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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9887710/3/4   FAX 090/9887770  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 
Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

 

 

VERBALE n. 2 – a.s. 2016-2017 -  21 ottobre 2017 
 
     In data VENERDÌ 21 ottobre 2016, alle ore 15.00, 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 verbale precedente; 
2. Orario definitivo delle lezioni; 
3. Programmazioni annuali infanzia, primaria e secondaria 1°, attività funzionali e progetti; 
4. Gruppi di lavoro per il Piano di Miglioramento; 
5. Piano di Accoglienza di Istituto; 
6. Formazione sicurezza 2016-17; 
7. Comunicazioni in merito all’organizzazione didattica. 

  
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 definitivo delle lezioni. 
Il Dirigente scolastico, viste le risultanze delle commissioni orarie, comunica il quadro orario 
definitivo per plessi e ordini di scuola, in vigore a partire da lunedì 24.10.2016: 

  
Plesso di: PIANOCONTE  

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 
 
 
 

SEZIONE 1-T.R.: 3anni, 
SEZIONE 2-T.R.: 4anni,  
SEZIONE 3-T.R.: 5anni: 

 
8,25 – 13,25 

 
 

tot: h. 25/sett. 

Classi Prime e Seconde: 
 

8,30-13,30 (lunedi-giovedı)̀ 
 
8,30-13,15 (venerdı̀) 

tot: h. 25/sett 

 
 

Una classe (3°) T.P.: 
 

8,25-16,15 (lunedi-martedì-giovedı̀) 
 
8,25-13,55 (mercoledì - venerdı̀) 

 
 
 
 

tot: h. 36 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’ ultime due ore antimerid.) 

Classi terze, quarte, quinte: 
 

8,15-13,45 (lunedi-giovedı)̀ 
 
8,15-13,15 (venerdı̀) 
 

tot: h. 27/sett 
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Plesso di: QUATTROPANI  
Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 

 
 

SEZIONE T.N. 
 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 
 

opzione: 
8,20 – 13,20  

(con docenti in contemporaneità e 
sdoppiamento sezione) 

 
 
 

 
tot: h. 40/sett. 

Classi Prime e Seconde: 
 

 
8,20-13,20 (lunedi- venerdı)̀ 
 
 

tot: h. 25/sett 

 
 
 

Due classi (1°, 2°) T.N.: 
 

8,25-13,55 (lunedi- - venerdı̀) 
 
 
 
 
 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’ ultime prima ora e ultime due 

antimeridiane) 

Classi terze, quarte, quinte: 
 

8,20-13,50 (lunedi-giovedı)̀ 
 
8,20-13,20 (venerdı̀) 

 
 

tot: h. 27/sett 
 
 

Plesso di: VULCANO  
Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 

 
 

SEZIONE T.N. 
 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 
 

opzione: 
8,20 – 13,20  

(con docenti in contemporaneità e 
sdoppiamento sezione) 

 
 
 
 

 
tot: h. 40/sett. 

 
 
 

Tutte le classi (1°, 2°, 3°, 4°, 5°): 
 

8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 
+ 

martedì prolungamento orario: 
13,20-15,20 

 
 
 
 
 
 

tot: h. 27/sett 

 
Due classi  

(pluriclasse 1°/3°, 2°) T.N.: 
 
8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 

+ 
martedì prolungamento orario: 

13,20-15,20 
+ 

giovedì prolungamento orario: 
13,20-16,20 

 
 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(unità orarie di 60’) 

 
 

Plesso di: CANNETO  
Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 

 
Sezione T.N.  

(Mazza, Saltamacchia):  
8,00 – 13,30 

opzione: 
8,20 – 13,20  

(con docenti in contemporaneità e 
sdoppiamento sezione) - tot: h. 40/sett. 
---------------------------------- 

Sezione Reg.le (Di Pietro):  
8,20 – 13,20 - tot: h. 25/sett. 

--------------------------------------- 
Sezione T.R. (Piovesan):  

8,00 – 13,00 - tot: h. 25/sett. 

