
VERBALE N.2  - A.S.2022/23 
 
Il giorno 09 settembre 2022, alle ore 9.00, presso la sede di Via Diana 35, si è riunito, in presenza,  
il Collegio Docenti dell'Istituto Piaget - Diaz, V.le  M. F. Nobiliore 79/A, per discutere e deliberare 
sul seguente O.d.g.  
1)  Approvazione verbale seduta precedente; 
2)  Suddivisione a.s. 2022/2023; 
3) Articolazione orario provvisorio; 
4) Accoglienza classi prime;  
5)  proposte in ordine alle modalità di relazione scuola-famiglia;  
6) Funzionigramma a.s. 2022-23; 
7)  Varie ed eventuali. 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2021/22 è allegato al presente verbale (All. 1). 
Risultano assenti i proff.: Chiara Letizia, Cioppa Antonella, Di Salvo Lucia, Gagliano Nazareno, 
Mattia Emilia, Scalzo Franca, Sestito Maria, Roncetti Giuseppina Silvana. 
All’appello risultano presenti 92  docenti su 100, assenti 8. 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale la prof.ssa 
Paola Matarrese. 
1 punto o.d.g: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale n. 1 della seduta del 1 settembre 2022 è stato 
pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale e che ciascun docente è stato formalmente 
invitato a prenderne visione proponendo eventuali emendamenti e/o modifiche. 
Non essendoci osservazioni, 
il Collegio dei Docenti  
visto l’art. 4 del DPR 416/74 
visto l’art. 7del Dlgs 297/94 con 
 

DELIBERA  n.  3 
 All’unanimità   approva il verbale  n.1 del  1/09/2022. 
 
 
2 punto o.d.g.: Suddivisione a.s. 2022/23. 
Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alla scelta dell’articolazione dell’anno 
scolastico in periodi valutativi. L’ordinamento, infatti, prevede che la valutazione dell’alunno sia 
riferita ad una fase intermedia, o a più fasi intermedie, e ad una finale. Viene posta all’attenzione e 
alla scelta del Collegio dei Docenti la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. Dopo 
ampio confronto si concorda  come negli anni precedenti che, ai fini della valutazione, l’anno 
scolastico venga suddiviso in due quadrimestri e 
Il Collegio dei Docenti 
Visto il DPR 275/99 
Visto il DPR 122/09 
Vista l’OM 92/2017 
Visto il Ptof e il PdM con 

DELIBERA N.4 
All’unanimità   approva  la suddivisione dell’anno scolastico 2022/2023 in due periodi valutativi, 
ovvero due quadrimestri, il primo con decorrenza dal 12 settembre 2022 e termine il 31 gennaio 
2023 e il secondo dal 1 febbraio 2023 all’8 giugno 2023. 
 



3 punto o.d.g.: Articolazione orario provvisorio. 
Il Dirigente Scolastico sottolinea l’importanza di implementare un orario completo di 32 ore 
settimanali nel più breve tempo possibile, per garantire il diritto allo studio degli alunni, 
fortemente inficiato negli ultimi due anni dalle difficoltà imposte dal periodo di pandemia. 
Pertanto le lezioni inizieranno con un orario di quattro ore giornaliere nella prima settimana di 
scuola per andare via via incrementando il numero delle ore di lezione nelle settimane successive, 
compatibilmente con il completamento dell’organico complessivo dei docenti. Il CdD condivide 
pienamente l’esigenza espressa dal Dirigente Scolastico. 
 
4 punto o.d.g.:  Accoglienza classi prime. 
 
