
VERBALE  n° 1   DEL COLLEGIO DEI DOCENTI   a. s. 2021/2022

Il giorno 02 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 10:30 su piattaforma G-Suite e al link di
accesso  meet.google.com/ehn-hazu-nns,  si  è  riunito  il  Collegio  dei  docenti  del  IV  Istituto
Comprensivo “G. Marconi”, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3.  Docenti  Funzioni  Strumentali  alla  realizzazione  del  PTOF  ai  sensi  dell’art.  33  del  CCNL
2006/2009
4. Dipartimenti Scuola Secondaria
5. Proposta calendario scolastico
6. Organizzazione oraria a.s. 2021/2022
7. Attività mese di settembre
8. Attività di recupero degli apprendimenti
9. Approvazione protocollo d’intesa Save the Children – Progetto “Connessioni digitali”
10. Consigli di Classe/Coordinatori di classe
11. Team docenti/Coordinatori di interclasse e di intersezione
12. Varie ed eventuali

Sono assenti giustificati i docenti: Cannia,  Lo Bianco, Circo, Milazzo.
Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria  Cristiano. Svolge la funzione di verbalizzazione
della seduta il prof. Felice Manzella. 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta ponendo l’accento
sulla  situazione  di  incertezza ancora  in  atto  dovuta  al  Covid-19.  Ricorda  inoltre  ai  docenti  di
collegarsi  usando  l’account  istituzionale  e  di  compilare  e  inviare  il  modulo  predisposto  dalla
prof.ssa Puglisi per attestare la presenza.  
Di seguito augura ai presenti un buon inizio di anno scolastico. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

La DS invita la prof.ssa  Rosamaria Brunno, Segretaria in uscita del Collegio dei Docenti, a dare
lettura  del  verbale  riguardante  la  seduta  precedente,  al  termine  della  quale,  non  registrandosi
interventi da parte dei docenti per eventuali precisazioni e/o rettifiche, viene effettuata la votazione. 

Il verbale viene approvato dal Collegio all’unanimità (Delibera n° 1 del CdD del 02/09/2021).

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La DS dà il benvenuto ai docenti in entrata, che sono: 
 Per l’infanzia Cardillo Emanuela (sost.), Pistritto Rosanna (sost.), Ribaudo Maria Vincenza,

Terzo Barbara. Per completare l’organico mancherebbe solo un/un’insegnante di sostegno
che arriverà con posto in deroga.

 Per la primaria Commendatore Laura, Di Giorgio Carmela Rita (sost.), Fusillo Maria (sost.),
Nastasi Rossana (sost.), Tinnirello Lucia (sost), Maglitto Sebastiana. Mancherebbero alcuni
docenti di sostegno che arriveranno con posti in deroga. 

 Per  la  secondaria  Abbandonato  Melissa  (francese),  Amendolia  Gianluca  Andrea  (arte  e
immagine),  Martines  Maria  Giuseppina  (lettere),  Occhipinti  Leda  (tecnologia),  Russo
Cettina (passaggio di cattedra da sostegno a inglese), Salatino Michele (ed. fisica), Di Marco
Paolo  (musica).  Rimangono  attualmente  scoperte  la  cattedra  di  spagnolo  e  alcune  di
sostegno. 



Dovendo definire l’assetto didattico-organizzativo della scuola, la DS nomina suoi collaboratori i
docenti di seguito indicati:

 Ins. Basile Maria – Referente Scuola dell’Infanzia

 Inss. Arcidiacono Maria Rosaria – Martello Patrizia - Referenti Scuola Primaria

 Prof.ssa Manzella Felice – Segretario Collegio dei Docenti e collaboratore della DS per 
la secondaria 

 Prof. Contarino Mario – Primo Collaboratore e sostituto della DS 

I docenti soprannominati accettano l’incarico.

