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Anno Scolastico 2021/2022 

 

VERBALE N. 82 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio, alle ore17.30 si riunisce il Collegio 

dei Docenti, in seduta plenaria, regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico, in modalità online, in 

videoconferenza, attraverso la piattaforma Google Workspace For Education (ex GSuite), per discutere e deliberare 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Adozione libri di testo a. s. 2022/2023; 
3. Approvazione Vademecum per l’ammissione e per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione; 

4. Proposta calendario di Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 
5. Approvazione espletamento attività funzionali all’insegnamento e di formazione in modalità on -line fino 

al completamento dell’anno scolastico; 

6. Aggiornamento Art. 1 “Linee guida per l’espletamento attività collegiali e della DDI”; 

7. Stato di attuazione dei progetti Erasmus K229 e KA101; 

8. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 
Sono presenti i docenti dei tre ordini di scuola, così come si riscontra dalla firma di presenza, registrata attraverso i 

moduli forms nominativi, inseriti nella chat di gruppo, e come si evince dal foglio in Excel, allegato al presente 

verbale. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Abramo Antonino, Finocchiaro Francesca Patrizia, Giuffrida 

Gloria, Leonardi Anna Elisa, Mazzaglia Salvatore, Nicolosi Alessandro A., Pappalardo Claudia T., Pirrone 

Antonio, Privitera Elena, Pulvirenti Carmela, Recupero Claudia, Scuto Rosaria Maria V., Sorge Laura e Tropea 

Grazia. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli; funge da segretario verbalizzante l’ Ins.te 

Pappalardo Anna Maria Nunzia. 

Constatata la presenza del numero legale il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 

Al primo punto all’O.d.G. il Collegio plenario; 

Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Ascoltata la lettura del verbale in oggetto;  

Tenuto conto che lo stesso è stato trasmesso a tutta la componente docente;  

Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 137 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 1 astenuto, nei termini 

di legge, tramite il modulo forms google 

                                                                        DELIBERA N.1 
Di approvare tutti i punti all’O.d.G. del verbale n.81 del Collegio docenti del 09/12/2021.   

Al secondo punto all’O.d.G. il Collegio plenario;  
Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Vista art. 11 della Legge n. 221/2012 di riconversione del D. L. n.179/2012; 

Visto art. 5 del D.M. n. 254/2012; 

Visto il D. Lgs. n. 104/2013 convertito, con modificazione, dalla Legge 128/2013; 

Vista nota Miur prot. n. 5022del 28/02/22 sull’adozione dei libri di testo a. s. 2022/2023; 

Vista la Circ. interna del D.S. n. 126 del 16 Marzo  2022 relativa alle indicazioni operative per l’adozione dei libri 

mailto:ctic83400c@istruzione.it
mailto:ctic83400c@pec.istruzione.it
http://www.fsveviamascalucia.edu.it/


2 

 

di testo della scuola primaria e scuola. sec. di primo grado a. s. 2022/2023; 

Preso atto delle proposte relative alle adozioni dei libri di testo previste per l’a. s. 2021/22;  

Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, 

all'unanimità assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 138 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 0 astenuti, nei termini di 

legge, tramite il modulo forms google 

DELIBERA N.2 
Di approvare le proposte di adozione dei libri di testo di seguito specificate: 

a) Scuola Primaria:  
Il libro della prima classe: Classe IA/B/C, Titolo: “Parola di pepito” - Casa Editrice: Lisciani scuola 2022- 

Autore: Sansonetti Emilia. 

Il libro della prima classe: Classe I D/E, Titolo “Che bello è imparare” - Casa Editrice: Il Capitello - Piccoli –

Autori: AA.VV.. 

Lingua Inglese: D/E/, Titolo: “Learn With Us” -  Casa Editrice: Oxford - Autori: A.A.VV.. 

Religione: Classi 1A/B/C/D/E/F, Titolo: “Il tesoro prezioso” - Casa Editrice: Raffaello - Autori: Fiorucci-Laghi. 

Sussidiario dei linguaggi: Classi IVA/B/C,  Titolo: “Leggermente Plus” - Casa Editrice: Giunti del borgo- Autori: 

AA.VV.  

