità di organizzazione (in presenza o online) delle singole tipologie di 
impegni periodici 
La Dirigente ricorda alla Primaria che la programmazione è orario di servizio quindi sarà in presenza d'ufficio; 
altri impegni saranno invece stabiliti d'ufficio online: Scrutini, Glh di Istituto, Consigli di Istituto, Contrattazione. 
Le Assemblee Sindacali vengono indette dalle sigle sindacali, pertanto la scuola metterà a disposizione gli 
spazi, ma non dovrà votare il tipo di modalità con la quale avverranno. Per i Glh operativi si potrà optare per 
una modalità mista, per la quale gli operatori esterni potranno scegliere se essere in presenza o collegarsi 
online con la scuola.  
Si procede con la votazione dei seguenti impegni funzionali: Collegi dei Docenti, Interclassi di Istituto, 
Dipartimenti Disciplinari, Consigli di Classe, Colloqui con i genitori, Glh Operativi, Riunioni «tecniche» 
(Commissioni/FFSS/Staff, etc...). 
Dalle votazioni scaturiscono i seguenti risultati: 
 

Delibera  Favorevoli alla  
modalità in 
presenza 

Favorevoli alla 
modalità online 

Astenuti 

N. 7 Collegio dei Docenti 14 77 1 

N. 8 Interclassi di Istituto 30 47 14 

N. 9 Dipartimenti Disciplinari 40 42 10 

N. 10 Consigli di Classe 32 46 13 

N. 11 Colloqui con i genitori 14 78 0 

N. 12 Glh operativi 26 63 3 

N. 13 Riunioni tecniche 27 56 10 

Relativamente alla delibera dei colloqui con le famiglie, la Dirigente puntualizza che questa non va ad inficiare 
il fatto che se si hanno dei casi particolari, per i quali si pone l’esigenza di un colloquio di persona, il docente 
possa convocare i genitori a scuola, come già lo scorso anno si è fatto. Ricorda, inoltre, che la modalità online 
non vale per le assemblee dove si votano i rappresentanti dei genitori e la prima assemblea con i genitori delle 
classi prime, che incontrano gli insegnanti per la prima volta. Rispetto alla Delibera relativa alle Riunioni 
tecniche, la Dirigente propone di optare per una modalità mista, che presuppone massima flessibilità per un 
eventuale cambio nel caso in cui l’incontro prevedesse un numero esiguo di partecipanti.  
A seguire, gli interventi dei docenti: 
La Prof.ssa Manzone esprime il suo sconcerto, pur rispettando la maggioranza. Chiede di poter ricevere i 
genitori in presenza e sostiene che si stia perdendo la collegialità che molti ritengono importante, sebbene poi 
si soffermino su altre priorità.  
La Dirigente le ricorda che non sarebbe corretto dare l'idea di voler agire secondo le proprie idee, a fronte di 
decisioni appena deliberate dal Collegio. Suggerisce di prendere come modello la Scuola Primaria, nella quale 
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si sono convocati genitori in presenza nei martedì di programmazione, per situazioni eccezionali. Il resto si 
mantiene online perchè deliberato. Per i Dipartimenti, dove il voto per l'una e l'altra modalità è stato quasi pari, 
esorta il Collegio a considerare eventualmente di incontrarsi di persona, quando si dovranno prendere 
decisioni in cui la presenza favorirebbe il lavoro ed il confronto, come per esempio per la scelta dei temi di 
esame. 
Il Prof. Lioce ricorda ai colleghi di preferire, per la modalità online, la piattaforma ufficiale di Istituto, quindi 
Teams ed il Registro elettronico. Continua esprimendo il suo disaccordo nei confronti di Whatsapp come 
canale per comunicare con i genitori. 
La Prof.ssa Sonnino, rivolgendosi alla collega Manzone, esprime il suo disaccordo sull’idea di fare eccezioni 
per i colloqui antimeridiani. La linea preferita dalla maggioranza del Collegio va secondo lei rispettata. 
Il Prof. Zappacosta interviene per far presente che a suo avviso è poco corretto sindacare sulle scelte degli 
altri e che sarebbe meglio evitare giudizi di valore sulle scelte della maggioranza del Collegio specie se 
sfociano nel cattivo gusto. 
La Prof.ssa Battista fa notare come gli interessi della scuola, che passano soprattutto attraverso il Collegio 
Docenti, con il quale si prendono le più importanti decisioni, con questa votazione siano passati in secondo 
piano a favore di tutto ciò che risulta essere invece più tecnico. 
La Prof.ssa Esposito esprime la sua amarezza per l'esito della votazione e ritiene che strida con tutto ciò che 
è stato il malessere di questi ultimi due anni. Secondo la Prof.ssa, i momenti collegiali sono fondamentali sia 
per decisioni di ordine tecnico sia per l'aspetto relazionale di cui sono permeati. 
La Dirigente sottolinea che la proposta avanzata al Collegio inizialmente era un pacchetto misto, proprio per 
evitare che si arrivasse a scelte drastiche: alcuni docenti non hanno condiviso l’idea di un “pacchetto”, 
chiedendo di smontare voce per voce. Questo è il risultato, che a questo punto, dice la Dirigente, va accettato. 
La Prof.ssa Bortolin interviene per lanciare una proposta: chiede se sia possibile a metà Anno Scolastico 
poter esprimersi nuovamente in merito dopo avere eventualmente sperimentato la non efficacia di quanto 
deliberato oggi. 
La Dirigente spiega che la legge prevede che, su richiesta scritta di almeno un terzo dei docenti, il Dirigente è 
tenuto a convocare un Collegio Straordinario su uno specifico punto all’Odg.   
Il Prof. Alaimo chiede spiegazioni in merito all'intervento del Prof. Zappacosta, ritenendo fuori luogo le sue 
parole e sottolinea il fatto che la decisione presa riflette un sistema democratico sul quale si fonda il Collegio 
Docenti. 
Il Prof. Zappacosta chiede poter chiarire le sue parole e spiega che non era certamente suo interesse 
offendere alcun collega ma affermare che ognuno di noi è libero di fare le proprie scelte ma non si può 
giudicare il prossimo se non si conosce il motivo di una  
 
