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I. C. S. “Manzoni - Impastato” 
via Filippo Parlatore, n.56 - 90145 Palermo 

tel. 091 6823926 Fax 091 6823926 - e-mail: paic87900e@istruzione.it 

Verbale n°3 Collegio Docenti del 12 settembre 2016 

Il giorno 12 settembre 2016, alle ore 9.30 presso il plesso La Pira si è riunito in 

seduta unitaria il collegio dei docenti dell’I.C.S. Manzoni/Impastato, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. lettura verbale seduta precedente; 

2. obiettivi di risultato 

3. assegnazione provvisoria alunni diversamente abili 

4. coordinatori e segretari dei consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe 

5. individuazione dei responsabili di plesso; 

6. commissione elettorale; 

7. referente legalità 

8. referente coordinatore della scuola dell’infanzia; 

9. referente refezione scuola dell’infanzia; 

10. commissione PTOF 

11. commissione RAV 

12. RAV infanzia 

13. Commissione PDM 

14. Commissione registro elettronico 

15. Designazione operatore psicopedagogico di scuola e G.O.S.P. 

16. Designazione FF.SS. all’Offerta Formativa 
17. Progetto accoglienza degli alunni del plesso Impastato al plesso 

Manzoni (corso A e C) e al plesso Ievolella (primaria classi quinte) 

18. Adozione piano annuale delle attività 

19. Programmazione primaria 

 

Presiede la seduta, il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi. 

La D.S. invita i docenti a controllare e completare l’elenco con il proprio 

numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronico. 

1° PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente 

La prof.ssa Galante legge il verbale n°2 del 6 settembre 2016. Il collegio 
approva all’unanimità con delibera n°18. 

La doc. Testaverde chiede chiarimenti sulla stesura dei progetti per il 

potenziamento e la D.S. risponde che bisogna sempre riferirsi al pdm della 

scuola, sarà realizzata una scheda ed è auspicabile che tali progetti siano 

realizzati a classi aperte. La D.S. ringrazia docenti e alunni che hanno 

partecipato alla manifestazione del 10 settembre per la commemorazione del 

maresciallo Ievolella. 
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2°PUNTO 

Obiettivi di risultato 
La D.S. dice che il procedimento che lega il RAV al PTOF, oggetto della 

normativa della L.107, è in fase di avvio. Il RAV della nostra scuola è stato 

valutato e la D.S. legge una scheda con gli Obiettivi di Risultato “riformulati”. 

Gli esiti degli studenti sono legati ai risultati scolastici e per migliorarli occorre 

personalizzare i percorsi di apprendimento e di conseguenza innalzare i livelli di 

competenze e aumentare il numero degli ammessi, distribuire gli studenti su 

“fasce” per evitare la formazione di classi-ghetto e migliorare i risultati delle 

prove Invalsi, abituando gli alunni a usare la logica, il problem solving, le 

mappe concettuali. Bisogna lavorare sulla continuità tutto l’anno in funzione 
delle iscrizioni, avere rapporti frequenti e migliori con i genitori, far seguire ai 

ragazzi stessi l’evolversi della loro crescita intellettiva. 

3°PUNTO 

Assegnazione provvisoria alunni diversamente abili 
Il docente Lazio su nomina della D.S. si è recato all’USR per l’assegnazione dei 

docenti di sostegno in deroga. Per la scuola dell’infanzia se ne aggiungeranno 

quattro (tot. 7), per la primaria sei (tot. 16) e per la secondaria quattro (tot. 

10). 

Siamo in attesa di questi docenti per poter effettuare le assegnazioni definitive. 

4°PUNTO  
Coordinatori e segretari dei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe 
La D.S. legge una scheda con l’elenco di tutti i coordinatori e segretari di ogni 

ordine di scuola. Il collegio approva tali designazioni all’unanimità con delibera 

n. 19.  

5° PUNTO 

Individuazione dei responsabili di plesso; 

La D.S. illustra il ruolo e i compiti che il docente designato assume ma precisa 

che tutti i docenti sono tenuti a collaborare. Chiede ai docenti la disponibilità. 

