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Prot. N.  

 

COLLEGIO DOCENTI N. 2 del 10/09/2022 

 

Il giorno dieci del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 9.08, in videoconferenza sulla 

piattaforma Google WorkSpace - Meet si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Lettura dei materiali prodotti nei dipartimenti (coordinatori) e approvazione degli stessi da 

integrare nel PTOF 

3. Conferma e continuazione Centro Sportivo Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola 

Primaria; 

4. Costituzione del GLI 

5. Comunicazione orario didattico e/o di servizio (docenti-discipline) 

6. Organizzazione interna attività curriculari 

7. Costituzioni di reti scolastiche di scopo, legge 107/2015, art. 7 DPR 275/99 

8. Visite guidate e/o viaggi d’istruzione – definizione dei criteri organizzativi 

9. Comunicazione del Dirigente 

 
 
 

 COGNOME E NOME SCUOLA INFANZIA ASSENTI 

1 ACCARINO CRISTINA TUTTI I PLESSI (RELIGIONE)  

2. CRISCUOLO 

MARIAROSA 

OSTIGLIANO Assente 

3. D’AMBROSIO ANELLINA 

ANTONIETTA 

MAGLIANO  

4. ESPOSITO ANTONIETTA ORRIA  

5. FEO NICOLETTA  MAGLIANO  

6. FERRARO ANTONIETTA STIO Assente 

7. GATTO ANNA MARIA OSTIGLIANO  

8. GREGORIO CARMELA 

ROSA 

CARDILE  
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9. INVERSO SOFIA GIOI  

10. SANTANGELO ROSETTA STIO  

11. SANTOMAURO TERESA GIOI  

12. SCELZA SABATINA CARDILE  

13.  ORRIA (manca)  

  SCUOLA PRIMARIA  

14. BARATTA MARIA 

MADDALENA 

OSTIGLIANO  

15. BRUNO ALESSANDRA STIO  

16. CIRILLO DOMENICA (9 h 

inglese + 13 h discipline) 

3 H ORRIA (inglese) 

7 H ORRIA (discipline) 

12 H OSTIGLIANO (discipline) 

 

17. CAPUTO ANNA RITA ORRIA  

18. CERULLI IRENE MAGLIANO  

19. FORESTA JESSICA 15 H MAGLIANO 

7 H ORRIA 

 

20. DI GENIO ANTONIETTA 11 H CARDILE 

11 H STIO  

 

21. GENTILE ELEONORA OSTIGLIANO  

22. GUZZO VINCENZINA CARDILE  

23. LAURITO MARIA STIO  

24. MAZIO STEFANIA MAGLIANO  

25. MEROLA ANTONIA 8 H CARDILE (inglese)   

6 H OSTIGLIANO (inglese) 

 

26. NESE GIULIANA TUTTI I PLESSI (RELIGIONE)  

27. ORRICO CARMELINA CARDILE  

28. PEPE ORNELLA 5 H STIO (inglese) 

3 H MAGLIANO (inglese) 

 

29. SCARPA FILOMENA CARDILE  

  SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADO 
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30. AMADESI ALESSANDRA SOSTEGNO (STIO)  

31. BIANCO ROSALIA INGLESE (GIOI – STIO)  

32. ERRICO CARLO RELIGIONE (GIOI – STIO)  

33. FALCONE LUCA MATEMATICA 9 H (GIOI)  

34. FORTUNATO DIEGO ED. MUSICALE (GIOI – STIO)  

35. GRECO ANNAMARIA FRANCESE (GIOI - STIO)  

36. GRENGA FABIO TECNOLOGIA (GIOI - STIO)  

37. GUARIGLIA 

ALESSANDRO 

MATERIE LETTERARIE (STIO)  

38. GUERCIO PAOLA MATERIE LETTERARIE (GIOI)  

39. INFANTE MICHELINA MATEMATICA E SCIENZE 

(STIO) 

 

40. MANGONE ROSALIA MATERIE LETTERARIE (2 H) 

(STIO) 

 

41. MEROLA FRANCA MATERIE LETTERARIE (STIO)  

42. PICOZZI UGO MATEMATICA E SCIENZE 

(GIOI) 

 

43. RISPOLI SARA SOSTEGNO (STIO)  

44. RIZZO CARMELA MATERIE LETTERARIE (GIOI)  

45. SALIMBENE IVAN SCIENZE MOTORIE (GIOI - 

STIO)  

 

46.  ARTE 10H (da nominare)  

47.  MATERIE LETTERARIE 6 H ( da 

nominare) 
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Bonfrisco Bruno, adempie le funzioni di segretario la 

Prof.ssa Guercio Paola. 