La DS fa delle precisazioni per quanto riguarda l’ingresso a scuola fino al 13 settembre. Il controllo
dei Green pass di docenti, personale e genitori deve essere fatto quotidianamente attraverso un’App
da alcuni collaboratori  scolastici.  Per poter accedere nei locali  si deve mostrare il Green pass e
sull’App dedicata deve comparire una spunta verde. In caso contrario non si può entrare a scuola e
il docente non può svolgere le sue funzioni, a meno che non abbia fatto un tampone nelle 48 ore
precedenti. Dopo il 13 settembre sarà attivata una piattaforma per il controllo automatico.
Fino al 30 settembre le persone esentate dal fare il vaccino possono accedere presentando adeguata
documentazione  cartacea,  rilasciata  da  enti  o  medici  deputati  a  farlo,  che  attesti  il  loro  diritto
all’esenzione; esse non sono tenute a fare i tamponi ogni 48 ore. 
I docenti che non potranno accedere per mancanza di Green pass o di esiti negativi del tampone
saranno  considerati  assenti  ingiustificati  e  dopo  cinque  giorni  di  assenza  saranno  sospesi  dal
servizio. 
Per  poter  effettuare  i  controlli  necessari  all’ingresso  senza  determinare  ritardi  all’inizio  delle
lezioni, la DS invita i docenti a venire a scuola qualche minuto prima dell’orario di servizio muniti
di Green pass o di tamponi validi.
Il protocollo di sicurezza e le misure organizzative da seguire per contrastare il Covid-19 rimangono
sostanzialmente quelle dello scorso anno. Gli alunni a partire dai sei anni dovranno continuare a
tenere  la  mascherina,  così  come tutto  il  personale;  il  ricambio  dell’aria  dovrà  essere  garantito
almeno ogni  ora;  gel  per  sanificare  le  mani  sarà  messo a  disposizione  nei  vari  locali.  L’unico
cambiamento riguarda la distanza tra le persone che potrà essere meno di un metro. E’ previsto per
la settimana prossima un corso di aggiornamento per tutto il personale sulla sicurezza dei lavoratori
durante il quale verranno date ulteriori indicazioni. 
Gli ingressi a scuola degli alunni, così come lo scorso anno, saranno diversificati. L’accoglienza
sarà fatta in cortile e in quell’occasione verranno date indicazioni su aule e classi.
La DS comunica che alla fine di questo anno scolastico si  concluderà il  Triennio 2019-2022 e
pertanto il Nucleo Interno di Valutazione dovrà rivedere i tre anni per arrivare alla rendicontazione
sociale  finale.  Sarà  rinnovato  anche  il  Comitato  di  Valutazione  in  concomitanza  della  fine
dell’incarico del Consiglio di Istituto.
Per non incidere negativamente sulle attività e per assicurare le ore di lezione ai ragazzi previste, la
DS invita  tutti  i  docenti  affinché,  con senso di  professionalità  e  responsabilità,  siano puntuali,
arrivando almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, e prendano in considerazione gli impegni
scolastici nel  prenotare visite specialistiche o nel pianificare impegni di altro genere. Invita anche i
docenti a mettersi a disposizioni per sostituire eventuali colleghi assenti. 
Raccomanda il rispetto della tempistica nella consegna della documentazione,  come ad esempio
Piani di lavoro, PEI, PDP, Relazioni finali.
La DS comunica le nuove date del corso di formazione Erickson sulla didattica della matematica
per la scuola primaria: 15-22-24-29 settembre, 6 ottobre, dalle 16,30 alle 19,00. Seguirà circolare in
proposito.



3. Docenti Funzioni Strumentali alla realizzazione del PTOF ai sensi dell’art. 33 del CCNL 
2006/2009

La DS propone di mantenere fino alla fine del Triennio la precedente suddivisione degli ambiti
riguardanti le funzioni strumentali, ovvero:

 Inclusione (Misure  specifiche  a  garanzia  dell’inclusione  scolastica  degli  alunni  con
disabilità)

 Cittadinanza globale  (Promozione della salute e della sicurezza)

 Innovazione e comunicazione (Gsuite,  Sito web e Piano di didattica digitale Integrata)

 PTOF 

Invita i docenti disponibili ad occupare tali incarichi a segnalare la propria candidatura in segreteria
e  a  inviare il  proprio  curriculm entro  giorno  8  settembre.  Sarà  il  Collegio  del  10  settembre  a
individuare i docenti che svolgeranno la funzione strumentale. Danno già la disponibilità la prof.ssa
Russo per l’Inclusione, la prof.ssa Marino e Di Benedetto per la Cittadinanza globale, la prof.ssa
Puglisi per l’Innovazione e Comunicazione, la prof.ssa Ossino e l’ins. Scamporrino Loredana per il
PTOF. Vista la notevole quantità di impegni della figura strumentale Innovazione e Comunicazione,
la DS propone per quest’anno la  creazione  di  un Team digitale  che possa coadiuvarla.  Il  prof.
Manzella collaborerà con la figura strumentale PTOF.  