 Il collegio condivide l’opportunità  di accogliere gli studenti delle classi prime insieme ai loro 
genitori per sottolineare questo significativo passaggio dal primo al secondo ciclo, presentando 
anche tutte le procedure necessarie per l’avvio dell’anno scolastico e raccogliere la relativa 
documentazione. Si stabilisce pertanto che per il giorno 12 settembre 2022 la prima ora di lezione, 
dalle 8.00 alle 9.00, sarà dedicata ad accogliere gli alunni delle classi prime mentre alle 9.00 
entreranno gli studenti di tutte le altre classi. Gli alunni delle classi prime insieme ai loro genitori 
troveranno ad accoglierli i docenti:  Guitto, Spirito, Bagnato, per la sede di via Nobiliore; Cappelli e 
Pepe, per la sede di via De Chirico; Potenti e Straticò , per la sede di via Taranto. I docenti incaricati 
dell’accoglienza hanno condiviso tutta la documentazione necessaria per accogliere i nuovi iscritti. 
  
 
5 punto o.d.g.: Proposte in ordine alle modalità di relazione scuola-famiglia. 
Il Collegio Docenti è chiamato ad esprimersi in ordine alle modalità di relazioni con le famiglie degli 
studenti.   
In merito si propone, in presenza, un ricevimento antimeridiano la prima settimana completa di 
ogni mese e, in modalità on line, un ricevimento pomeridiano a quadrimestre. 
Si apre un confronto sull’opportunità di prendere in considerazione la prenotazione on line degli 
appuntamenti con i docenti. 
Dopo ampia e articolata discussione  

Il Collegio dei  docenti 
Visto il Dlgs 297/94; 
Visto il DPR 275/1999; 
Visto il CCNL vigente; 
Visto il Ptof  con 

DELIBERA N.5 
All’unanimità  approva la proposta di:  

- 1 ricevimento antimeridiano in presenza la prima settimana completa di ogni mese 
- 2 ricevimenti pomeridiani in modalità online a metà di ciascun quadrimestre nei mesi di 

dicembre e aprile 
Sarà successivamente valutata l’opportunità di prendere in considerazione la prenotazione on 
line dei colloqui con le famiglie. 
 

6 punto o.d.g.: Funzionigramma a.s. 2022-23 
 
Il Collegio Docenti è chiamato ad esprimersi in ordine all’approvazione dell’organigramma, ovvero 
delle aree di intervento da coprire con il personale docente dell’istituzione scolastica, per le parti 
di propria competenza (FFSS, coordinatori di dipartimento, referenti commissioni, progetti) e in 



ordine alle aree di nomina da parte del Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 83 della 
Legge 107/2015. Il Ds ricorda che il prospetto Funzionigramma/organigramma è stato pubblicato 
nell’area riservata del sito istituzionale e che ciascun docente è stato formalmente invitato a 
prenderne visione e a proporre variazioni e integrazioni. Si discute sull’opportunità di integrare il 
funzionigramma proposto con un referente per la commissione alla salute. Il Collegio è concorde 
con l’integrazione proposta. 
Dopo ampia e articolata discussione 
Il Collegio dei docenti 

Visto il dpr 275/1999 
Visto il Dlgs 297/1994 
Visto il Dlgs 165/2001 e s.m.i. 
Preso atto del Rav 
Visto il Ptof e il PdM 
Visto l’organigramma dell’a.s. precedente e apportate le dovute modifiche e migliorie con 
 

DELIBERA N. 6 
All’unanimità approva  l’organigramma dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2022/23. 
L'organigramma viene allegato al presente verbale (All.n.2) e costituisce parte integrante della 
delibera. 
 

  
 
 
7 punto o.d.g. varie ed eventuali. 
Il DS valuta insieme ai docenti l’opportunità di concludere questa prima parte del Collegio e di 
riunire, nella restante parte della mattinata, un Collegio in auto formazione in preparazione delle 
riunioni di dipartimento, per confrontarsi su tematiche più tecniche quali: la programmazione per 
unità di apprendimento secondo nuovi modelli proposti dal professor Canneto e sulla possibilità di 
integrare le attività di recupero nella didattica curriculare, utilizzando anche le risorse del PNRR, 
condividendo la proposta della professoressa Potenti. 
Esauriti i punti all’O.d.g., alle ore 12.30 il Collegio termina. 

 
Il Segretario                                                                          Il Dirigente Scolastico 

(prof. Paola Matarrese)                                                                                    (Prof. Giovanni Scancarello ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