 

Il DS, constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ma prima 

di passare alla lettura del verbale della seduta precedente, desidera fare alcune precisazioni: 

- la docente Criscuolo Maria Rosa ha accettato l’incarico come responsabile del plesso di Ostigliano; 

- per quanto concerne le proposte orarie fatte, alcune si possono attuare, per altre sono necessarie delle 

verifiche e soprattutto degli accordi con le altre figure del territorio, ma ovviamente qualunque 

cambiamento non potrà avvenire in corso d’opera; 

- per quanto riguarda la scelta del 2° Collaboratore del D.S. la sua decisione cade sulla docente Guercio 

Paola.  

-  

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta del Collegio Docenti del 6 settembre 2022 viene letto ed è approvato dal Collegio 

all’unanimità. 
 

 

2. LETTURA DEI MATERIALI PRODOTTI NEI DIPARTIMENTI (COORDINATORI) E 

APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA INTEGRARE NEL PTOF 

 

Le coordinatrici dei Dipartimenti: Santomauro Teresa (Scuola dell’Infanzia), Bruno Alessandra (Scuola 

Primaria) e Guercio Paola (Scuola Secondaria I grado) relazionano sui materiali prodotti nei Dipartimenti dei 

giorni 8 e 9 settembre che riguardano la progettazione delle UDA annuali, le visite guidate e le attività 

extracurriculari da integrare nel PTOF (in allegato a questo verbale i lavori prodotti, come allegato A). 

Riguardo le uscite il D.S. precisa che per queste è necessario acquisire l’approvazione con delibera dei 

consigli d’intersezione, di interclasse e di classe. 

Il Collegio approva all’unanimità.   

 

3. CONFERMA E CONTINUAZIONE CENTRO SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO E SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Collegio all’unanimità approva la conferma del Centro Sportivo per la scuola Secondaria di I grado e per 

la scuola primaria. Prende la parola la vicaria Prof.ssa Rizzo, che presenta un progetto triennale ludico-motorio, dal 

titolo “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola dell’infanzia”, promosso 

dall’Ufficio di Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva della Calabria in collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 ottobre c.a., per cui le docenti della 

scuola dell’infanzia interessate a partecipare con le proprie classi, devono comunicarlo in segreteria e si 

procederà all’iscrizione.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

4. COSTITUZIONE DEL GLI 

Il DS comunica che il GLI (Gruppo Lavoro di Inclusione) è composto da:  

 

- il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco; 
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- il docente coordinatore per l'area dei BES; 

- le docenti di sostegno: per la PRIMARIA la docente Cerulli Irene, per la SECONDARIA la Prof.ssa 

Rispoli Sara 

- i coordinatori delle classi in cui siano presenti alunni disabili e/o con DSA/BES e/o BES di terza fascia; 

- un docente curricolare per ogni ordine di scuola: la docente Mazio Stefania per la Scuola Primaria, la 

docente Inverso Sofia per la scuola dell’infanzia e il docente Guariglia Alessandro per la Scuola Secondaria 

di primo grado; 

- un rappresentante dei genitori di alunni diversamente abili, la sig.ra Bonfrisco Maria; 

- un rappresentante dei genitori degli alunni con DSA; 

- un rappresentante degli Enti Locali; 

- un rappresentante dell'ASL di riferimento/un rappresentante dei servizi sociali; 

- educatori/assistenti alla comunicazione. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 

 

5. COMUNICAZIONE ORARIO DIDATTICO E/O DI SERVIZIO (DOCENTI-DISCIPLINE) 

 

La Prof.ssa vicaria Rizzo Carmela comunica l’orario didattico e/o  di servizio per  tutti i plessi e di ogni 

docente per ordine e grado. Per quanto riguarda la Scuola secondaria di I grado, plesso di Stio, comunica che 

nel Collegio docenti del 27 verrà condiviso l’orario integrativo con gli sdoppiamenti per la pluriclasse.  