Classi Prime e Seconde: 
 
 
8,30-13,30 (lunedi- venerdı)̀ 
 

tot: h. 25/sett 

 
 

Tre classi (1°, 2°, 3°) T.P.: 
 

8,25-14,00 (lunedì-venerdì) 
+ 

martedì e giovedì prolungamento orario: 
14,30-17,30 

 
N.B.: avviato in via temporanea per 4 
settimane; in via definitiva a seguito di verifica 
successiva 

tot: h. 36 unità orarie/sett 
(riduzione: 5’ prima ora e 10’ultime due 

antimeridiane) 

 
Classi terze, quarte, quinte: 

 
8,30-14.00 (lunedi-giovedı)̀ 
 
8,30-13,30 (venerdı̀) 
 
 

tot: h. 27/sett 
 
 
 



 3

 
 

Plesso di: S. Lucia 
Classi SECONDARIA 1° 

 
Tutte le classi:  8,25-13.55 (lunedì-venerdì) 

 
tot: h. 30 unità orarie/sett 

(riduzione: 10’  prima ora e ultime due antimeridiane) 

 
Il collegio, dopo breve discussione, delibera l’approvazione all’unanimità. 
 
 
 
 
Delibera n. 3 - Programmazioni annuali infanzia, primaria e secondaria 1°, attività 
funzionali e progetti. 
Programmazioni annuali. Il Dirigente scolastico informa che le commissioni di lavoro hanno 
completato i modelli per le programmazioni di Istituto. In particolare è stata formalizzata la 
programmazione annuale per l’infanzia e sono stati aggiornati i modelli per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, con relativi allegati. Dopo averne brevemente illustrato le strutture (con 
particolare riferimento alla programmazione infanzia di istituto) e avere ricordato al collegio che le 
programmazioni di Istituto sono state modellate in funzione del curricolo verticale di Istituto già in 
vigore, informa che tutto il materiale sarà reso disponibile al sito di Istituto (area riservata), invita i 
docenti a prenderne visione e a voler formalizzare nei tempi indicati, le programmazioni (disciplinari 
e di sezione/classe) per il corrente anno scolastico. 
Attività funzionali e progetti . Il Dirigente informa il collegio che il MIUR ha pubblicato l’avviso  
A00GEFID/12810 del 15.10.2015 – Misura 10.8.1.A3 per la presentazione di proposte progettuali 
per la creazione di ambienti digitali. Il Dirigente comunica che questo Istituto intende presentare un 
progetto per la realizzazione di uno spazio alternativo digitale, collettivo da realizzarsi nell’aula 
magna della sede centrale. 
 
Il collegio, dopo breve discussione, delibera l’approvazione all’unanimità. 
 
 
 
 
Delibera n. 4 - Gruppi di lavoro per il Piano di Miglioramento 
Il Dirigente scolastico informa il collegio che è necessario dare continuità e costante impulso 
all’attuazione del Piano di Miglioramento di Istituto, proseguendo il percorso di osservazione, 
autocritica e intervento sulle aree già individuate con il R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e 
analizzate nel Piano di Miglioramento lo scorso anno scolastico, grazie al quale è stato possibile dare 
formulazione al Piano triennale dell’offerta formativa che supporta e legittima l’organico curricolare 
e l’organico di potenziamento. A questo proposito si ritiene necessario procedere ad una nuova 
ridefinizione delle figure componenti e animatrici del Piano stesso, in considerazione del fatto che 
buona parte di coloro che lo hanno realizzatolo scorso anno non sono più in servizio presso questa 
scuola, per effetto di trasferimento o di quiescenza. Si procederà pertanto nei prossimi giorni alla 
ridefinizione del Piano, sia per quanto riguarda le figure componenti, sia per quanto riguarda la 
revisione e l’aggiornamento di suoi contenuti. 
Il Dirigente ricorda al collegio le aree di intervento individuate: 
  

• Area 1: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “La Continuità come risorsa” (coordinatore: 
ins. Graziella Mandanici, trasferita su altra scuola e sostituita dall’ins. Giovanna ARCURI) 
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• COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: “ Cittadini nel mondo” (coordinatore: 
prof. Giuseppe Barbagallo, affiancato nell’impegno dalla prof.ssa Gisella TRIPEPI) 

• SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: “ Matematica e quotidianità”  (coordinatore: 
prof.ssa Caterina Di Dio, in quiescenza e sostituita dalla prof.ssa Vania PINIZZOTTO) 

A queste aree va aggiunta una quarta area di intervento, non ancora presente nella prima stesura del 
Piano ma già attiva dallo scorso anno scolastico: 

• CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “ PIANO INCLUSIONE” (dall’a.s. 2016/17; 
coordinatore prof. Biagio LA MACCHIA) 

I docenti che si rendessero disponibili al percorso di gestione, monitoraggio, aggiornamento e 
promozione delle attività di Piano possono dare la loro disponibilità, anche nel corso dell’anno 
scolastico. 

