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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “T. FIORE”  

SEDE CENTRALE MODUGNO – SEDE ASSOCIATA GRUMO APPULA 

A.S. 2022/2023 

VERBALE  COLLEGIO DOCENTI nr. 1 del 01/09/2022 

Il giorno 1 del mese di settembre dell’anno 2022 alle ore 16.00, in modalità telematica con l’applicativo 
Cisco Webex, si è riunito il Collegio dei Docenti, su convocazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 7788 del 
19.08.2022 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti; accoglienza e presentazione dei nuovi docenti; 

2. Nomina dei collaboratori del DS e individuazione del segretario verbalizzante del Collegio; 

3. Adeguamento del Calendario per l’anno scolastico 2022/2023-Comunicazione 

4. Suddivisione dell’anno scolastico e orario delle lezioni; 

5. Calendario esami integrativi/idoneità ed impegni preliminari per l’avvio dell’a.s. 2022-23 

6. Individuazione dei Responsabili dei Dipartimenti; 

7. Criteri per l’accoglienza di eventuali richieste di iscrizione per la terza volta 

8. Definizione aree di competenza delle Funzioni Strumentali. Modalità di nomina e disponibilità a 

ricoprire l’incarico, termine di presentazione delle domande; 

9. Nomina dei coordinatori delle classi: dichiarazione di non disponibilità; 

10. Pubblicazione Codici disciplinari 

11. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

L’assemblea viene presieduta dalla D.S. prof.ssa Rosaria Giannetto, verbalizza il prof. Gian Carlo Caragnano. 

Risultano presenti i seguenti proff: 

ABIUSI CONSIGLIA DI PERNA  MARIA LIBERA MURGOLO MICHELA 

AMENDOLARA TERESA DONATI  ANNA MARIA NAGLIERI DANIELA 

AMORESE LAURA DONVITO ANGELA NANNAVECCHIA JOLANDA 

ANELINA DOMENICO FANELLI VALENTINA PACCIONE  LUCIA 

ANGELASTRO MARIA GIUSEPPA FERRARA GAETANO PALLADINO DOMENICO 

ARMENISE  CLAUDIO FERRARI  GIULIA PALMISANO LUISA 

BAROLO ANNALISA FESTA GIOVANNI PANZARINO ROSA 

BENEDETTO  ANNA RITA FRAGNELLI BEATRICE PAPAPIETRO BRUNA BENEDETTA 

BERLOCO FILIPPO FRANGILLO SONIA MERY PESCE ELENA 

BIBOLOTTI ALMA GALENA GIUSEPPE PETRINI GABRIELLA 

BINETTI VALERIA GIACOVELLI  BIAGIO PICCININNI FRANCESCO 

BUSSOLOTTO ERMINIO GISMONDI ANTONELLA PICCININNI MARTA 

CALSOLARO ROSANNA GRANDINETTI MARIO PLATI NUNZIO 

CANNONE  ROBERTA  GRIMALDI VINCENZA POLIMENO ROSSANA 

CANTORE MARIANGELA GRITTANI CATERINA POLITO ASSUNTA 

CARAGNANO GIANCARLO GUARINI LAURA RACANO DOMENICA 
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CARBONE GABRIELE IAQUINTA MARIA RANIERI MARIANGELA 

