
Verbale	n.	3	

Il	giorno	6	ottobre	2022	alle	ore	14.30	presso	 il	 teatro	della	sede	di	Via	Diana,	35	si	è	 riunito,	 	 il	Collegio	
Docenti	dell'Istituto	Piaget-Diaz,	V.le		M.	F.	Nobiliore	79/A,	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	O.d.g.:	

1. Saluto	del	Dirigente	Scolastico;	
2. Approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;	
3. Piano	annuale	attività	a.s.	2022/2023;	
4. Funzionigramma/	Organigramma	e	FF.SS.	a.s.	2022/23;		
5. Organizzazione	Orientamento	in	entrata;	
6. Tutor	neoassunti;	
7. Curriculum	di	educazione	civica:	Approvazione	progetti.	
	

Il	 foglio	 firme	 delle	 presenze	 dei	 docenti	 in	 servizio	 nell’anno	 scolastico	 2022/23	 è	 allegato	 al	 presente	
verbale	(All.	1).	

Risultano	assenti	i	proff.:	Biancardi	Monica,	Borghese	Valentina,	Cau	Maria	Caterina,	Cioppa	Antonella,	
Ferraro	Mariagrazia,	Gagliano	Nazareno,	Gambino	Francesco,	Mancini	Mario	Pio,	Russillo	Gerardo	,Sciagura	
Daniela.	Risultano	presenti	112	docenti	su	125;	nove	i	docenti	assenti.	

Presiede	la	riunione	il	Dirigente	Scolastico:	prof.ssa	Lucia	Gargiulo;	redige	il	presente	verbale	il	primo	
collaboratore	del	Dirigente	Scolastico:	prof.ssa	Paola	Matarrese.	

1	punto	o.d.g:	Saluto	del	Dirigente	Scolastico	

Il	 Dirigente	 Scolastico,	 prof.ssa	 Lucia	 Gargiulo,	 si	 presenta	 al	 Collegio,	 dichiarando	 di	 aver	 scelto	 con	
motivazione	 l’Istituto	 “PiagetDiaz”	 e	 di	 essere	 lieta	 di	 presiederlo.	 Augura	 a	 tutti	 i	 docenti	 un	 proficuo	 e	
sereno	 anno	 scolastico	 e	 dichiara	 la	 piena	 disponibilità	 all’ascolto	 e	 alla	 collaborazione	 con	 i	 docenti	 nel	
raggiungimento	del	 comune	obiettivo	di	 un’erogazione	efficace	del	 servizio	 scolastico,	 in	 una	 scuola	 così	
articolata	e	complessa.	 Il	Dirigente	detta	 le	 linee	guida	circa	 le	modalità	di	svolgimento	 	delle	riunioni	del	
Collegio	dei	Docenti:	le	proposte	saranno	discusse	con	i	docenti	dello	staff,	formulate	per	essere	presentate	
in	Collegio	e	condivise	in	un	confronto	democratico;	si	accetteranno	controproposte,	purché	supportate	da	
un	piano	di	fattibilità.	Il	Collegio	valuterà	le	proposte	da	mettere	ai	voti	per	le	relative	delibere.	Si	apre	un	
dibattito	 sulla	 proposta	 presentata	 dalla	 prof.ssa	 Sestito,	 insieme	 ad	 alcuni	 docenti	 di	 Via	 Taranto,	 di	
continuare	a	svolgere	le	riunioni	degli	organi	collegiali	in	modalità	online.	Il	Dirigente	Scolastico	dichiara	di	
condividere	 la	 modalità	 online	 solo	 per	 alcune	 tipologie	 di	 riunioni.	 D’altra	 parte	 come	 ricordato	 dalla	
prof.ssa	Persia	e	dalla	prof.ssa	Potenti,	nella	seduta	del	CdI	del	13	aprile	2022,	 la	scuola	si	è	dotata	di	un	
regolamento	per	 lo	svolgimento	delle	riunioni	online	degli	organi	collegiali,	 regolamento	che	è	allegato	al	
verbale	della	seduta.	 In	quella	occasione	si	è	stabilito	di	svolgere	on	line	 le	riunioni	dei	GLO	d’istituto	per	
garantire	 la	 presenza	degli	 esperti	 delle	 strutture	 sanitarie	 che	hanno	 in	 carico	 gli	 alunni	 in	 situazione	di	
difficoltà.	 Il	 Dirigente	 si	 dichiara	 favorevole	 purché	 sia	 preservata	 la	 riservatezza	 delle	 informazioni	
riguardanti	gli	alunni.	Dichiara	inoltre	che	tutte	le	altre	sedute	dei	consigli	di	classe	debbano	essere	svolte	in	
presenza,	per	tutelare	la	riservatezza	delle	documentazioni	riguardanti	gli	studenti.	Il	Dirigente	invita	poi	il	
professor	Delfini	a	condividere	con	il	collegio	la	proposta	di	flessibilità	oraria	di	utilizzare	20	unità	orarie	di	
54	minuti,	in	luogo	di	18	unità	orarie	di	60	minuti,	per	consentire	agli	studenti	di	terminare	le	lezioni	ogni	
giorno	alle	14:18	e	di	non	uscire	mai	alle	15:00.	