4. Dipartimenti Scuola Secondaria

Per poter meglio realizzare unità di apprendimento interdisciplinari su tematiche affini e condivise,
la DS propone di suddividere i dipartimenti non in quattro ambiti come negli anni precedenti, ma in
due: umanistico e scientifico. Dopo un costruttivo confronto con i docenti presenti, si decide di
accorpare così le discipline:

 dipartimento umanistico: lettere, arte, lingue, religione, musica;
 dipartimento scientifico: matematica, scienze, tecnologia, ed. fisica. 

I docenti si dovranno incantrare secondo questa nuova suddivisione alla prima e all’ultima riunione
per dipartimento, per progettare assieme e per un confronto sulle attività interdisciplinari svolte. Gli
incontri intermedi si svolgeranno invece secondo la vecchia suddivisione, o per materia, per meglio
discutere aspetti  propri delle singole discipline,  come ad esempio la scelta dei libri di testo. La
prof.ssa Passamonte coordinerà il dipartimento umanistico, la prof.ssa Motta quello scientifico. I
verbali degli incontri saranno fatti a rotazione.

Il Collegio approva all’unanimità la nuova suddivisione dei dipartimenti in due ambiti e le nuove
modalità di lavoro (Delibera n° 2 del CdD del 02/09/2021).

5. Proposta calendario scolastico

Tenendo  conto  del  calendario  scolastico  regionale e  del  numero  minino  di  giorni  di  attività
scolastica obbligatori previsti, 200 giorni, la Dirigente propone quanto segue:

 13 settembre - inizio attività
 2 novembre, 7 gennaio, 9 maggio, 11 maggio, 3 giugno - chiusura
 10 giugno – fine

In tal modo saranno garantiti 204 giorni di lezioni. 
La DS ricorda che nel mese di ottobre la scuola rimarrà chiusa per alcuni giorni per permettere le
elezioni  amministrative  (10,  11 e  probabilmente  12,  25 e  26 ottobre);  tali  giorni  non verranno
sottratti al computo finale.



La proposta di calendario viene approvata all’unanimità (Delibera n° 3 del CdD del 02/09/2021) e
sarà discussa giorno 3 settembre in sede di Consiglio d’Istituto.

6. Organizzazione oraria a.s. 2021/2022

La DS condivide, legge e commenta la seguente slide riguardante la proposta di organizzazione
oraria.

La DS precisa che l’accoglienza e il sorteggio delle classi saranno fatte nel cortile; in tale occasione
verranno anche  indicate  gli  ingressi  agli  alunni.  Riferisce  che  l’organizzazione  oraria  è  ancora
condizionata dalla situazione di emergenza dovuta al Covid-19 e dal numero di collaboratori.  Si
augura che prossimamente  possano esserci  le  condizione  per attivare  la  mensa per  l’infanzia  e
tornare all’orario seguito negli anni precedenti.

La proposta di organizzazione oraria viene approvata all’unanimità (Delibera n° 4 del CdD del
02/09/2021) e sarà discussa giorno 3 settembre in sede di Consiglio d’Istituto.