Sussidiario dei linguaggi: Classi IV D/E/F,  Titolo: “Il cerchio dei lettori” - Casa Editrice: Gruppo Editoriale 

Raffaello - Autore: Franco Flavia.  

Sussidiario delle discipline: Classi IVA/B/C/, Titolo: "TERRAMARE" - Casa Editrice: Giunti Scuola- Autori 

AA.VV.. 

Sussidiario delle discipline: Classi IV D/E/F, Titolo: "La terra siamo noi" - Casa Editrice: Il Capitello - Autori: E. 

Balaclava - R. Galati. 

Religione: Classi IVA/B/C/D/E/F,Titolo: “Il tesoro prezioso” - Casa Editrice: Raffaello - Autori: Fiorucci-Laghi. 

b) Sono confermati per tutte le rimanenti classi di Scuola Primaria per l’a. s. 2022/2023 i testi già adottati ed 

attualmente in uso. 

a) Scuola Secondaria primo grado:  

Matematica: Classi D/F/E, Titolo: “ELLEQUADRO" - Casa Editrice: Atlas- Autore: AA.VV.. 

Grammatica: IA/B/C/D/E/F, Titolo: “Treccani, vol. A + palestra” - Casa Editrice: Giunti TVP - Autori: Rossi 

Fabio. 

Storia: Classi I C Titolo: “Il filo del tempo Pack + ed. Civica” - Casa Editrice: Loescher Editore - Autore 

Cartiglia. 

Geografia: Classi I A/B/C, Titolo: "Zoom - obiettivo 2030" - Casa Editrice: Loescher Editore - Autori: Brandi. 

Geografia: Classi I D/E/F, Titolo: "Ti racconto il mondo" - Casa Editrice: Le Monnier - Autori: AA.VV.. 

Inglese: Classi I A/B/C/D/E/F, Titolo: “Open Up 2.0” - Casa Editrice: Cambridge University Press 2022 - Autori: 

A.A.V.V.  

Arte e Immagine: Classi I A/B/C/D/E/F, Titolo: "Nuovo Fare Arte Insieme - Casa Editrice: Bulgarini- Autori: 

L.Lazzotti -M.Corno. 

b) Sono confermati per tutte le rimanenti classi di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2022/2023 i testi già 

adottati ed attualmente in uso. 

Al terzo punto all’O.d.G. il Collegio plenario 

Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Visto art. 7 del D.Lvo 297 del 16- 4-94; 

Vista la C.M. n. 48 prot. 3376-MIUR del 31/05/2012 relativa agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione; 

Vista nota Ministeriale n.3587 del 03/06/2014 relativa agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione;  

Visto il D.M 741/17; 

Vista L'Ordinanza ministeriale n. 64 del 14/03/2022 relativa agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione;  

Visto il Vademecum delle indicazioni operative per la conduzione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

di istruzione, rivisto ed aggiornato in tutte le sue parti; 

Sentiti i Coordinatori dei Consigli di classe; 
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Sentite le comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, 

all'unanimità assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 138 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 0 astenuti, nei termini di 

legge, tramite il modulo forms google 

DELIBERA N. 3 

Di approvare in ogni sua parte il Vademecum sulle indicazioni operative per la conduzione degli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione così come rivisto ed aggiornato in tutte le sue parti dai coordinatori dei 

consigli di classe, da sottoporre al vaglio del Presidente dell’Esame di Stato. 

Al quarto punto all’O.d.G. il Collegio plenario; 

Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Sentiti i Docenti coinvolti negli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione; 

Preso atto della proposta del Dirigente Scolastico relativamente al calendario dell’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione cui al punto all’o.d.g.; 

Considerata che la proposta è puramente indicativa e dovrà essere concordata con il Presidente di Commissione; 

Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, 

all'unanimità assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 138 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 0 astenuti, nei termini di 

legge, tramite il modulo forms google 

DELIBERA N. 4 
Di approvare nella parte riguardante gli esiti degli studenti per l’a.s. 2021/2022 la proposta di calendario come di 

seguito specificata: 

Lunedì 13 Giugno: Riunione Preliminare 

Martedì 14 Giugno: Prova scritta di Italiano 

Mercoledì 15 Giugno: Prova scritta di Matematica 

Giovedì 16 giugno: Ratifica  

PROVE ORALI 

Venerdì  17 Giugno  

Sabato    18 Giugno 

Lunedì    20 Giugno 

Martedì   21 Giugno 

Mercoledì 22 Giugno 

Venerdì 24 Giugno: Scrutini finali –Ratifica Finale. 