Il	 Dirigente	 invita	 i	 docenti	 interessati	 a	 studiare	 un	 piano	 di	 fattibilità	 della	 proposta	 da	 presentare	 alla	
successiva	riunione	del	CdD.	



2	punto	o.d.g:	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	Dirigente	 Scolastico	 comunica	 che	 il	 verbale	n.	 2	della	 seduta	del	 9	 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	ulteriori	osservazioni,	

il	Collegio	dei	Docenti		

Visto	l’art.	4	del	DPR	416/74	

Visto	l’art.	7del	Dlgs	297/94	con	

DELIBERA		n.		7	

All’unanimità	approva	il	verbale	n.2	del	09/09/2022	

3	punto	o.d.g.:	piano	annuale	attività	
Il	 Collegio	è	 chiamato	ad	esprimersi	 in	ordine	al	Piano	Annuale	delle	Attività,	 in	 cui	 confluiscono	 tutte	 le	
attività	didattiche,	ma	anche	quelle	funzionali	all’insegnamento	(art.	29,	co.	3	CCNL	2007)	e	comunque	gli	
impegni	che	incidono	sul	piano	organizzativo	della	scuola,	dell’Offerta	Formativa,	dei	servizi,	adempimenti	
ecc.	 	 la	prof.ssa	Nelli	proietta	 la	proposta	che	è	stata	pubblicata	nell’area	riservata	del	sito	 istituzionale	e	
per	 cui	 ciascun	 docente	 è	 stato	 formalmente	 invitato	 a	 prendere	 visione	 proponendo	 eventuali	
emendamenti	e/o	modifiche.	Interviene	la	prof.ssa	Zavani	sulla	opportunità	di	inviare	alla	prima	settimana	
di	 settembre	 le	operazioni	 relative	alle	 sospensioni	di	giudizio	per	 le	classi	 intermedie	 (dalla	 seconda	alla	
quarta),	che	nella	proposta	del	piano	annuale	delle	attività	sono	calendarizzate	entro	 la	prima	quindicina	
del	 mese	 di	 luglio.	 Il	 Dirigente	 Scolastico	 ricorda	 quanto	 sia	 difficoltoso	 organizzare	 le	 verifiche	 per	 le	
sospensioni	 di	 giudizio,	 in	 termini	 di	 organico;	 inoltre	 spiega	 che	 la	 normativa	 prevede	 che	 le	 operazioni	
relative	 alla	 sospensione	 di	 giudizio	 debbano	 concludersi	 entro	 la	 fine	 dell’anno	 scolastico,	 fissata	 al	 31	
agosto.	Pertanto	 l’unica	possibilità,	 in	alternativa	alla	proposta	 indicata	nel	piano	annuale	delle	attività,	è	
quella	di	prevedere	 le	verifiche	della	sospensione	di	giudizio	nell’ultima	settimana	del	mese	di	agosto.	 	Si	
apre	un	acceso	dibattito	al	termine	del	quale	il	Collegio	si	esprime	a	favore	della	proposta	di	effettuare	le	
operazioni	di	verifica	della	sospensione	di	giudizio	entro	la	prima	quindicina	del	mese	di	luglio.		Dopo	ampia	
e	approfondita	discussione	

Il	Collegio	dei	docenti	
Visto	il	DPR	275/99;	
Visto	il	Dlgs	297/94;	
Vista	la	L.	107/2015;	
Visto	Il	CCNL	2016/18	e	per	le	parti	lasciate	da	questo	in	vigenza	il	CCNL	2006/2009	
Con		

DELIBERA	n.8	

A	maggioranza	(con	n.2	voti	contrari)	approva	Il	Piano	Annuale	delle	attività	per	l’a.s.	2022/23,	in	allegato	
riportato,	come	parte	integrante	della	presente	delibera	(All.2).	