Il collegio, dopo breve discussione, delibera l’approvazione all’unanimità. 

 

 
 
Delibera n. 5  - Piano di Accoglienza di Istituto 
Il Dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti i contenuti del nuovo ‘Protocollo per 
l’inclusione’ di Istituto (ai sensi della L.104/92, della L.170/10, della Direttiva Ministeriale 
27.12.2012 e della C.M. 8/13), elaborato nel corso dei mesi estivi sulla scorta delle indicazioni e dei 
materiali che sono stati prodotti nel contesto del Piano di Miglioramento durante lo scorso anno 
scolastico. Tra pochi giorni saranno disponibili sul sito di Istituto i documenti e i modelli relativi al 
Protocollo di Inclusione di questo Istituto. Negli stessi sono indicate le linee operative e i format da 
utilizzare in materia di inclusione: il personale scolastico è obbligatoriamente tenuto ad espletare le 
proprie competenze in materia di inclusività secondo le indicazioni contenute. Si tratta, in particolare, 
di otto format così strutturati: 

• Protocollo per l’inclusione: Contiene il piano generale di programmazione e azione del 
processo di inclusione di questa Istituzione scolastica. 

• PEI MOD 1: Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PEI per gli alunni 
riconosciuti BES 1 ai sensi della L.104/92. 

• PDP MOD 2/A: Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli 
alunni riconosciuti BES 2 - DSA ai sensi della L.170/10. 

• PDP MOD 2/B: Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli 
alunni riconosciuti BES 2 – alunni con certificazione BES NON DSA, ai sensi della L.170/10. 

• PDP MOD 3: Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 
riconosciuti BES 3 – O.D.A. (ordinarie difficoltà di apprendimento, senza certificazioni 
sanitarie) ai sensi della C.M. 8/13. 

• SCHEDA ALUNNO MOD 4 : Contiene il format di scheda per la rilevazione di alunno BES 
da parte del consiglio di classe. 

• VERBALE FAMIGLIA MOD 5/A:  Contiene lo schema di VERBALE che la famiglia 
sottoscrive per accettazione del PDP proposto dal consiglio di classe. 

• VERBALE FAMIGLIA MOD 5/B:  Contiene lo schema di VERBALE che la famiglia non 
desidera sottoscrivere, dichiarando di non voler accettare il PDP proposto dal consiglio di 
classe. 

• MONITORAGGIO MOD 6:  Contiene la scheda di monitoraggio andamento alunno da 
predisporre a fine quadrimestre e a fine anno. 

• MONITORAGGIO MOD 7:  Contiene la scheda di monitoraggio andamento CLASSE da 
predisporre a fine anno. 
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• SCHEDA BES MOD 8: contiene la rilevazione dello stato dell’arte di Istituto a fine anno (a 
cura del coordinatore GLI). 

• PAI MOD 9:  Contiene Piano Annuale di Inclusione d’Istituto, rilevato a fine anno scolastico, 
e che costituisce documento d’avvio per l’anno scolastico successivo (a cura del coordinatore 
GLI). 

Il Dirigente scolastico precisa che tutto il personale ha, a vario titolo, responsabilità diretta nella 
gestione del processo inclusivo di Istituto descritto nel Protocollo per l’inclusione’, ed è pertanto 
pregato di prenderne visione, conoscenza e possesso e a voler utilizzare il materiale contenuto 
secondo le modalità e i tempi ivi indicati. 
Nelle prossime settimane il Piano di Accoglienza di Istituto (P.A.I.), di cui il Protocollo per 
l’inclusione è parte integrante, sarà ulteriormente arricchito del Piano di Accoglienza alunni 
stranieri , che sarà collocato nella medesima area del sito di Istituto e che sarà specificatamente 
dedicato alle azioni inclusive rivolte specificatamente agli alunni stranieri che andranno a frequentare 
questa Istituzione scolastica. 
Il collegio, dopo breve discussione, delibera l’approvazione all’unanimità. 