CARBONE GIUSEPPE IAVAROLA ANNA RICCIARDELLI MANFREDI 

CARELLA MARIA INCHINGOLO  MICHELE ROSSANO ANTONIO MARIA 

CHIRULLI TOMMASO JATTA ANNA RUBINO MICHELE MARIA 

CICCARESE FABIO KODRA GENTIAN SABATO ANNA 

COLONNA  MARIA ANNA LACRIOLA  MICHELE SANGIORGIO LUISA 

CONTURSI FRANCESCA LANZIDEI STEFANIA SANTORSOLA ANGELA MARIA 

DAMIANA COSIMA CURRERI ANGELA LATTANZIO ANTONIO SAPONARA STEFANIA 

D’AGOSTINO CARMELA  ANNA LEMMA FILIPPO SARACINO IRENE 

D’ELIA ILARIA LESTINGI NICOLETTA SARACINO PASQUALINA 

DACHILLE  ROSA MARIA LO CICERO TERESA SBLANO ANNALISA 

DALENO DOMENICO LONARDELLI LAURA SCALERA RAFFAELE 

DAMMICCO  TERESA LONGO PASQUA SCATTARELLI FRANCESCO 

DATTOMO ANTONIA LOZITO MARIA LUISA SCHIRALDI LORENZO 

DE CARLO FRANCESCA MAGARELLI UGO SCIANNAMEA FRANCESCO 

DE LEONARDIS FABIO MAGGIORINO ORTUSO MICHELE SERVEDIO  ANGELA 

DE LUCA BIAGIO MANCUSO  MICHELE ARCANGELO SFORZA  MARIA ROSARIA 

DE PACE AURELIA MARTINO  VALERIA SILECCHIA GIOVANNA 

DE ROSA PASQUALE FRANCO MASIELLO  SILVIA SOLLAZZO MIRIA 

DEL CORE  GRAZIA MASTRANDREA ROSA STANZIONE ANNA 

DELL'ANNA MARILENA MASTROMATTEO ANNAMARIA TETRO ROCCO 

DELL'ERBA ELISABETTA MAZZILLI ROSA TOSCANO ROSA ANNA 

D'ERASMO ROSANNA MAZZOTTA ROBERTA TRICARICO MARILISA 

DEROBERTIS ROBERTO MINERVA NADA UGENTI VITO 

DI CARNE CLAUDIA MINUTI FRANCESCA VILELLA MARIA 

DI CARO LUCIANO MONGELLI GIOVANNA VITULLI MARIA CELESTE 

DICIAULA VINCENZA MONOPOLI VINCENZA ZACCARO MARIA 

DIGREGORIO VITO ANTONIO MONTECALVO ONOFRIO  ZANNIER SILVIA 

 MORO GRAZIANA ZINGARELLI LOREDANA 

 
Risultano assenti i seguenti docenti:   Abiusi, Dell’Erba e  Santorsola. 

La prof.ssa Mastrandrea si collega alle ore 17, 20. 

Verificata l’esistenza del numero legale per la validità della seduta si dà inizio ai lavori.  

1° punto – Insediamento del Collegio dei docenti, accoglienza e presentazione dei nuovi docenti 

Il Dirigente Scolastico saluta i presenti augurando buon lavoro per questo nuovo anno scolastico e 
assicurando la massima collaborazione e la propria quotidiana disponibilità per la risoluzione delle eventuali 
problematiche che potrebbero emergere; successivamente, il Presidente illustra le modalità per partecipare 
al Collegio: il docente che desidera intervenire al dibattito deve alzare la mano attraverso l’apposito bottone 
dell’applicativo; per le delibere, a fine discussione, la DS chiederà se tra i presenti  ci sono docenti contrari, i 
quali dovranno dichiarare il loro dissenso attraverso la chat dell’applicativo.  

In seguito, la DS presenta al Collegio i docenti neo arrivati e dà loro il benvenuto, i quali, uno alla volta, si 
presentano all’Assemblea. 
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2° punto – Nomina dei collaboratori del DS e individuazione del segretario verbalizzante del Collegio 

Il Dirigente informa il Collegio che conferma le nomine dello scorso anno scolastico, ovvero i prof. Mancuso 
Michele e Iaquinta Maria in qualità di collaboratori e Ugenti Vito e Caragnano Gian Carlo quali referenti di 
sede di Grumo e Modugno, quest’ultimo svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante del Collegio. 

 

3° punto – Adeguamento del Calendario per l’anno scolastico 2022/23-Comunicazione 

Il Consiglio di Istituto ha approvato la delibera nr. 38 del Collegio nr. 9 del 17.06.2022, con la quale si 
conferma in toto il calendario scolastico regionale, per cui non ci sarà alcun anticipo delle lezioni. Le attività 
didattiche inizieranno mercoledì 14 settembre pv e termineranno il 10 giugno 2023(sabato). 

 

4° punto – Suddivisione Anno Scolastico e orario delle lezioni 

Il Presidente propone al Collegio di confermare la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri e 

chiede se vi sono docenti contrari. Non si registrano interventi, per cui il Collegio delibera. 

Delibera nr. 01/A.S. 2022/23-IL COLLEGIO DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ LA SUDDIVISIONE DELL’ANNO 
SCOLASTICO IN DUE QUADRIMESTRI. 