4	punto	o.d.g.:	funzionigramma/organigramma	dell'istituzione	scolastica	e	FFSS	

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	a.s.	 2022-23.pubblicato	 nell’area	 riservata	 del	 sito	 istituzionale,	 è	 stato	
approvato	nella	riunione	del	CdD	del	9	settembre	2022	e	che	nella	seduta	odierna	si	ratificano	i	nominativi	
attribuiti	 alle	 diverse	 funzioni	 dell’organigramma,	 a	 fronte	 delle	 candidature	 presentate	 dai	 docenti.	 Il	
Dirigente	 ringrazia	 i	 docenti	 per	 le	 candidature	 presentate	 ed	 auspica	 una	 partecipazione	 sempre	 più	
allargata	e	condivisa	alla	vita	della	scuola.	Si	apportano	infine	alcuni	aggiustamenti	alla	proposta	iniziale,	ad	
esempio	 la	 commissione	 “sito	 web”	 viene	 riassorbita	 nel	 “team	 digitale”.	 Viene	 anche	 definita	 la	
composizione	 della	 commissione	 elettorale,	 i	 docenti	 coinvolti	 sono:	 il	 prof.	 Russillo	Gerardo,	 la	 prof.ssa	
Santilli	Serena,	il	prof.	Bagnato	Felice	Valerio.	
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.	
Esaminate	le	candidature	presentate	dai	docenti,	con	
	

DELIBERA	N.	9	
All’unanimità	approva		l’organigramma	dell’Istituzione	Scolastica	per	l’a.s.	2022/23.	
L'organigramma	viene	allegato	al	presente	verbale	(All.n.3)	e	costituisce	parte	integrante	della	delibera.	

5	punto	o.d.g.:	Organizzazione	orientamento	in	entrata	
Il	Dirigente	 condivide	 con	 il	Collegio	 il	 prospetto	di	 tutte	 le	 classi	dell’Istituto	evidenziando	che	nell’anno	
scolastico	in	corso,	a	fronte	di	cinque	classi	prime	in	entrata	ci	sono	ben	dieci	classi	quinte	in	uscita.	Questo	
aspetto	 desta	 non	 poche	 preoccupazioni	 sul	 futuro	 stesso	 dell’istituto	 che	 rischia	 di	 essere	
sottodimensionato	 già	nel	 breve	periodo.	 E’	 necessario	pertanto,	 sottolinea	 il	Dirigente,	 un	 investimento	
importante	nell’orientamento	in	entrata	ponendosi	obiettivi	precisi:	mantenere	la	stabilità	delle	classi	nella	
sede	 di	 via	Nobiliore,	 far	 confluire	 almeno	 una	 classe	 prima	 nella	 sede	 di	 via	 Diana,	 per	 scongiurarne	 la	
chiusura,	ipotizzare	l’apertura	di	una	sezione	di	moda	nella	sede	di	via	De	Chirico	e	infine	puntare	sul	corso	
serale	per	 l’indirizzo	Manutenzione	e	Assistenza	Tecnica	nella	sede	di	via	Taranto.	 Il	Collegio	si	 confronta	
quindi	 sulle	 azioni	 strategiche	 per	 rendere	 l’orientamento	 in	 entrata	 efficace	 e	 proficuo,	 proponendo:	
incontri	 con	 i	 docenti	 delle	 scuole	 medie	 per	 spiegare	 loro	 i	 tratti	 innovativi	 della	 riforma	 degli	 istituti	
professionali,	manifestazioni	a	scuola	con	apertura	al	territorio,	attività	didattiche	laboratoriali	che	possano	
coinvolgere	a	piccoli	gruppi	studenti	delle	scuole	medie.	
	