 
 
 
Delibera n. 6  - Formazione sicurezza 2016-17 
Il Dirigente scolastico ricorda al collegio l’importanza di prestare particolare attenzione alle norme e 
ai comportamenti previsti dal D.V.R. di Istituto (reperibile al sito: area riservata - area sicurezza), che 
verrà aggiornato nelle prossime settimane per quanto riguarda le parti relative agli organici, ai numeri 
degli allievi frequentanti e agli orari di attività dell’anno scolastico corrente. Invita altresì i docenti in 
servizio a voler segnalare tempestivamente ai referenti di plesso e/o agli uffici di segreteria qualunque 
situazione di rischio reale e/o potenziale di cui ci si dovesse rendere conto nell’esercizio dell’attività 
quotidiana. 
Il Dirigente passa quindi a illustrare due passaggi molto importanti relativi:   

a) al piano di emergenza in caso di evacuazione; 
b) alle figure di sistema che vengono individuate in relazione alle funzioni previste dal D.V.R. 

in vigore. 

Il piano di emergenza e di evacuazione è il documento da predisporre obbligatoriamente come norma 
di esercizio. Tale documento costituisce uno schema organizzativo che definisce i compiti da svolgere 
in funzione delle varie ipotesi di emergenza. Nel corso delle prove di evacuazione, da effettuare 
almeno due volte durante l’anno scolastico per ciascuno degli edifici dove vengono svolte attività 
didattiche quotidiane, deve essere verificata la funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali 
correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica. 

Per un corretto ed efficace piano di evacuazione è necessario conoscere molto bene l’ambiente 
scolastico. Prima di tutto, è indispensabile individuare le caratteristiche spaziali e distributive 
dell’edificio (ad esempio il numero di piani ed aule per piano), utilizzando le piante e le planimetrie 
a disposizione, integrandole ove presentassero delle carenze ed aggiornando gli eventuali 
cambiamenti (modifiche nelle destinazioni d’uso, spostamento di muri, chiusura di porte, ecc.): anche 
su quest’ultimo aspetto il Dirigente sollecita i referenti fiduciari di plesso a voler segnalare allo stesso 
eventuali indicazioni planimetriche incomplete o inesatte. 

Nelle piante dei diversi piani dovranno essere opportunamente indicati tutti i luoghi in cui si possono 
verificare le situazioni di pericolo, ad esempio: 

• laboratori 
• palestre 
• biblioteche 
• magazzini 
• centrali termiche 
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Nelle stesse piante dovranno altresì essere indicate strutture e impianti di sicurezza (scale ed uscite 
di sicurezza, estintori, idranti, ecc.) nonché i luoghi sicuri o aree protette in cui possono trovare rifugio 
gli occupanti della scuola. Inoltre è importante conoscere al dettaglio, e per ogni piano, il numero di 
docenti, allievi e personale non docente, individuando anche la fascia oraria di con la massima 
presenza di persone e dimensionare l'esodo in caso di emergenza sulla fascia oraria di maggiore 
affollamento: nello svolgimento delle prove di evacuazione potranno essere monitorate eventuali 
criticità del piano stesso, che dovranno essere segnalate consentendo di apportare eventuali modifiche 
correttive e migliorative al piano stesso. 
Il Dirigente informa infine il collegio sugli incarichi (e sulle relative mansioni) che saranno assegnati 
in materia di gestione della sicurezza: 

• Responsabile Servizio prevenzione e protezione di Istituto: Dirigente scolastico prof. 
Renato CANDIA 
 

• Addetti agli INCARICHI DI EMERGENZA  (consistenti in: 1.Diffusione ordine di 
evacuazione totale e parziale; 2. Chiamate di soccorso; 3.Interruzione erogazione energia elettrica, 
idrica in caso di pericolo) 

