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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 36          del 03/02/2021 
 

APPROVAZIONE VERBALE. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Consolo Concetta, Grassia 

Marianna, Leonardi Venera Lucia, Lipera Domenica Maria, Rao Maria Carmela, 

Rapisarda Maria Rita, Senatore Vincenza, Squadrito Mirella, Spoto Maria Guardia. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il comma 4, art.7 del D.Lgs. 297/1994  

Visto l’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.297 del 1994 

Visto l’art. 7 del D.P.R. n.445 del 2000 

 

DELIBERA N. 36 (2020-2021) 
 

Di approvare all’unanimità il verbale della seduta del 26/01/2021. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 37                   del 03/02/2021 
 

Approvazione progetti “PO FESR Azioni 10.7.1 e 10.8.1”. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Consolo Concetta, Grassia 

Marianna, Leonardi Venera Lucia, Lipera Domenica Maria, Rao Maria Carmela, 

Rapisarda Maria Rita, Senatore Vincenza, Squadrito Mirella, Spoto Maria Guardia. 

 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il D.D.G. n. 1076 e n. 1077 entrambi del 26/11/2020 con cui sono state approvate dalla 

Regione Siciliana le azioni 10.7.1 e 10.8.1 del PO FESR 2014/2020; 

Visto  il  D.D.G.  n. 1514  del  17  dicembre  2020  con  il  quale sono stati differiti i termini previsti  

originariamente per gli Avvisi 10.7.1 e 10.8.1 del PO FESR 2014/2020; 

 

DELIBERA N. 37 (2020-2021) 
 

Di approvare all’unanimità le proposte progettuali relative alle Azioni 10.7.1 e 10.8.1 PO 

FESR 2014/2020 secondo quanto di seguito riportato: 

“AZIONI 10.7.1 

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 

1. In relazione alle soluzioni tecnologiche e operative scelte per favorire  il 

necessario distanziamento tra gli alunni: 

Avendo dovuto utilizzare anche gli spazi adibiti a laboratorio presenti nei tre 

plessi di scuola primaria del C.D. Madre Teresa di Calcutta di Belpasso come 

aule per consentire il rispetto della normativa anticovid relativa al 

mantenimento del distanziamento sociale, per non privare gli studenti 

dell’opportunità di fruire di esperienze di tipo laboratoriale, si intende allestire a 

una serie di ambienti variegati e rimodulabili in base alle esigenze: aule con 

arredi modulari ed attrezzature informatiche e scientifiche mobili, in grado di 

permettere metodologie didattiche innovative (quali ad es.cooperative learning, 

debate, brainstorming, peer education, problem posing e problem solving, ecc.) 
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che consentano agli alunni (vista la facilità di spostamento delle suppellettili) di 

operare insieme in gruppi di composizione variabile, secondo il tipo di attività da 

svolgere, rispettando  al contempo le distanze di sicurezza imposte dalle misure 

anticovid. Nello specifico si prevede l’acquisto di: banchi modulari trapezoidali 

(n° 60 )con ruote e sedie con sedute ergonomiche (n° 40) sempre dotate di ruote; 

Hub ricaricabile (n°1)con ruote per tavolino componibile; librerie mobili 

componibili (n°1) con arene componibili con pouf mobili (n°1); carrelli per la 

custodia e la ricarica dei notebook (n°1) (i device sono già in possesso della 

scuola); carrelli mobili con vassoi (n°6) per portare nella scuola i laboratori 

mobili (grazie ai vassoi, tutti gli strumenti per la didattica possono essere 

trasportati facilmente da un ambiente scolastico ad un altro) e altri per riporre 

in sicurezza gli zaini; tavoli collaborativi a ferro di cavallo e/o a fagiolo (n°2);  

tavoli pieghevoli SpaceFlex 12 e/o 16 posti (che durante il periodo di emergenza 

sanitaria saranno utilizzati per la metà dei posti (n°2) in modo da garantire la 

distanza di un metro dalla rima buccale). Per un totale di circa 43.600 Euro. 

