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ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI- VERBALE n° 5 

Il giorno 17 febbraio dell’anno 2020 alle ore 16.15, previa regolare convocazione del 10/02/2020, 

 prot. n.498 –II, si riunisce presso l’Aula Magna del plesso di Bruzzano Zeffirio il Collegio unitario dei  

docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica adesione progetto “FARE ECO-SCUOLA”; 

3. Stipula protocollo di rete “GRECANICA SNAI”; 

4. Avvio e realizzazione operativa PON, assunzione in bilancio PON 2014-2020- Asse I-Istruzione-FSE- 

Candidatura N.1001737-Avviso 4294 del 27/04/2017-Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Azione -10.1.1A - moduli “CON L’ARTE CRESCIAMO” e “GENITORI GLOBALI”; 

5. Avvio e realizzazione operativa Por Calabria “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III edizione- Obiettivo 

specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità”. Titolo ECO MOUNTAIN ART; 

6. Ratifica adesione progetto “LIFE BEYOND PLASTIC” 

7. Adesione ERASMUS PLUS; 

8. Contratti di sponsorizzazione; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti giustificati i docenti: ADDARIO ROSITA, BARRECA ANNA, BENEDETTO STEFANIA, 

CAMMISOTTO DANIELA, CRIACO RACHELE, CRIACO ROSANNA, CUZZUPI ROSA, DI BARTOLO CARMELA, DI 

NOVO GIOSUE’, IACOPINO FRANCESCA, LANDOLFO PIERA PAOLA, LEGATO FORTUNATA, MARINO DOMENICO, 

MEZZATESTA LOREDANA, MORABITO CARMELA, MORABITO GIOVANNA, MORELLO ANGELO, PALUMBO ANNA 

MARIA, PELLICANO’ ANTONIA, STILO CHERUBINA, VALASTRO  CATERINA MARIA. Constatato il numero legale 

degli intervenuti, il Dirigente dichiara aperta la seduta col primo punto all’Ordine del Giorno: 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il Dirigente invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del verbale della seduta precedente, 
tenutasi in data 14 novembre 2019 che viene approvato all’unanimità.(DELIBERA n°22) 
 
PUNTO 2 -Ratifica adesione progetto “FARE ECO-SCUOLA”;  
 Il D.S. comunica al Collegio che l’Istituto ha aderito al progetto “FARE ECO-SCUOLA” e ne illustra le 
caratteristiche. Il progetto “FARE ECO-SCUOLA” è un’iniziativa del Movimento 5 Stelle che promuove progetti 
di sostenibilità ambientale nelle scuole. La nostra scuola ha presentato una proposta che, se verrà finanziata 
(attraverso il voto dei cittadini sulla piattaforma Rousseau) permetterà l’acquisto di arredi realizzati con 
materiali ecosostenibili e bottiglie in alluminio per tutti gli alunni che sostituiranno quelle di plastica. 
Il Collegio dei docenti, riconoscendo l’opportunità offerta alla scuola, all’unanimità, ratifica l’adesione 
dell’istituto Comprensivo Brancaleone Africo al progetto “FARE ECO-SCUOLA”. (DELIBERA n°23) 
 
PUNTO 3 - Stipula protocollo di rete “GRECANICA SNAI”; 
Il D.S. illustra al Collegio le finalità della rete GRECANICA SNAI, Strategia Nazionale per le Aree Interne che 
consiste principalmente nel garantire la piena “cittadinanza”, intesa  
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come diritto all’Istruzione, alla Salute e alla Mobilità delle Aree Interne dell’area grecanica; una vasta parte del 
nostro territorio che per carenza di servizi, di opportunità, per il degrado ambientale e paesaggistico, stanno 
subendo un calo o invecchiamento della popolazione. Il progetto, molto articolato, verrà sviluppato da una 
rete di scuole, la cui capofila è l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo e proporrà attività 
di rilancio delle opportunità economiche incentrate sulla valorizzazione e riqualificazione delle risorse 
esistenti. 
Il nostro Istituto Comprensivo, che accoglie gli alunni provenienti da Staiti, paese che viene riconosciuto come 
destinatario degli interventi del suddetto progetto, ha presentato una serie di interventi che coinvolgono i 
plessi di Brancaleone, Ferruzzano, Bruzzano e, soprattutto Staiti, dove verranno organizzati laboratori che 
partendo da attività tradizionali daranno la possibilità all’utenza di utilizzare le moderne tecnologie digitali 
facendo rivivere luoghi ed edifici abbandonati. 
Il Collegio prende atto della valenza di quanto rappresentato dal DS e delibera all’unanimità la partecipazione  
da parte dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo al protocollo di rete “GRECANICA SNAI”. 
 (DELIBERA n°24) 
 
