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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
 

VERBALE n. 4 – a.s. 2018-19 - 11 settembre 2018 
 
     In data Martedì 11.09.2018, alle ore 12.00, convocato nei modi previsti dalla normativa vigente, 
si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Orario scolastico delle lezioni; 
3. Comunicazioni. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 
Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 
collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato 
all’unanimità. 
 
Delibera n. 2 – Orario scolastico delle lezioni. 
Il Dirigente scolastico illustra il quadro orario delle lezioni per il primo periodo di scuola. In merito 
informa il collegio sulle seguenti disposizioni: 

• La scuola funzionerà in orario provvisorio fina al consolidamento delle assegnazioni dell’intero organico di 
istituto; 

• I sigg. docenti di ogni ordine e grado di scuola, sono tenuti a svolgere comunque il loro orario settimanale di 
servizio e laddove non sia espletato compiutamente nelle classi di assegnazione sono tenuti a ritenersi a 
disposizione ai plessi per eventuali sostituzioni e/o al successivo recupero delle ore non svolte a 
completamento del proprio orario settimanale di servizio. 

• Vengono confermate con apposita circolare le modalità di comportamento da tenersi nel caso di interruzione 
dei collegamenti marittimi per i docenti che non siano residenti o domiciliati sull’isola. Si ricorda che le 
modalità di recupero a cui sono tenuti i docenti sono vincolate (per motivi di sicurezza e di curricolo) alle 
necessità della scuola. 

Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio recepisce e approva all’unanimità.  
 
Delibera n. 3 – Comunicazioni 
Il Dirigente informa sugli incontri che sono stati svolti nella mattinata, nei tempi che hanno 
preceduto il collegio, con lo staff dei collaboratori e con i referenti dei gruppi di lavoro. Agli stessi 
sono state fornite le prime indicazioni sulla gestione e sui rapporti con personale e utenza esterna ai 
plessi. Il Dirigente invita infine il collegio a voler riconoscere i ruoli e le responsabilità di 
coordinamento che le figure di staff rappresenteranno nel corso dell’anno scolastico 
 
La seduta termina alle ore 13.00. 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO                                                                                               
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
 