Alcuni arredi (come le librerie per esempio) potrebbero essere posizionate anche 

negli spazi comuni, infatti, la necessità oggi è quella di vedere la scuola come un 

luogo integrato in cui gli spazi, fino ad ora utilizzati solo esclusivamente come 

spazi di servizio, abbiano lo stesso ruolo principale dell’aula, presentando 

caratteri di abilità e flessibilità in grado di accogliere funzioni diverse 

garantendo funzionalità, comfort e benessere. È bene pensare che gli spazi di 

connessione tra le aule possano anche diventare dei luoghi formativi e relazionali 

per gli studenti, trasformandosi da “tristi corridoi” a luoghi in cui gli studenti 

possano continuare a formarsi al di fuori delle aule e dei laboratori. 

2. Soluzioni tecnologico operative per incrementare il livello di sicurezza e 

accessibilità della scuola: 

L’allestimento di aule con sedute ergonomiche e possibilità di variare l’assetto e 

la disposizione dei banchi nonché la tipologia di attività da svolgere durante le 

ore curriculari ed extracurriculari consentirà, anche, di garantire un maggiore 

benessere fisico (evitando posizioni scorrette che a lungo andare possono 

generare paramorfismi vari) e mentale degli studenti e dei docenti, nonché un 

ambiente più accogliente e motivante. Inoltre, grazie ai carrelli per riporre in 

sicurezza gli zaini, gli alunni eviteranno di riporre lo zaino accanto alla sedia o, 

ancor peggio, dietro lo schienale della stessa, posizionamenti assai pericolosi 
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perché mettono a rischio l’incolumità dei bambini i quali potrebbero inciampare 

su di essi spostandosi dal proprio posto oppure, qualora la cartella fosse appesa 

allo schienale della sedia, in base alla pesantezza della borsa, la seduta potrebbe 

ribaltarsi e causare infortuni.  

L’allestimento, perciò, di tali spazi con gli arredi modulari menzionati al punto 

1., offriranno alla scuola la possibilità di coniugare l’innovazione didattico-

metodologica con il rispetto delle norme sulla sicurezza (dal punto di vista 

ergonomico e da quello dello spostamento degli alunni sia durante le ore di 

lezione che in caso di evacuazione), ma, anche e soprattutto, con il 

distanziamento sociale necessario per il contenimento della diffusione della 

pandemia da Covid 19. 

AZIONI 10.8.1 

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 

1. Contributo della proposta progettuale finalizzata a dotare l’istituto di 

apparecchiature (device) a supporto della DDI e DAD. 

Il nostro istituto da quest’anno, a seguito di nuovo insediamento sia del dirigente 

scolastico che del DSGA, ha iniziato un’importante azione di rinnovamento dal 

punto di vista tecnologico e grazie ai finanziamenti ministeriali e ai fondi europei 

autorizzati alle scuole per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, 

ha acquisito numerosi device che vengono concessi all’occorrenza in comodato 

d’uso agli alunni meno abbienti per favorire la Dad e la DDI e, durante la 

didattica in presenza, per l’allestimento di aule multimediali (da intendersi come 

laboratori mobili) che permettono di utilizzare le tecnologie multimediali 

connesse alla rete, al fine di fornire accesso quotidiano dalla classe allo 

sterminato numero di risorse didattiche presenti in rete. Delle 45 classi di scuola 

primaria in organico nell’istituto, solamente 10 sono dotate di LIM (Lavagna 

Interattiva Multimediale); inoltre, attualmente sono attivi esclusivamente 2 

laboratori di informatica.  L’intento precipuo della nostra scuola è quello di 

dotare nell’arco dei prossimi due anni tutte le aule di pannelli che permettano la 

connessione ad internet e la condivisione di immagini e risorse didattiche 

multimediali in tempo reale, anche per consentire il collegamento da casa degli 

alunni “fragili”, in modo che possano seguire la lezione in sincrono insieme ai 

docenti e ai compagni di classe. 



                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  

                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

Da qualche tempo la LIM è stata sostituita dall’ancora più efficace pannello 

multi-touch, il quale ne risolve alcuni problemi funzionali (essenzialmente legati 

al videoproiettore, poco economico e poco funzionale nella gestione) ma 

soprattutto ne estende le funzionalità, grazie al cosiddetto “screen cast”, con il 

quale gli studenti possono mostrare su schermo il contenuto dei loro device 

individuali.  