7. Attività mese di settembre

Per  quanto  riguarda  il  calendario  delle  attività  del  mese  di  settembre,  la  DS  sottopone
all’approvazione del Collegio quello indicato nella sottostante tabella:

Data Attività Ora

2 Collegio Docenti 10.30 – 12.30

6 Corso Sicurezza sui luoghi di lavoro-       Infanzia  e Secondaria

Riunione di interclasse                                             Primaria

Classi prime

Classi seconde

Classi terze

8.30  - 11.30

9.00

10.00

11.00

7 Corso Sicurezza sui luoghi di lavoro-       Infanzia  e Secondaria

Riunione di interclasse                                                Primaria

Classi quarte

8.30 – 11.30

9.00



Classi quinte

GLI Tecnico ( Tutti i docenti di sostegno)

10.00

11.30

8 Sistemazione aule e preparazione accoglienza         Infanzia

Corso Sicurezza luoghi di lavoro                              Primaria – ATA

Riunioni di dipartimento disciplinare                       Secondaria

9.00

8.30 – 11.30

9.00

9 Proposte attività progettuali                                  Infanzia

Corso Sicurezza luoghi di lavoro                              Primaria – ATA

Riunioni di dipartimento interdisciplinare                 Secondaria

9.00

8.30 – 11.30

9.00

10 Collegio dei Docenti 10.30 – 12.30

13 Inizio attività didattica

La DS precisa che gli incontri previsti nel mese di settebre saranno fatti in presenza; solo il Collegio
del 10 si svolgerà a distanza tramite la piattaforma G-Suite.

Il Collegio approva il calendario delle attività di settembre all’unanimità (Delibera n° 5 del CdD
del 02/09/2021).

8. Attività di recupero degli apprendimenti

La DS propone di avviare le attività di recupero degli apprendimenti d’italiano e matematica non a
settembre,  secondo quanto stabilito precedentemente nel Piano estate, ma di farle iniziare  subito
dopo i Consigli di classe e le Riunioni di interclasse di ottobre.  Così facendo i docenti avranno
modo di conoscere meglio i ragazzi e di segnalare  nella sede opportuna quelli che necessitano di
recupero; in questo modo il mese di settembre potrà essere dedicato soprattutto all’accoglienza.

Il Collegio approva la proposta riguardante le attività di recupero all’unanimità (Delibera n° 6 del
CdD del 02/09/2021).

9. Approvazione protocollo d’intesa Save the Children – Progetto “Connessioni digitali” 

La DS descrive il Progetto  “Connessioni digitali” in collaborazione con Save the Children, cui la
scuola ha già avuto modo di aderire.  Esso coinvolge 40 scuole e  prevede la realizzazione di una
redazione giornalistica munita della necessaria strumentazione,  fornita dagli  stessi promotori  del
Progetto. Grazie ad essa gli studenti avranno la possibilità di innalzare le competenze digitali e di
fare attività  di  giornalismo in modo nuovo, piacevole e costruttivo.  Il  Progetto è biennale ed è
rivolto alla classi seconde della secondaria. La DS propone come referente la prof.ssa Barracca, la
quale ha già seguito all’interno della scuola attività di scrittura simili. La prof.ssa Barracca accetta
l’incarico. Il Progetto non dovrà coingolgere solo gli insegnanti d’italiano, ma tutti i docenti delle
classi  seconde.  Momenti  di  confronto  sul  Progetto  saranno i  Consigli  di  classe.  La  DS ha  già
individuato l’aula per la redazione. Per ogni classe seconda ci sarà un referente. Sono previste 9 ore
di  formazione.  Le  ore  dedicate  dai  docenti  al  Progetto  rientreranno  nelle  33  ore  curriculari  di
educazione civica. 

Il  protocollo  d’intesa  Save  the  Children  –  Progetto  “Connessioni  digitali” viene  approvato  dal
Collegio all’unanimità (Delibera n° 7 del CdD del 02/09/2021).



10. Consigli di Classe/Coordinatori di classe

La  DS  condivide,  legge  e  commenta  la  seguente  tabella riguardante  i  Consigli  di
Classe/Coordinatori di classe della scuola secondaria. 