PLESSO RESPONSABILE SOSTITUTO 
S.Lucia Coll.scol.: C. Manfrè Coll.scol.: F. Famularo 
Pianoconte Coll.scol.: A. Mandarano Coll.scol.: E.Casamento 
Vulcano Coll.scol.: M. De Pasquale Coll.scol.: Collaboratore scolastico in turno 
Quattropani Coll.scol.: N. D’Auria Coll.scol.: A. Favaloro 
Canneto Coll.scol.: C. Zaia Coll.scol.: M.Greco 

 
• Componenti del COMITATO SCOLASTICO PER LA SICUREZZA  (con compiti in 

materia di coordinamento gestione delle emergenze, prevenzione situazioni di rischio e tutto quanto 
altro costituisca potenziale fonte di rischio per la salute e l’incolumità dei soggetti che a vario titolo 
operano nel contesto dei plessi scolastici afferenti a questa Istituzione): 

PLESSO RESPONSABILE SOSTITUTO 
S.Lucia Dirigente scolastico R.Candia 

Amministrativo: DSGA F. La Macchia 
Collaboratore scolastico: C. Manfrè 

Insegnante: C. Antonuccio 
Amministrativo: S. Merlino 

Collaboratore scolastico: F. Famularo 
Pianoconte Insegnante: V. Pinnizzotto 

Collaboratore scolastico: A.Mandarano 
Insegnante: G.Restuccia 
Collaboratore scolastico: E.Casamento 

Vulcano Insegnante: S.Mazzeo 
Collaboratore scolastico: M. De Pasquale 

Insegnante: R. SantoStefano 
Collaboratore scolastico in turno 

Quattropani Insegnante: M.F. Urso 

Collaboratore scolastico: A. Favaloro 
Insegnante: G. Tripepi 
Collaboratore scolastico: N. D’Auria 

Canneto Insegnante: V.Giunta (sec.1°) / 
C.Forestieri (inf/prim.) 
Collaboratore scolastico:  C. Zaia 

Insegnante: L. Mazza 
Collaboratore scolastico: M.Greco 

 
• Addetti agli INCARICHI DI CONTROLLO  (consistenti in: 1. Apertura delle porte ed uscite 

di sicurezza; 2. Praticabilità vie d’uscita e sistema d’allarme; 3.) Scadenze e/o eventuali anomalie 
estintori, idranti e impianto elettrico) 

PLESSO RESPONSABILE SOSTITUTO 
S.Lucia Coll.scol.: C. Manfrè Coll.scol.: F. Famularo 
Pianoconte Coll.scol.: A.Mandarano Coll.scol.: S. Giunta 
Vulcano Coll.scol.: M. De Pasquale Coll.scol.: Collaboratore scolastico in  turno 
Quattropani Coll.scol.: A. Favaloro Coll.scol.: N. D’Auria 
Canneto Coll.scol.: C. Zaia Coll.scol.: M.Greco 

 
• Responsabili per EMERGENZA E SIMULAZIONI (consistenti nell’intervento di 

evacuazione e messa in sicurezza alunni nel caso di emergenza e nel coordinamento azioni previste in 
ogni caso di simulazione di prova): 

PLESSO RESPONSABILE SOSTITUTO 
S.Lucia Per ogni aula docente in orario Collaboratore scolastico in servizio 

nell’ala di pertinenza 
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Pianoconte Per ogni aula docente in orario Collaboratore scolastico in servizio 
nell’ala di pertinenza 

Vulcano Per ogni aula docente in orario Collaboratore scolastico in servizio 
nell’ala di pertinenza 

Quattropani Per ogni aula docente in orario Collaboratore scolastico in servizio 
nell’ala di pertinenza 

Canneto Per ogni aula docente in orario Collaboratore scolastico in servizio 
nell’ala di pertinenza 