Punti 3-5. Nomina Funzioni Strumentali al PTOF, Commissioni, Docenti, Responsabili e Referenti, 
Animatore Digitale e Team Digitale, Comitato Sportivo e Commissione Elettorale; Delibera 
Organigramma ad oggi. 
La Dirigente condivide organigramma così come completato ad oggi. 

Collaboratori Dirigente: 

Collaboratore Vicario Stefania Vannucci 

Secondo Collaboratore Ferdinando Gennaro 

Responsabili di Plesso: 

Plesso Pirandello Carla Raspadori, Sandra Ammara 

Plesso Pieve Fosciana Rossella Maioli, Giulia De Angelis 

Plesso Graziosi Ilaria Bortolin, Dalila Colacchi 

Plesso Quartararo Maria Assunta Coppola, Caterina Pellicanò 

Plesso Capponi Primaria Daniela Bersani 

Plesso Capponi Secondaria Alessandra Uguccioni, Paolo Bultrini 

Funzioni Strumentali: 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali   Laura Rossetti, Domenica Teodora Micelotta 

Commissione di Supporto alunni con BES e Disagio  Loredana Falso, Chiara Politano 

Intercultura e Alunni Stranieri   Carlo Colombo, Andrea Tarantini 

Curricolo e Valutazione Giovanna Cassone, Claudia Sonnino 

Commissione di Supporto Curricolo Valutazione  Alessandra Uguccioni, Susanna Marullo, Paola De Rogatis  

Continuità e Orientamento  Alessandra Pigliacelli, Matilde Sarti 

Commissione di Supporto Continuità e Orientamento  Ferdinando Gennaro, Claudia Sonnino 

Commissioni: 