Con i pannelli multi-touch si rende possibile, quindi, un nuovo scenario, nel 

quale i ragazzi possono essere dotati di dispositivi personali (di proprietà o 

concessi in comodato d’uso dalla scuola) con i quali interagire in maniera 

semplice ed efficace con il resto dell’aula. Si rende concreta in questo modo la 

possibilità di condurre lezioni basate su metodologie innovative, quali il debate, 

la flipped classroom, inquiry based learning e project based Learning, 

cooperative learning, peer education, ecc., applicate direttamente nel mondo 

digitale e condotte comodamente con i ragazzi dal proprio posto.  

Proprio l’idea di interagire con la lavagna e il resto dell’aula direttamente dal 

proprio banco, esigenza quanto mai attuale dovuta all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, spinge l’Istituto a sfruttare il finanziamento per 

dotare circa 14 aule di pannelli multi-touch da 65” con integrato il dispositivo 

android in grado di implementare le funzionalità descritte. Ogni pannello in 

aula è ovviamente connesso alla rete Internet attraverso la rete interna di 

Istituto, quest’ultima realizzata con i sistemi di sicurezza previsti dalle linee 

guida Agid di cui alla circolare 2/2017 (misure minime di sicurezza ICT per le 

PA). 

2. Contributo della proposta progettuale finalizzata ad aumentare le dotazioni 

infrastrutturali per le attività di ricerca e studio, socio-culturali e di tempo libero. 

L’Istituto, installando circa 14 pannelli multitouch, con una spesa da 

considerarsi ammissibile come indicato da apposita FAQ del 07/01/2021, mira 

all’aumento delle dotazioni infrastrutturali di altrettante aule per le attività di 

ricerca e studio e socio-culturali. Infatti, tali aule, grazie anche all’acquisto di 

arredi modulari dotati di ruote (previsto con la partecipazione all’azione 10.7.1) 

garantirebbero agli allievi la possibilità di assumere configurazioni differenti in 

breve tempo rispettando, però, il distanziamento sociale di almeno un metro 

dalla rima buccale fra un alunno e l’altro, aspetto assolutamente indispensabile 
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in questo momento storico (per es. configurazioni a gruppi di numero variabile 

per attività di cooperative learning e ricerca oppure in assetto da lezione 

frontale per attività di studio individuale o lezioni di tipo trasmissivo o, ancora, 

visione di filmati e/o elaborati). Inoltre, tali ambienti potrebbero fungere, pure, 

da laboratori mobili consentendo di portare in classe, attraverso carrelli mobili, 

attrezzature specifiche (per es. strumentazioni per le lingue, le scienze, la 

musica, l’arte) che grazie ai pannelli multi-touch amplificherebbero le possibilità 

di strutturare e condurre lezioni stimolanti ed accattivanti, trasformando una 

semplice (e spesso triste) aula in un ambiente di apprendimento-insegnamento 

stimolante ed accattivante. Per un totale di circa 20.000 Euro.” 

  

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

 

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 38          del 13/05/2021 
 

APPROVAZIONE VERBALE. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Balsamo Giuseppa, Frazzetta 

Giuseppa, Liotta Grazia, Montagna Francesca, Pappalardo Tiziana, Projetto Concetta, 

Pulvirenti Salvatrice, Sava Venera, Senna Tiziana, Stramondo Gaetano. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il comma 4, art.7 del D.Lgs. 297/1994  

Visto l’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.297 del 1994 

Visto l’art. 7 del D.P.R. n.445 del 2000 

 

DELIBERA N. 38 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità il verbale della seduta del 03/02/2021. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 39          del 13/05/2021 
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Balsamo Giuseppa, Frazzetta 

Giuseppa, Liotta Grazia, Montagna Francesca, Pappalardo Tiziana, Projetto Concetta, 

Pulvirenti Salvatrice, Sava Venera, Senna Tiziana, Stramondo Gaetano. 