 
Il personale individuato, oltre all’espletamento delle mansioni indicate, si dovrà rendere disponibile, 
a seguito di formale convocazione, agli appositi incontri periodici di informazione e coordinamento 
con l’esperto RSPP. Lo stesso inoltre ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Dirigente, in forma 
scritta, ogni eventuale problematica che si dovesse evidenziare nell’espletamento delle mansioni 
affidate, oltre alla compilazione periodica della modulistica di controllo e di verifica di 
funzionamento, come previsto dalle disposizioni del Piano Sicurezza di Istituto. 
CONSEGNE e SCADENZE:  
Il personale docente incaricato responsabile avrà cura di consegnare i moduli di verifica periodica 
direttamente al Dirigente scolastico nei tempi previsti dal piano stesso. 
Il personale collaboratore scolastico ADDETTO avrà cura di consegnare i moduli di verifica 
periodica direttamente al Direttore S.G.A. nei tempi previsti dal piano stesso.  
Il Direttore S.G.A ., raccolti i moduli debitamente compilati, avrà cura di consegnarli allo scrivente 
dirigente entro i primi dieci giorni del mese di verifica. 
Di questo piano organizzativo generale il Dirigente predisporrà corrispondente dispositivo che dovrà 
essere consegnato nominalmente al personale coinvolto. 
Il collegio, dopo breve discussione, delibera l’approvazione all’unanimità. 

 
 
 
Delibera n. 7  - Comunicazioni in merito all’organizzazione didattica. 
Il Dirigente scolastico comunica al collegio che sono state espletate le modalità per l’individuazione 
e l’assegnazione degli insegnamenti dell’ora alternativa alla religione cattolica (rilevazione 
fabbisogno e acquisizione disponibilità dei docenti), come previsto dalla delibera n. 10, collegio del 
06.09 u.s., considerate le quali vengono disposte le seguenti assegnazioni: 
-) Scuola dell’infanzia di Vulcano (4 alunni): inss. POLLINO e ARMELI MOCCIA (alunni in gruppo 
autonomo, in contemporaneità con l’insegnamento di Religione Cattolica); 
-) Scuola Primaria di Canneto: 

MARTEDÌ GIOVEDÌ 
8.30-9.30:    VENEROSO – gruppo classe 5° 8.30-9.30:    MORABITO – gruppo classe 3° 
9.30-10.30:  VENEROSO – gruppo classe 5° 9.30-10.30:  MORABITO – gruppo classe 3° 
10.30-11.30: MORABITO - gruppo classe 4° 10.30-11.30: MORABITO - gruppo classe 4° 
 11.30-12.30:   GIUDICE – gruppo classe 1° 
 12.30-13.30:   GIUDICE – gruppo classe 1° 

-) Scuola Secondaria di 1°grado: 
PLESSO DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° 

GIORNATA/ORA 
 

CLASSE DOCENTE ASSEGNATO 

Plesso di CANNETO Venerdì 4°ORA 1° CN Prof. B. LA MACCHIA (Ed.Fisica) 
Plesso di PIANOCONTE Venerdì 1°ORA 3° PN Prof.ssa  C. BONFIGLIO (Ed.Musicale) 
Plesso centrale S. LUCIA Lunedì 4°ORA 1° B Prof.ssa  C. BONFIGLIO (Ed.Musicale) 
 Lunedì 5°ORA 2°A Prof.ssa  C. BONFIGLIO (Ed.Musicale) 
 Lunedì 6°ORA 1°A Prof.ssa  C. BONFIGLIO (Ed.Musicale) 
 Martedì 3°ORA 2°C Prof.ssa  C. BONFIGLIO (Ed.Musicale) 

Il Dirigente comunica altresì al collegio che delle assegnazioni indicate verrà disposto nei prossimi 
giorni proprio apposito dispositivo, trasmesso anche al Direttore S.G.A. poiché si provveda, laddove 
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ve ne siano le condizioni giuridiche come già esposto nella delibera di collegio n. 10/06.09.2016 di 
cui sopra, alla formalizzazione di relativo contratto integrativo. 
 
Il Dirigente scolastico informa che è in corso d’esame l’istituzione di un punto di erogazione del 
C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) presso questa Istituzione scolastica. L’attività, nel 
caso di positivo decorso degli atti, potrebbe prendere avvio il prossimo anno scolastico 2017/18. Il 
collegio sarà informato tempestivamente in merito alle prossime determinazioni. 
 
La seduta termina alle ore 18,00. 
 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 
                                                                                                 
 
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                                Prof. Renato CANDIA 
 