 

5° punto - Calendario esami integrativi/idoneità ed impegni preliminari per l’avvio dell’a.s. 2022-23 

Viene condiviso con l’Assemblea il file dei prossimi impegni collegiali: 

 Martedì 6 settembre e Mercoledì  7 settembre 2022: Convocazione, in presenza nelle rispettive 
sedi, dei Consigli delle prime classi per concordare le attività di accoglienza e consultare i fascicoli 
degli studenti 

 Sede di Modugno (Martedì 6 settembre 2022) 

 1A dalle ore 8.00 alle 9.00 

 1B dalle ore 9.00 alle 10.00 

 1C dalle ore 10.00 alle 11.00 

 1E dalle ore 11.00 alle 12.00 

 1D dalle ore 12.00 alle 13.00 

 1L dalle ore 13.00 alle 14.00 
 Sede di Grumo (Mercoledì 7 settembre 2022) 

o 1G dalle ore 8.00 alle 9.00 
o 1M dalle ore 9.00 alle 10.00 
o 1N dalle ore 10.00 alle 11.00 
o 1O dalle ore 11.00 alle 12.00 
o 1P dalle ore 12.00 alle 13.00 

 

 Giovedì 8 settembre e  venerdì 9 settembre 2022: Esami integrativi nelle due sedi-seguirà il 
calendario delle prove. 
 

 Lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 11.00: Convocazione dei Dipartimenti, in presenza, 
con obbligo di mascherina, con il seguente ordine del giorno: Insediamento del Dipartimento; 
Individuazione Referente; Educazione civica-proposte di temi e contenuti disciplinari; Indicazioni per 
accoglienza, attività di ingresso e recupero iniziale; Analisi e revisioni dei curriculi disciplinari di 
Istituto (standard minimi di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze); 
Individuazione percorsi pluridisciplinari per le classi del triennio.  
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 Martedì 13 settembre 2022 alle ore 09.00: Convocazione Collegio dei Docenti nr. 2. Per stabilire se 
svolgerlo in presenza o a distanza viene organizzato un sondaggio, tramite l’applicativo Cisco Webex, 
per individuare la volontà del Collegio. Al termine, 15 docenti su 130 votano la modalità in presenza, 
106 su 130 a distanza e 9 si astengono. Alla luce di tale votazione, il prossimo Collegio si svolgerà a 
distanza. 
 

La DS ricorda che gli esami integrativi riguardano solo gli studenti del triennio che decidono di cambiare corso 
di studi; per gli studenti del primo biennio, che intendessero cambiare indirizzo è prevista la “passerella”, 
senza alcun esame integrativo; sarà cura dei Consigli di Classe prevedere piani di recupero delle competenze 
mancanti durante l’anno scolastico, che saranno certificate nello scrutinio intermedio e finale. 

Successivamente, il Dirigente, si sofferma sull’importanza delle attività di accoglienza nelle classi prime ed 
invita i docenti a sfruttare appieno i Consigli di classe e i Dipartimenti previsti nei prossimi giorni. 

A breve sarà pubblicato il bando per l’individuazione dello psicologo scolastico, che potrà aiutare gli studenti 
coinvolti in situazioni problematiche. 

 

6° punto - Individuazione dei Responsabili dei Dipartimenti; 

I Dipartimenti previsti sono: Umanistico,  Scientifico,  Linguistico, Economico-giuridico,  Sostegno ed 
enogastronomico.  

Ogni Dipartimento individuerà, nel prossimo incontro del 12 settembre, un Referente, che avrà il compito 
di verbalizzare i vari incontri e che esporrà, nel prossimo Collegio, i risultati emersi. 

 

7° punto – Criteri per l’accoglienza di eventuali richieste di iscrizione per la terza volta 

La DS propone al Collegio di non accogliere, in via generale, le richieste di iscrizione per la terza volta, salvo 
casi particolari documentati, che saranno valutati con attenzione dallo staff di Presidenza in collaborazione 
con il docente FS area 2. Il Presidente chiede se vi sono docenti contrari. Non si registrano interventi, per 
cui il Collegio delibera. 

Delibera nr. 02/A.S. 2022/23-IL COLLEGIO ACCOGLIE, ALL’UNANIMITA’, LA PROPOSTA DELLA DS DI NON 
ACCOGLIERE, IN VIA GENERALE, LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA, SALVO CASI 
PARTICOLARI E DOCUMENTATI, VALUTATI DI VOLTA IN VOLTA DALLO STAFF DI PRESIDENZA E DAL 
DOCENTE FS AREA 2. 