Classe Docenti Discipline

I A

Brunno Italiano

Brunno Storia

Risiglione Geografia

Cardillo Matematica

Cardillo Scienze

Russo Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Milazzo Motoria

Tirrò Religione

II A

Brunno Italiano

Manzella Storia

Manzella Geografia

Cardillo Matematica

Cardillo Scienze

Russo Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Milazzo Motoria

Tirrò Religione

 III A

Passamonte Italiano

Passamonte Storia

Passamonte Geografia

Cardillo Matematica

Cardillo Scienze

Russo Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Milazzo Motoria

Tirrò Religione

I B

Manzella Italiano

Brunno Storia

Brunno Geografia

Motta Matematica

Motta Scienze

Puglisi Inglese



Spagnolo

Circo Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Tirrò Religione

 II B

Passamonte Italiano

Passamonte Storia

Risiglione Geografia

Motta Matematica

Motta Scienze

Puglisi Inglese

Spagnolo

Circo Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Tirrò Religione

III B

Risiglione Italiano

Risiglione Storia

Risiglione Geografia

Motta Matematica

Motta Scienze

Puglisi Inglese

Spagnolo

Circo Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Tirrò Religione

I C

Barracca Italiano

Martinez Storia

Martinez Geografia

Di Benedetto Matematica

Di Benedetto Scienze

Russo Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Amendolia Arte

Scapellato Motoria

Pulia Religione

II C

Marino Italiano

Marino Storia

Martinez Geografia

Di Benedetto Matematica

Di Benedetto Scienze

Russo Inglese



Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Amendolia Arte

Scapellato Motoria

Pulia Religione

III C

Marino Italiano

Marino Storia

Marino Geografia

Di Benedetto Matematica

Di Benedetto Scienze

Russo Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Spoto Ed. Musicale

Amendolia Arte

Scapellato Motoria

Pulia Religione

I D

Martinez Italiano

Barracca Storia

Barracca Geografia

Ossino Matematica

Ossino Scienze

Puglisi Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Di Marco Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Russo Religione

II D

Barracca Italiano

Barracca Storia

Risiglione Geografia

Ossino Matematica.

Ossino Scienze

Puglisi Inglese

Abbandonato Francese

Occhipinti Tecnologia

Di Marco Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Russo Religione

III D

Manzella Italiano

Manzella Storia

Risiglione Geografia

Ossino Matematica

Ossino Scienze

Puglisi Inglese

Abbandonato Francese



Occhipinti Tecnologia

Di Marco Ed. Musicale

Belfiore Arte

Scapellato Motoria

Pulia Religione

I nomi in grassetto indicano i docenti che accettano l’incarico di coordinatore.
Il prof. Salatino non compare nell’elenco in quanto sarà occupato in attività di potenziamento (6
ore).

11. Team docenti/Coordinatori di interclasse e di intersezione

La DS condivide, legge e commenta la seguente tabella riguardante i Team docenti/Coordinatori di
interclasse e di intersezione della scuola dell’infanzia.

Sezioni Docenti

A ( 4 anni) Albano - Alessandro

B ( 5 anni) Manzitto - Bello

C ( 4 anni) Basile – Di Maiuta

D ( 5 anni) Samo - Terzo

E ( 3 anni) Pollara - Genovese

F ( 3-4-5 anni) Di Mari - Ribaudo

G ( 3 anni) Ciaffaglione - Sciumè

Coordinatore di intersezioni per l’infanzia sarà l’ins. Genovese.

La DS condivide, legge e commenta la seguente tabella riguardante i Team docenti/Coordinatori di
interclasse e di intersezione della scuola primaria.

CLASSE DOCENTI DISCIPLINE

I A

MIAN0
(16)

ITALIANO  – ARTE - STORIA -  GEOGRAFIA - MUSICA SCIENZE

BARBALACE           (6) MATEMATICA - INGLESE

COMMENDATORE (6) LABORATORIO - ED. FISICA - TECNOLOGIA

FANGANO
(2)

RELIGIONE



I B

POLLICINO
(22)

ITALIANO – MATEMATICA - INGLESE - ARTE – MUSICA  SCIENZE - STORIA -
GEOGRAFIA

COMMENDATORE
(6)

 LABORATORIO - ED. FISICA - TECNOLOGIA

FANGANO
(2)

RELIGIONE

I C

MARTELLO
(22)

ITALIANO – MATEMATICA - INGLESE - ARTE – MUSICA SCIENZE - STORIA - GEOGRAFIA

COMMENDATORE
(6)

LABORATORIO - ED. FISICA - TECNOLOGIA

FANGANO
(2)