Tempo Scuola      Giulia De Angelis, Maria Assunta Coppola,  
Carla Raspadori 

Formazione Classi     Giovanna Cassone, Maria Adelaide Torchia 

Animatore Digitale     Silvio Lioce 

Team Digitale Laura Ambu, Roberta Conversano, Liborio Guerreri, Mara Coppola, 
Serena Battista, Stefania Bevilacqua 

  



Dipartimenti  

Macro-Dipartimento Scienze Umane: 

Dipartimento di Lettere Alessandra Uguccioni 

Storico, Artistico e Religioso Anna Maria Casale 

Macro Dipartimento Area Scientifico-Tecnologica: 

Matematica Maria Assunta Coppola 

Scientifico, Tecnologico e Educazione Fisica Silvio Lioce 

Dipartimento Linguistico Maria Calzavarini 

Dipartimento di Sostegno Marianna Di Lallo 

Comitati - Commissioni 

Comitato Sportivo    Laura Ricci, Docente Ed. Fisica 

Comitato Valutazione (in carica tre anni fino al 2024) Cristina Manzone, Serena Battista, Luigia Cavaliere,  
Carla Raspadori (Membro supplente) 
Membro Esterno: Dirigente Scolastico Massimo La Rocca 

Referenti 

Referente Bullismo e Cyberbullismo  Serena Battista 

Referente Alunni Adottati   Cristina Manzone 

Responsabili Laboratori e Attrezzature 

Biblioteca e materiali Graziosi    Giovanna Cassone 

Biblioteca e materiali Capponi Scuola Primaria Daniela Adduci 

Biblioteca e materiali Capponi Scuola Secondaria Alessandra Uguccioni 

Materiali e Laboratori Pirandello Claudia Guarnieri 

Biblioteca Pieve Fosciana Cristina Manzone 

Materiale Scientifico Pieve Fosciana Graziella Ugolini 

Materiale Scientifico e Biblioteca Quartararo Silvio Lioce 

Materiale Scientifico Capponi Claudia Sonnino 

Materiale Arte Capponi Ferdinando Gennaro 

Materiale Arte Pieve Fosciana Antonio Lombardi  

Materiale Arte Quartararo Caterina Pellicanò 

Materiale Cucina  Domenica Teodora Micelotta, Dionino Zappacosta 

Palestra Pieve Fosciana Docente Ed. Fisica 

Palestra Graziosi/Quartararo Laura Ricci 

Materiali Ed. Motoria Capponi  Laura Ricci 

Palestra Pirandello Chiara Puddu 

Teatro Pieve Fosciana Cristina Manzone  

Teatro Graziosi/Quartararo Romina Garofalo (da confermare) 

Laboratorio Musicale Quartararo Bruna Massari 

Materiale Musicale Pieve Fosciana Anna Maria Casale  

Materiale Musicale Capponi Bruna Massari 

 

Si procede con il deliberare il prospetto presentato alla data odierna che viene approvato con 86 favorevoli, 
1 contrario, 1 astenuto (Delibera N. 14, A.S. 2022\2023). 
 
Punto 6. Assegnazione Docenti alle Classi (Primaria e Secondaria) 
Essendo l’assegnazione dei docenti di competenza del Dirigente scolastico, si prosegue illustrando il 
prospetto dei due ordini di scuola. La Prof.ssa Raspadori, membro della Commissione Orario, legge il 
prospetto della Scuola Primaria per i docenti curriculari, e la Prof.ssa Rossetti per i docenti di sostegno. La 
Dirigente legge il prospetto per i docenti della Secondaria di Primo Grado. 
Si tratta di assegnazioni in cui mancano ancora molti nomi, che arriveranno, si spera il prima possibile. 
 
Punto 7. Nomina Coordinatori di Interclasse 
Il Collegio prosegue con la nomina da parte della Dirigente di Coordinatori di Interclasse e Coordinatori e 
Segretari di Classe. 
 