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

6. ORGANIZZAZIONE INTERNA ATTIVITÀ CURRICULARI 

 

 Le scuole dell’Infanzia di Gioi, Ostigliano, Cardile, Stio, Magliano funzioneranno con un curricolo di n.   

40 ore settimanali, organizzate come segue: 

 

a) 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, sabato chiuso; 

b) orario giornaliero 

 

 

Prima ora Accoglienza  

Seconda ora – 12:00 Attività didattiche 

12:00 – 12:15 Preparazione per l’attività di 

mensa 

12:15 – 13:15 Mensa  

Dopo mensa  Attività ricreative  

14:30 – 16:00  Attività didattiche 

16:00  Preparazione per l’uscita 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         I. C.  “Gioi” Gioi Cilento (SA)                                                            Pagina 6 di 8 
 

Scuola dell’infanzia di Orria: funzionerà con un curricolo di n. 25 ore settimanali, organizzata 

come segue: 

a) 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, sabato chiuso;  

b) orario giornaliero 

 

Prima ora Accoglienza  

Seconda ora - 12:00 Attività didattiche 

12:00 - 12:15 Preparazione per l’attività di mensa 

12:15 -  13:15 Mensa  

13:15 - 13.30 Preparazione per l’uscita 

 

Si precisa che all’arrivo del secondo insegnante verrà espletato l’orario così come per gli altri plessi 

della scuola dell’infanzia.  

Le scuole primarie di Cardile, Orria, Ostigliano, Stio, Magliano funzioneranno con un curricolo 

di n. 28 ore settimanali, organizzate come segue: 

a)  il lunedì 8 ore di attività:  

 

Primi 10 minuti  Accoglienza  

Prima – quinta ora Attività didattiche 

Ultimi 5 min seconda ora e 

primi 5 min terza ora 

Ricreazione (10 minuti) 

 

Sesta ora  Mensa 

Settima e ottava ora  Attività didattiche 

 

         b)    dal martedì al venerdì 5 ore di attività al dì: 

 

Primi 10 minuti  Accoglienza  

Prima – quinta ora Attività didattiche 

Ultimi 5 min seconda ora e 

primi 5 min terza ora 

Ricreazione (10 minuti) 

 

 

Le scuole Secondarie di I grado (Tempo Pieno) di Gioi e Stio funzioneranno con un curricolo di n. 39 

ore settimanali, organizzate come segue: 

a) lunedì - martedì - giovedì:  9 ore di attività 

b) mercoledì e venerdì: 6 ore di attività  

 

 Lunedì - Martedì - Giovedì: 9 ore di attività al dì: 

 

Primi 10 minuti  Accoglienza  

Prima - quinta ora (ore 

intere di 60 minuti) 

Attività didattiche 

Ultimi 5 min seconda ora e 

primi 5 min terza  ora 

Ricreazione (10 minuti) 

 

Sesta ora (ridotta a 45 

minuti) 

Mensa  

Settima, ottava e nona ora 

(ridotte a 55 minuti)  

Attività didattiche 
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Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

7. COSTITUZIONI DI RETI SCOLASTICHE DI SCOPO, LEGGE 107/2015, ART. 7 DPR 275/99 

Il DS chiede al Collegio delibera preventiva di autorizzazione a poter candidare e far così partecipare  il nostro 

Istituto ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, così come è avvenuto lo scorso anno scolastico con  

la realizzazione della rete tra l’I.C. Rossi Vairo e l’I.C. di Gioi. 

Le finalità delle Reti sono:                                                                       

● valorizzazione delle risorse professionali;                     

● gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 

● realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. 

Il Collegio autorizza e approva all’unanimità. 

 

8. VISITE GUIDATE E/O VIAGGI D’ISTRUZIONE – DEFINIZIONE DEI CRITERI 

ORGANIZZATIVI 

 

Vengono letti i criteri organizzativi per le visite guidate e i viaggi di istruzione: 

 

Scuola dell’Infanzia 

● solo “visite guidate” di 1 (uno) giorno su territorio provinciale. 