 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Viste le disposizioni MIUR relative alle adozioni per l’anno scolastico 2021/22 contenute nella nota 

prot. n. 5272 del 12/03/2021; 

Visto il D.M. n. 781/2013; 

Viste le note MIUR n. 503 del 30/03/2016 e n. 2581 del 9 aprile 2014; 

 

DELIBERA N. 39 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022 come da schede 

allegate al verbale n. 8 del Collegio dei Docenti. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 40          del 13/05/2021 
 

ADESIONE PON – PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Balsamo Giuseppa, Frazzetta Giuseppa, Liotta 

Grazia, Montagna Francesca, Pappalardo Tiziana, Projetto Concetta, Pulvirenti Salvatrice, Sava 

Venera, Senna Tiziana, Stramondo Gaetano. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Vista la Nota n. 643 del 27/04/2021; 

Ritenuto fondamentale sia il recupero delle differenze, delle fragilità e delle lacune createsi a causa 

del perdurare della pandemia, sia della socialità, della proattività e della proattività e della vita di 

gruppo degli studenti; 

DELIBERA N. 40 (2020-2021) 

Di approvare all’unanimità la seguente proposta di Adesione PON – Piano Scuola Estate 

2021: 
Si avanzerà la candidatura chiedendo l’attivazione di 19 Moduli, ciascuno della durata di 30 ore (10 incontri di 3 ore 

cadauno), per i qualii n prima istanza la dirigente ha avviato un’indagine per accogliere la disponibilità dei docenti a 

tenere i suddetti corsi e successivamente quella dei genitori a far frequentare gli alunni ai corsi in un primo periodo da 

fine giugno fino a metà luglio e/o successivamente in un secondo periodo, che prenderà il via fin dai primi giorni di 

settembre fino a dicembre. In tale ottica lo staff di dirigenza ha individuato i seguenti Moduli: 

• n° 2 di INFORMATICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n° 1 di ROBOTICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n° 1 CODING (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n°3 di SPORT (SCACCHI - ORIENTEERING lungo i sentieri dell’Etna) (giugno/luglio 2021) 

• n°4 di lingua INGLESE (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n°2 di LETTURA E SCRITTURA CREATIVA (settembre/dicembre 2021) 

• n°2 di ARTE E IMMAGINE (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n°1 di MUSICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

• n°1 di GRAMMATICA (giugno/luglio 2021) 

• n°2 di MATEMATICA (attività di recupero, settembre/dicembre 2021). 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 41          del 13/05/2021 
 

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’A.S. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Balsamo Giuseppa, Frazzetta 

Giuseppa, Liotta Grazia, Montagna Francesca, Pappalardo Tiziana, Projetto Concetta, 

Pulvirenti Salvatrice, Sava Venera, Senna Tiziana, Stramondo Gaetano. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il D. Lgs. 59/2004; 

Vista il D.P.R. 122 del 2009; 

Vista la Nota 7904/2015: pubblicazione RAV e primi orientamenti PDM; 

Visto la Direttiva 36/2016; 

Viste le note MIUR n. 503 del 30/03/2016 e n. 2581 del 9 aprile 2014; 

 

DELIBERA N. 41 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità il PDM per il biennio 2020-2022, come predisposto dal NIV. 

qualora non sia preclusa la possibilità del raggiungimento del successo formativo è possibile 

derogare (senza specificare alcuna percentuale) per: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 

- impedimenti per gravi e documentati motivi; 

- degenze post operatorie documentate; 

- malattie croniche certificate; 

- partecipazione  ad  attività  sportive  e agonistiche  organizzate  da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 

- partecipazione a concorsi musicali e frequenza di conservatori; 

- motivi di culto (altre religioni). 

 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  



                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  
                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

a.s. 2020/2021  

Delibera n° 42          del 13/05/2021 
 

APPROVAZIONE PDM BIENNIO 2020-2022. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Balsamo Giuseppa, Frazzetta 

Giuseppa, Liotta Grazia, Montagna Francesca, Pappalardo Tiziana, Projetto Concetta, 

Pulvirenti Salvatrice, Sava Venera, Senna Tiziana, Stramondo Gaetano. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il DPR 80/2013; 

Vista la Legge 107/2015; 

Vista la Nota 7904/2015: pubblicazione RAV e primi orientamenti PDM; 

Visto la Direttiva 36/2016; 

Viste le note MIUR n. 503 del 30/03/2016 e n. 2581 del 9 aprile 2014; 

 

DELIBERA N. 40 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità il PDM per il biennio 2020-2022, come predisposto dal NIV. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  