Al quinto punto all’O.d.G. il Collegio plenario; 

Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Preso atto che si rende necessario espletare le attività funzionali (attività collegiali) in modalità on-line fino al 

completamento dell'anno scolastico in corso; 

Sentite le motivazioni del Dirigente Scolastico 
Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, 

all'unanimità assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 138 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 0 astenuti, nei termini di 

legge, tramite il modulo forms google 

DELIBERA N. 5 
di approvare l' espletamento delle attività funzionali all’insegnamento e di formazione in modalità on -line fino al 

completamento dell’anno scolastico. 

Al sesto punto all’O.d.G. il Collegio plenario; 

Visto l’art. 7 del D. Lvo 297 del 16- 4-94; 

Vista la Delibera n. 5 del presente verbale; 

Preso atto della necessità di aggiornare il "Piano Scolastico per la D.D.I.", relativo all'art. 1, Parte II delle "Linea 

guida per l'espletamento delle attività collegiali"; 

Sentite le motivazioni del Dirigente Scolastico 
Dopo aver udito la proposta di deliberazione e nulla avendo da osservare al riguardo, con votazione palese, 
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all'unanimità assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sul quorum costitutivo dei votanti pari a 

n.138, di cui n. 138 favorevoli, (n.2 hanno votato sulla chat per motivi tecnici) 0 contrari e 0 astenuti, nei termini di 

legge, tramite il modulo forms google 

DELIBERA N. 6 
di approvare la modifica dell'art. 1, Parte II per l'espletamento degli incontri collegiali in modalità on-line fino al 

completamento dell'anno scolastico.  

Al settimo punto all’O.d.G., il Dirigente Scolastico comunica l’esperienza positiva del Progetto Eramus + KA229 

"Eco-us Support" 2019-1-IT02-KA229-062386_1 che sta giungendo al suo termine, pertanto invita la referente 

Prof.ssa Scariano, la quale informa che l’ultimo meeting si volgerà dal 17 al 21 c.m. nella nostra scuola e vedrà la 

partecipazione dei partner del progetto provenienti dalla Turchia, Grecia, Estonia, Slovenia e Bulgaria. Il 

programma, come da circolare interna inviata, prevede team work con i docenti, laboratori per gli studenti e una 

manifestazione finale, con la consegna degli attestati, che si svolgerà il 20 c. m.. 

Per  il Progetto Erasmus+Call 2020 - Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola–Codice attività:2020-1-IT02-

KA101-078371 “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel future - A European 

dimension in teaching to lead students in the future", la stessa referente informa il Collegio che sono già state 

ultimate le procedure per le due mobilità dei docenti a Dublino. 

Per il progetto Erasmus+KA229 "Io Imparo alla Pari" 2020-1-IT02-KA229-079326_1,  la referente ins. Tomarchio 

I. informa il Collegio che nella nostra scuola sono state realizzate settantacinque pigotte e che la prossima mobilità 

si svolgerà in Bulgaria, altresì la stessa informa che è stato autorizzato il progetto Erasmus+ Call 2021-Round 1 

Azione KA2 Partnership for cooperation and exchanges of practices - Codice attività: 2021-1-ES01-KA210- 

SCH -000032407 “Building European bridges under the rhythm of music!” in cui si prevedono mobilità per la 

formazione dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, per il miglioramento delle competenze matematiche e 

di lingua straniera, attraverso la musica. 

Null’altro essendo iscritto all’O.d.G., la videoconferenza termina alle ore 19:35. 

Si allega al presente verbale la documentazione attestante il foglio firma dei presenti e i moduli forms delle 

delibere n. 1-2-3-4-5-6 per divenirne parte integrante e sostanziale. 

 

     Segretaria verbalizzante                                        Il Dirigente Scolastico 

 Ins. te Anna Maria Nunzia Pappalardo                                                         Dott.ssa Giuseppina Consoli  
 
 