6	punto	o.d.g.:		Tutor	neoassunti	

Nel	 presente	 anno	 scolastico,	molti	 docenti	 devono	 sostenere	 l’anno	 di	 prova	 per	 l’immissione	 in	 ruolo.	
Come	previsto	dalla	normativa	è	necessario	 individuare	per	ciascuno	di	 loro	un	tutor,	 il	cui	ruolo	è	 legato	
alla	 condivisione	 dell’esperienza	 scolastica	 con	 il	 docente	 neo	 immesso	 nonché	 all’affiancamento	 nelle	
attività	previste	dal	DM	n.850/15.	
Il	 DS,	 dopo	 aver	 accolto	 i	 docenti	 neoassunti,	 complimentandosi	 per	 il	 traguardo	 raggiunto,	 individua	 i	
docenti	a	cui	affidare	l’incarico	di	tutor.	Si	perviene	all’attribuzione	di	seguito	riportata:	
	
	
	
	
	



DOCENTE	NEO	ASSUNTO	 DISCIPLINA	 DOCENTE	TUTOR	

ASILO	GIULIA	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 LUPO	FRANCESCA	

BAGNATO	FELICE	VALERIO	 A007		DISCIPLINE	AUDIOVISIVE	 SANTILLI	SERENA	

BELARDI	ALESSANDRO	 B018	LAB.E	TEC.	TESSILI	 COLA	BARBARA	

CAIAZZO	ROSA	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 MARGOTTINI	MARCO	

CANGIANIELLO	M.CRISTINA	 ADSS	SOSTEGNO	 PICCIONE	ELENA	

CAU	M.CATERINA	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 MARGOTTINI	MARCO	

COLAFRANCESCHI	CHIARA	 B018	LAB.E	TEC.	TESSILI	 COLA	BARBARA	

FERRARA	ALESSIO	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 CAPPELLI	M.	ROSARIA	

FIORE	ROLANDO	 ADSS	SOSTEGNO	 MURA	NADIA	

FORTUNA	ALICE	 A026	MATEMATICA	(art.59)	 MATARRESE	PAOLA	

GIFUNI	NUNZIA	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 MAZZUCA	ANNA	

IANNI’	ERSILIA	 B023	LAB.	SERV.	SOCIO	SANIATARI	 POLI	ROBERTA	

LOMBARDI	SARA	 ADSS	SOSTEGNO	 MURA	NADIA	

MAIOLINI	ORNELLA	 ADSS	SOSTEGNO	(art.59)	 ZANGHI	ANNAMARIA	

MONTAGNA	CARLA	 B018	LAB.E	TEC.	TESSILI	 COLA	BARBARA	

PALIOTTA	ANNA	RITA	 B023	LAB.	SERV.	SOCIO	SANIATARI	 DI	CIANNI	FIORELLA	

SERO	GRAZIA	MARIA	 A019	STORIA	E	FILOSOFIA	PASSAGGIO	

DI	RUOLO	

CANNETO	SALVATORE	

	
Il	Collegio	dei	Docenti	
- Vista	la	L.	107/2015;	
- Visto	il	DM	850/2015;	
- Viste	le	immissioni	in	ruolo	per	l’	a.	s.2022/23;	
- Visto	l’art.59	del	DL	73/2021;	
- Preso	atto	della	disponibilità	dei	docenti	ad	assumere	l’incarico	di	“Tutor”,	con	

DELIBERA	N.10	
All’unanimità	 approva	 la	 nomina	 dei	 docenti	 sopracitati	 nel	 ruolo	 di	 tutor	 per	 il	 periodo	 di	 prova	 dei	
docenti	neoassunti.	
	

	



7	punto	o.d.g.:		Curriculum	educazione	civica-Approvazione	progetti	

Tutti	 i	 progetti	 relativi	 al	 punto	 integrato	 all’o.d	 g.	 sono	 stati	messi	 in	 visione	 nell’area	 riservata	 del	 sito	
della	scuola.	Tutti	docenti	ne	hanno	preso	visione,	pertanto	dopo	ampia	discussione		

Il	Collegio	dei	Docenti	
- Visto	il	DM	35	del	22	giugno	2020	recante	“Linee	guida	per	l’insegnamento	dell’educazione	civica” 

- Visti	i	progetti	presentati	e	messi	in	visione	con	 

- DELIBERA	N.11	
All’unanimità	approva	tutti	i	progetti	presentati	e	allegati	al	presente	verbale	(All.	n	4)	

	
Esauriti	i	punti	all’O.d.	g.	alle	ore	17.00	il	Collegio	termina.	

									Il	Segretario																																														 	 													Il	Dirigente	Scolastico	
(Prof.	Paola	Matarrese)																																																																				(Prof.ssa	Lucia	Gargiulo	)	