RELIGIONE

II A

PANARELLO (21)
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - ARTE – MUSICA ED. FISICA  - LABORATORIO -

TECNOLOGIA - SCIENZE

BARBALACE (7) MATEMATICA -  INGLESE

FANGANO (2) RELIGIONE

II B

SESTO(21)
ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA - ARTE - MUSICA

 ED. FISICA - LABORATORIO - TECNOLOGIA - SCIENZE

BARBALACE(7) MATEMATICA - INGLESE

FANGANO
 (2)

RELIGIONE

III A

LA FERLA
(11)

ITALIANO - INGLESE - ARTE – TECNOLOGIA

CENTAMORE (7)
MATEMATICA –SCIENZE

LO BIANCO
(10)

STORIA - GEOGRAFIA - LABORATORIO
 ED. FISICA - MUSICA

FANGANO (2) RELIGIONE

III B

LA FERLA (11)
ITALIANO - INGLESE – ARTE – TECNOLOGIA

CENTAMORE (7) MATEMATICA – SCIENZE

FANGANO(2) RELIGIONE

TRECCARICHI
(10)

STORIA - GEOGRAFIA – LABORATORIO –
 ED. FISICA - MUSICA

III C

PALI’
(20)

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA - SCIENZE
TECNOLOGIA  - ED.FISICA - ARTE - MUSICA - LABORATORIO

CENTAMORE(8)
MATEMATICA – INGLESE

FANGANO(2) RELIGIONE

IV A

SCIUTO (20)
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - ED. FISICA - ARTE MUSICA – LABORATORIO –

INGLESE

TURCO (8)
MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA

CANNIA(2)
RELIGIONE

IV B MALLACI (22) ITALIANO – INGLESE -  ED. FISICA - ARTE - MUSICA – MATEMATICA - TECNOLOGIA -



SCIENZE

MIANO
(6)

STORIA -  GEOGRAFIA - LABORATORIO

CANNIA(2)
RELIGIONE

IV C

ARCIDIACONO (14) ITALIANO - ED. FISICA - ARTE - MUSICA - INGLESE

TURCO(14) MATEMATICA – SCIENZE - TECNOLOGIA  LABORATORIO - STORIA - GEOGRAFIA

CANNIA(2) RELIGIONE

V A

MANGIAGLI
(11)

INGLESE - LABORATORIO – MUSICA -  TECNOLOGIA
ARTE

ARCIDIACONO
(8)

ITALIANO - STORIA -GEOGRAFIA

TRECCARICHI
(9) MATEMATICA -  SCIENZE - ED. FISICA

FANGANO
(2)

RELIGIONE

V B

GIARDINA
(22)

ITALIANO - MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA ARTE - MUSICA - ED.FISICA -
STORIA -GEOGRAFIA

LO BIANCO(3) LABORATORIO

MANGIAGLI (3)
INGLESE

FANGANO
(2)

RELIGIONE

V C

SCAMPORRINO
(22)

ITALIANO – MATEMATICA - ARTE - MUSICA– SCIENZE -  INGLESE - STORIA -
GEOGRAFIA

LO BIANCO(6)
LABORATORIO - ED. FISICA -TECNOLOGIA

FANGANO (2)
RELIGIONE

V D

FERRANTI
(22)

ITALIANO - MATEMATICA - SCIENZE - TECNOLOGIA ARTE - MUSICA - ED.FISICA -
STORIA - GEOGRAFIA

LO BIANCO
(3) LABORATORIO

MANGIAGLI
(3)

INGLESE

CANNIA (2) RELIGIONE



Coordinatori di interclasse per la primaria saranno:
 Classi Prime – Commendatore
 Classi Seconde – Sesto
 Classi Terze – Mallaci
 Classi Quarte – Palì
 Classi Quinte - Ferranti

Gli insegnanti di sostegno saranno inseriti nelle classi dopo il GLI Tecnico.

12. Varie ed eventuali

Le varie ed eventuali sono state trattate al punto 2 all’interno delle comunicazioni.

Il Collegio termina alle ore 13,20.

Il Segretario                                                           La Dirigente Scolastica
                 Prof. Felice Manzella                                                             Prof.ssa Maria Cristiano