Coordinatori di Interclasse Scuola Primaria  

Prime Silvia Floro 

Seconde Daniela Bersani 

Terze Giovanna Civilla 

Quarte Daniela Adduci 

Quinte Claudia Guarnieri 

 
  



 

Classe Coordinatori Segretari 

1A CROCE CONVERSANO 

2A CONTE ARIAS RICCI 

3A COPPOLA SOSTEGNO 

   

1B FELLINE ZAPPACOSTA 

2B LIOCE PELLICANÓ 

3B COLOMBO AMBU 

   

1D UGUCCIONI TECNOLOGIA1 

2D SONNINO MONTELLA 

3D GENNARO BULTRINI 

   

1E UGOLINI ED. FISICA 

2E ESPOSITO SOSTEGNO 

3E SARTI TORCHIA 

   

1F BATTISTA TECNOLOGIA 2 

2F MAIOLI LOMBARDI 

3F PORZIO SOSTEGNO 

   

1G CAVALIERE CALZAVARINI 

2G MANZONE SOSTEGNO 

3G DE ANGELIS BEVILACQUA 

 
Punto 8. Delibera tipologie progettualità A.S. 2022-2023 
La Dirigente ricorda brevemente i principi sui quali dovrà ipirarsi la futura progettualità della scuola. 

1. I progetti devono ispirarsi alle macroaree tematiche del Ptof; 
2. I progetti curriculari sono legati al principio di flessibilità; 
3. I progetti extracurriculari sono legati ai fondi. 
4. La nostra scuola ritorna a macro-progetti di Plesso/Istituto. 
5. Per alcune iniziative “diffuse”, il riconoscimento è ai coordinatori/referenti, non può essere a tutto 

l’Istituto. 
Il Collegio delibera i macro-principi con 81 favorevoli, 6 astenuti e 1 contrario (Delibera N. 15, A.S. 2022\2023) 
 
Punto 9. Delibera modalità utilizzo compresenze e copertura assenze 
La Dirigente chiede ai docenti di dare massima disponibilità per le supplenze. Senza il vincolo delle bolle, che 
limitavano l’entrata in altre classi e il mescolamento dei bambini di classi diverse, si può tornare a riconsiderare 
una certa flessibilità di approccio. Nella secondaria le fasce gialle sono state un valido aiuto per poter coprire 
i docenti assenti. L’alternativa è il tornare a dividere le classi in caso di assenze improvvise. Il principio viene 
approvato con 63 favorevoli, 11 contrari e 14 astenuti (Delibera N. 16, A.S. 2022\2023). 
 
Punto 10. Delibera organizzazione entrate-uscite A.S. 2022-2023 
La Dirigente chiede di esprimersi in merito al protocollo di riapertura della scuola, che è stato inviato a tutti, 
con il materiale preparatorio al Collegio. Previe nuove indicazioni ministeriali, sarà un protocollo di avvio di 
base. Viene approvato con 81 favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti (Delibera N. 17, A.S. 2022\2023). 
 
Punto 11. Delibera modalità organizzative della ricreazione nei due ordini di scuola e nei vari Plessi 
La Dirigente, in riferimento al punto in questione, descrive la modalità della ricreazione del tempo pieno nella 
scuola primaria, che consta di due momenti. Nel Plesso Pirandello, quest’anno, possono uscire per la 
ricreazione anche due classi in contemporanea, considerando spazi nuovi e ampi come il boschetto. Ogni 
Plesso, in ogni caso, può organizzarsi autonomamente, avendo ognuno caratteristiche diverse. Per la scuola 
secondaria, le proposte sono due: due break, da 10 o 15 minuti l’uno, oppure un solo break eventualmente di 
maggior durata (tra i 15 e i 20 minuti).  
La Prof.ssa Calzavarini chiede se all’O.d.g. dei Dipartimenti ci fosse questo punto da discutere, dispiaciuta 
per non averne parlato con i colleghi. La Dirigente risponde precisando che il Dipartimento è un organo di 
scambio, non deliberante, pertanto il confronto su questo argomento può avvenire benissimo in sede collegiale 
La Prof.ssa Cavaliere interviene rendendo nota la sua preferenza per una sola pausa da 20 minuti.  
La Prof.ssa Manzone chiede la parola per far presente che in base all’esperienza dei paesi del Nord Europa, 
la ricreazione giova all’apprendimento dei ragazzi, che hanno bisogno di muoversi: quindi ritiene più 
vantaggioso votare per due ricreazioni e da 20 minuti ciascuna.  