 

Scuola Primaria 

● classi prime, seconde solo “visite guidate” di 1 (uno) giorno su territorio provinciale; 

● classi terze, quarte e quinte solo “visite guidate” di 1 (uno) giorno su territorio regionale e/o nell’arco 

di 400 (quattrocento) Km. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

● Classi prime, seconde, terze: 

            -visite guidate di 1 (uno) giorno su territorio regionale;  

-viaggio d’istruzione di giorni 3 (tre) su territorio nazionale; 

-viaggio d’istruzione di 5 giorni (cinque) su territorio nazionale ed europeo. 

Si precisa che, per quanto riguarda la Scuola Secondaria, considerato l’esiguo numero di allievi, se non si 

raggiunge il numero per la partecipazione, così come da elenco, si opterà per una organizzazione verticale, 

quindi sia le visite guidate sia i viaggi d’istruzione includeranno l’intero triennio dei due plessi di scuola.  

Il D.S. ha provato a chiedere la possibilità di un contributo ai Comuni, dai quali ha avuto risposte non 

soddisfacenti perché mancano i fondi. 

Per quanto riguarda le uscite, si precisa che se anche un solo alunno non partecipa ad una uscita, va assicurata 

la presenza a scuola.  

Il Collegio approva all’unanimità. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         I. C.  “Gioi” Gioi Cilento (SA)                                                            Pagina 8 di 8 
 

  9.  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
 

Il D.S. apre il presente punto all’O.d.G. anticipando la notizia che è stato assegnato un docente di scienze 

motorie per le classi quinte della scuola primaria, essendo però le nostre tutte pluriclassi, non si sa bene ancora 

come comportarsi. Ovviamente se così sarà l’orario andrà rimodellato e sarà un’opportunità di arricchimento 

di orario per poter fare altri sdoppiamenti. Il D.S. ha avuto un colloquio con il sindaco di Stio, presentando le 

varie problematiche che la scuola presenta e sembra che un certo accordo si sia ottenuto per il momento e per 

il futuro. Ricorda, inoltre, che nel plesso di Stio manca un collaboratore. Chiede di intervenire il prof. 

Fortunato che espone la sua richiesta di ottenere un piano digitale più performante, richiesta accettata dal DS, 

che propone di preparare degli elenchi con i materiali essenziali che servono. Per quanto riguarda i sei plessi 

della scuola dell'infanzia, mette a conoscenza che è stato bandito un PON finalizzato alla realizzazione di 

ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli 

ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità 

cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia. 

Il DS rivolgendosi, poi, alle docenti della scuola primaria riferisce di aver letto la loro proposta riguardo la 

possibilità di effettuare la programmazione on line e la sua risposta è negativa, in quanto siamo fuori dallo 

stato emergenziale e queste ore che loro devono alla scuola fanno parte dell’orario di servizio. La 

programmazione avverrà nel plesso di Gioi, in quanto centrale all’I.C., c’è il laboratorio informatico, e si fa 

insieme perché è un momento di crescita unitaria per l’istituzione scolastica nonché di socializzazione. 

Perplessità riguardano anche la proposta di farla ogni due settimane della durata di 4 ore, in quanto ci sono 

problemi legati alla presenza del collaboratore scolastico. La Prof.ssa Rizzo propone di farla durante i giorni 

di rientro della scuola secondaria di Gioi, ovvero il martedì e il giovedì, negli orari del rientro, così da garantire 

la presenza del collaboratore e la scuola è già aperta. Le docenti della scuola primaria si riservano di accordarsi 

e il DS avvisa che, presa la loro decisione, la condivideranno con la Prof.ssa Guercio, che, a sua volta, la 

socializzerà al DS.  

Il DS ribadisce quanto importante sia la comunicazione, che il confronto non deve mai arrivare allo scontro, 

che lui è presente, non abbandona la nave e tutto deve avvenire nella massima tranquillità. Per comunicare 

con lui utilizzare la chat di Whatsapp, anche personale, per problemi che riguardano i plessi o per fare qualche 

comunicazione o richiesta.  

La docente Mazio Stefania chiede al Ds che il verbale della seduta precedente venga pubblicato per presa 

visione prima di essere approvato nel collegio successivo. Il DS precisa che è un documento in progress, che 

viene protocollato e pubblicato nell’albo della scuola solo dopo la sua approvazione.  

 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11:22. 

 

 

      Il segretario                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Paola Guercio                                                                                      Prof. Bonfrisco Bruno                                                                                                               

 

 

 