PUNTO 4 – Avvio e realizzazione operativa PON, assunzione in bilancio PON 2014-2020- Asse I-Istruzione-FSE- 
Candidatura N.1001737-Avviso 4294 del 27/04/2017-Progetti di inclusione sociale e integrazione Azione -
10.1.1A - moduli  “CON L’ARTE CRESCIAMO” e “GENITORI GLOBALI”; 
Il D.S. richiama all’attenzione del Collegio, il progetto PON Asse I-Istruzione-FSE- Candidatura N.1001737-
Avviso 4294 del 27/04/2017-Progetti di inclusione sociale e integrazione Azione -10.1.1A autorizzato alla 
scuola e da attivare prossimamente. Il progetto è articolato in due moduli: “CON L’ARTE CRESCIAMO” e 
“GENITORI GLOBALI” che coinvolgeranno gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Brancaleone 
e i genitori, in attività che, attraverso l’arte, permetteranno di esprimere emozioni e favorire il confronto sulle 
problematiche legate alla genitorialità. 
Il Collegio prende atto di quanto comunicato dal D.S. 
 
PUNTO 5 – Avvio e realizzazione operativa Por Calabria “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III edizione- 
Obiettivo specifico 10.1 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa”. Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità. Titolo “ECO MOUNTAIN ART” 
Il D.S. comunica al Collegio che l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione all’avvio del Por Calabria “FARE SCUOLA 
FUORI DALLE AULE” III edizione Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Si procederà, quindi alla realizzazione dell’attività 
progettuale denominata “ECO MOUNTAIN ART” attraverso la pubblicazione dei diversi bandi per il 
reclutamento degli alunni (classi quinte della scuola Primaria e prime della Scuola Secondaria) e delle figure 
previste per la realizzazione del progetto secondo i criteri già deliberati per il progetto durante l’anno 2018. 
Il Collegio prende atto di quanto comunicato dal D.S. 
 
PUNTO 6 – Ratifica adesione progetto “LIFE BEYOND PLASTIC” 
Il Dirigente comunica al Collegio che l’Istituto ha aderito al progetto “LIFE BEYOND PLASTIC”, che prevede una 
serie di iniziative per la sensibilizzazione a ridurre, riciclare e riutilizzare i rifiuti di plastica. Il progetto ha come 
capofila l’Istituto OIKOS e come partner l’associazione onlus Caretta Calabria Conservation che si occupa del 
monitoraggio e della tutela dei nidi di tartaruga marina in Calabria. Le docenti che seguiranno le attività  
di  formazione previste dal progetto sono : le prof.sse Chindemi Valeria e Cuzzilla Rosa per la scuola Secondaria 
e le insegnanti Nucera Daniela e Paviglianiti Giovanna per la Scuola Primaria.  
Il Collegio prende atto della valenza di quanto rappresentato dal DS e delibera all’unanimità la partecipazione  
dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo al progetto “LIFE BEYOND PLASTIC”.(DELIBERA n°25) 
 
PUNTO 7– Adesione ERASMUS PLUS 
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Il DS comunica che in seguito all’avviso dell’UE è possibile presentare l’adesione del nostro Istituto al 
Programma ERASMUS PLUS che si rivolge a tutto il personale scolastico garantendone la mobilità e quindi il  
confronto con altre realtà scolastiche. Il Collegio si esprime all’unanimità, deliberando l’adesione 
 dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo al PROGETTO ERASMUS PLUS, la delibera vale quale ratifica 
. (DELIBERA n°26) 
 
PUNTO 8- Contratti di sponsorizzazione 
Il D.S. rappresenta al Collegio la possibilità per l’Istituzione Scolastica di prevedere la sponsorizzazione, in beni 
o in denaro, da parte di soggetti pubblici o privati, tra le modalità di sostegno alla propria attività organizzativo-
didattica;  la preferenza verrebbe accordata, tramite apposito bando, a soggetti che, per finalità statutarie o 
per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 
problemi dell'infanzia e della adolescenza e/o espletino attività attinenti alla realizzazione dei fini istituzionali 
della Scuola e cioè formativi, educativi e sociali. 
Il Collegio, ritenendo valida la proposta del D.S. delibera all’unanimità la possibilità dell’I.C. Brancaleone Africo 
di stipulare contratti di sponsorizzazione a seguito di manifestazione d’interesse. (DELIBERA n°27) 
 
PUNTO 9 - Varie ed eventuali 
Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altre varie ed eventuali, il 
Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 17,15. 
 

Letto, Approvato e Sottoscritto 

 

 

       LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Ins. Daniela Nucera)                                                                                  (Dott.ssa Lucia Zavettieri) 

 

 

 

 