La Prof.ssa Ambu sostiene che riuscire a catturare l’attenzione degli alunni dopo la ricreazione è sempre 
molto faticoso, ma ad ogni modo dichiara di essere per due momenti ricreativi distinti.  
La Prof.ssa Adduci, pur riconoscendo di non avere elementi per potersi esprimere sulla Scuola Secondaria, 
per sua esperienza prima e dopo la pandemia, riconosce l’importanza di momenti di “vuoto” intorno all’attività 
didattica. Non sempre si tratta di momenti persi quanto di occasioni che potrebbero giovare ad una migliore 
ripresa.  
La Prof.ssa Ugolini fa presente che nel Dipartimento di cui fa parte si sono espressi per due ricreazioni di 
almeno 10 minuti ciascuna.  
Interviene la Prof.ssa Uguccioni sostenendo che l’essere concentrati a lezione per un lungo periodo richiede 
necessariamente un breve periodo di pausa. Afferma, altresì, che è utile e civile garantire pause per i ragazzi.  
 
Si procede con la votazione: il Collegio si esprime con 10 voti favorevoli a una sola pausa, mentre 68 persone 
si esprimono favorevoli per 2 brevi pause; 13 votanti si astengono (Delibera N. 18, A.S. 2022\2023).  
Si continua domandando al Collegio di votare per la durata delle due pause per cui la maggioranza ha 
espresso la propria preferenza: 53 favorevoli a 15 minuti, 20 favorevoli a 10 minuti, 16 gli astenuti (Delibera 
N. 19, A.S. 2022\2023). 
 
Punto 12. Varie ed eventuali 
La Dirigente informa il Collegio che a Settembre arriverà l’Atto di indirizzo per il PTOF 2022-2025.  
A seguire, spiega che i Consigli della scuola media si svolgeranno nel Plesso Pirandello, perché a Pieve 
Fosciana è in corso lo sgrosso di fine lavori, che vede impegnati Multiservizi e personale ATA.  
Infine, ricorda che il Collegio del 9 Settembre si svolgerà in presenza come già comunicato.  
Per i prossimi impegni collegiali si seguiranno i criteri deliberati.  
La Prof.ssa Raspadori si fa portavoce di quanto emerso nelle Interclassi di Istituto tenutesi a Giugno: avendo 
trovato difficoltà nel valutare in itinere gli alunni attraverso i livelli, la scuola primaria vorrebbe proporre una 
modalità differente. Il 9 chiede di potere presentare una proposta di massima per poter mettere al voto una 
modalità diversa di valutazione in itinere rispetto a quella in vigore. La docente aggiunge che sarebbe 
opportuno riprendere in mano il lavoro sul Curricolo, creando delle occasioni di confronto con gruppi di docenti 
delle due scuole.    
La seduta termina alle 18.15 
 

Tabella delle Delibere  
Delibera Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale precedente 81 0 3 

 In presenza Online Astenuti 

Delibera n. 7 14 77 1 

Delibera n. 8 30 47 14 

Delibera n. 9 40 42 10 

Delibera n. 10 32 46 13 

Delibera n. 11 14 78 0 

Delibera n. 12 26 63 3 

Delibera n. 13 27 56 10 

Delibera n. 14 86 1 1 

Delibera n. 15 81 1 6 

Delibera n. 16 63 11 14 

Delibera n. 17 81 4 4 

 Una ricreazione Due ricreazioni Astenuti 

Delibera n. 18 10 68 13 

 Ricreazioni di 15’ Ricreazioni di 10’ Astenuti 

Delibera n. 19 53 20 16 

 
Il Segretario Verbalizzante 
Prof.ssa Stefania Vannucci 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 

 