 

8° punto – Definizione aree di competenze delle Funzioni Strumentali. Modalità di nomina e disponibilità 
a ricoprire l’incarico, termine di presentazione delle domande. 

Il Dirigente propone al Collegio di confermare le aree dello scorso anno scolastico: 

 Area 1-PTOF e Autovalutazione d’Istituto, che dovrà lavorare anche sul curricolo dell’indirizzo 

tecnico 

 Area 2-Successo formativo e bisogni educativi speciali-Sede di Modugno 

 Area 2-Successo formativo e bisogni educativi speciali-Sede di Grumo 

 Area 3-Orientamento, Alternanza e rapporti con enti e imprese-Sede di Modugno 

 Area 3-Orientamento, Alternanza e rapporti con enti e imprese-Sede di Grumo 

 Area 4-Digitalizzazione dell’Istituto 

Tutti i docenti, interessati a ricoprire l’incarico di funzione strumentale, possono inviare la propria 
candidatura all’indirizzo e-mail ufficiopresidenza@iissfiore,edu.it  entro e non oltre il giorno 08.09.2022 

mailto:ufficiopresidenza@iissfiore,edu.it
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allegando un curriculum significativo. Ad analizzare le candidature pervenute ci sarà una commissione 
costituita dai proff. neoarrivati Carbone Giuseppe, Rossano Antonio e Tricarico Marilisa. 

Il Presidente chiede se vi sono docenti contrari. Non si registrano interventi, per cui il Collegio delibera. 

Delibera nr. 03/A.S. 2022/23-IL COLLEGIO APPROVA, ALL’UNANIMITA’, LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI 
COMPETENZA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

 

9° punto – Nomina dei coordinatori delle classi: dichiarazione di non disponibilità; 

La nomina dei docenti coordinatori seguirà il principio della continuità. I colleghi che non intendono ricoprire 
tale ruolo devono inoltrare la propria dichiarazione di indisponibilità, motivandola, all’indirizzo e-mail 
rosaria.giannetto@iissfiore.edu.it entro domani. L’elenco dei Coordinatori sarà comunicato nel prossimo 
Collegio. Nei Consigli di Classe ove non ci saranno disponibilità a ricoprire tale incarico, il Presidente sarà il 
docente con la maggiore anzianità di servizio e il ruolo di segretario sarà svolto a rotazione tra i componenti 
senza alcun compenso. La dichiarazione di indisponibilità a ricoprire tale incarico potrà avere ripercussioni 
sull’assegnazione delle cattedre, per permettere, in ogni classe, la presenza di almeno un docente disponibile 
a ricoprire tale ruolo. 

La prof.ssa Grittani chiede il giusto riconoscimento anche al lavoro dei coordinatori di educazione civica; la 
DS accoglie parzialmente tale richiesta e si ripromette di discuterne con le RSU. 

 

10° punto - Pubblicazione Codici disciplinari 

Il Presidente informa i nuovi arrivati che sul sito è presente un modulo contenente la normativa inerente i 
Codici disciplinari, che regolano tutti i procedimenti disciplinari del Personale Scolastico. Il prof. Caragnano 
invierà a tutti i docenti, tramite l’indirizzo email di Istituto, il link relativo. 
 

11° punto – Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente 

 ricorda di  prestare la massima attenzione nel parcheggiare le auto, nella sede di Modugno, solo nelle 

aree autorizzate intorno all’aiuola della pertinenza scolastica, entrando a destra e solo  quando non 

ci sono studenti che entrano ed escono dalla scuola. 

 Invita i colleghi a leggere con attenzione il documento redatto dall’ISS, dal MIUR, dal Ministero della 

salute e dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome inerenti le indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’A.S. 2022/23; tale documento sarà inviata dal prof. Caragnano all’indirizzo email di 

Istituto di tutti i docenti. 

 Augura un buon anno scolastico a tutti. 

La seduta è sciolta alle ore 18.00 dopo aver terminato l’esame dei punti all’o.d.g. 

 

 Il Verbalizzante Il Presidente 
 Prof. Gian Carlo Caragnano Prof.ssa Rosaria Giannetto 