                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  
                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

a.s. 2020/2021  

Delibera n° 43          del 29/06/2021 
 

APPROVAZIONE VERBALE. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Baeli Maria Luisa, Bonanno Santa, 

Bracciamà Maria Rita, Caruso Teodora, D’Urso Giuseppa Maria, D’Ippolito Patrizia, 

Genovese Nunzia, Greco Pietra, Gullotti Maria, Lombardo Maria Biagia, Masto 

Caterina, Motta Graziella, Piazza Carmela, Rapisarda Concetta, Signorello Francesca, 

Signorello Lucia Rita, Strano Rosanna, Torrisi Venera Natalia, Vecchio Maria Rosa, 

Zammataro Rosa. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto il comma 4, art.7 del D.Lgs. 297/1994  

Visto l’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.297 del 1994 

Visto l’art. 7 del D.P.R. n.445 del 2000 

 

DELIBERA N. 43 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità il verbale della seduta del 13/05/2021. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 44          del 29/06/2021 

APPROVAZIONE PAI E PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI BES  

A.S. 2021/2022 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Baeli Maria Luisa, Bonanno Santa, Bracciamà Maria Rita, Caruso 

Teodora, D’Urso Giuseppa Maria, D’Ippolito Patrizia, Genovese Nunzia, Greco Pietra, Gullotti Maria, Lombardo Maria 

Biagia, Masto Caterina, Motta Graziella, Piazza Carmela, Rapisarda Concetta, Signorello Francesca, Signorello Lucia 

Rita, Strano Rosanna, Torrisi Venera Natalia, Vecchio Maria Rosa, Zammataro Rosa. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Vista la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; 

Vista la Legge 8 Ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”; 

Visto il DM 12 Luglio 2011 n. 5669 (si richiama l’art. 5); 

Vista le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

Vista la Direttiva MIUR 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Vista la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”; 

Vista la Nota MIUR 1551 del 27.06.2013 – Piano annuale per l’inclusività; 

Vista la Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

a.s. 2013-2014 – Chiarimenti” (Art. 17 e 18 – Art. 7 comma 14); 

Vista la Legge 105/2015, art. 1 com. 181 “Nuove procedure per l’inclusione scolastica e la disabilità”; 

Visto il Dlgs 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I° ciclo e degli esami di 

stato del I° e II° ciclo; valutazione degli alunni disabili e DSA”; 

Visto il Dlgs 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”; 

Visto il Dlgs 96/2019; 

Visto il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020 n 182; 

Vista l’O.M. n. 172 del 4/12/2020 e le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle 

misure di sostegno e adozione modello PEI. 

 

DELIBERA N. 44 (2020-2021) 

 
Di approvare all’unanimità il PAI e il Protocollo d’Accoglienza secondo quanto predisposto 

dal GLI. 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 45          del 29/06/2021 

ORARIO LEZIONI A.S. 2021/2022 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Baeli Maria Luisa, Bonanno Santa, 

Bracciamà Maria Rita, Caruso Teodora, D’Urso Giuseppa Maria, D’Ippolito Patrizia, 

Genovese Nunzia, Greco Pietra, Gullotti Maria, Lombardo Maria Biagia, Masto 

Caterina, Motta Graziella, Piazza Carmela, Rapisarda Concetta, Signorello Francesca, 

Signorello Lucia Rita, Strano Rosanna, Torrisi Venera Natalia, Vecchio Maria Rosa, 

Zammataro Rosa. 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visti gli artt. 7, 10, 396 del D.Lvo. n.297/94;  

Vista la legge 107/15  

Preso atto della consolidata organizzazione della scuola su cinque giorni settimanali;  

Preso atto delle difficoltà incontrate nel corso dell’a.s. 2020/2021alla scuola primaria 

con le due seste ore di lezione;  

dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza e nei termini di legge, con 

votazione palese  

 

DELIBERA N. 45 (2020-2021) 
 

Di approvare a STRAGRANDE MAGGIORANZA (con soltanto due atenuti) la 

seguente articolazione oraria settimanale:  

Adozione dell’unità oraria di 55 minuti, già in uso qualche anno fa, per 

articolare l’orario delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:40, con 30 unità orarie settimanali, 

implementando una unità oraria di inglese. 

Esito votazione 

A MAGGIORANZA                   
                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  
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