Sono nominati:  
 la doc. Orlando per la primaria-Manzoni  

 la prof. Cuccia per la secondaria-Manzoni 

 il doc. Lazio per il plesso La Pira, collaborato dalla doc. Palermo per 

l’infanzia-La Pira e dalla prof. Mazzeo che assume il ruolo di Referente 

del corso B per la secondaria-La Pira 

 la doc. Spoto dichiara la sua disponibilità, in particolar modo per 

occuparsi della sostituzione dei colleghi assenti per la primaria-Ievolella. 

Sarà affiancata dalla doc. Pitingaro per l’infanzia-Ievolella e la doc. Villino 

per le quinte primaria-Ievolella dal momento in cui tali classi si 

sposteranno al plesso Impastato. Il collegio approva tali designazioni 

all’unanimità con delibera n.20. 

6° PUNTO  

Commissione elettorale; 
la D.S. chiede la disponibilità dei docenti e si ripropongono le docenti 

Parlapiano e Attardo che vengono riconfermate dal collegio con del. n. 21. 
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Per gli ATA viene nominata l’AA sig.ra Lumetta, i genitori verranno designati 

dal Consiglio d’Istituto. 

7° PUNTO 

Referente legalità 
La D.S nomina la prof. Cuccia come referente per la legalità. La doc. accetta e 

il collegio approva all’unanimità con delibera n.22. 

8° PUNTO 

Referente della scuola dell’infanzia; 
la D.S. sottolinea il grande coordinamento dei doc della scuola dell’infanzia del 

plesso La Pira e del plesso Ievolella, ripropone la doc. Siragusa come 

coordinatore ma chiede al collegio se ci sono altri docenti disponibili. Si candida 

per tale funzione la doc. Palermo. I docenti sono chiamati a votare e si contano 

45 voti favorevoli alla doc. Palermo e 17 a favore della doc. Siragusa.  

Prende la parola la doc. Gambino che ritiene non sia possibile che qualcuno 
prenda il posto della doc. Siragusa che da anni svolge tale ruolo di 

coordinamento e conosce bene i problemi della scuola dell’infanzia del plesso 

La Pira. La D.S. ribadisce che ciascun docente può candidarsi assumendo tutte 

le responsabilità e mansioni e il collegio deve fare le sue valutazioni con 

trasparenza e tranquillità. 

La prof. Giordano interviene facendo notare che lei e qualcun altro non ha 

votato perché non conosce i ruoli, ma la D.S. dice che il ruolo è quello di  

referente dell’infanzia che recepisce i bisogni dell’infanzia (alunni, genitori, 

docenti) e propone soluzioni, gestisce e coordina problemi organizzativi mentre 

il coordinatore di intersezione  promuove attività didattiche che coinvolgano il 

più possibile tutta la scuola dell’infanzia; tali ruoli devono essere noti e si da 

per contato che  i docenti che si candidano  sicuramente conoscano l’impegno 
che assumono. Il collegio approva la nomina della doc. Palermo con delibera 

n.23. 

9° PUNTO 

Referente refezione scuola dell’infanzia 
Viene nominata, con del. n.24., la doc. Plescia. 

10° PUNTO 

commissione PTOF 
La D.S. propone che di tale commissione ne facciano parte le FF.SS. e i 

collaboratori di presidenza e chiede ai docenti se qualcuno si candida. Si 

propongono le doc. Orlando, La Russa e Pitingaro. Il collegio approva 

all’unanimità con delibera n.25. 

11° PUNTO 

Commissione RAV 
Tale commissione avrà la stessa composizione della precedente comprese le 

doc. Pitingaro, La Russa e Orlando. Il collegio approva a maggioranza con 

delibera n.26. 

12° PUNTO 

RAV infanzia 
Da quest’anno anche la scuola dell’infanzia entra nel RAV e quindi la D.S. fa 

notare l’importanza della presenza della doc. Pitingaro nella commissione RAV. 
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13° PUNTO 

Commissione PDM 
La commissione PDM sara’ composta dai Collaboratori di Presidenza, dalle 

FF.SS., dai Responsabili di plesso e loro collaboratori (vedi responsabili di 

plesso). 

14° PUNTO 

Commissione registro elettronico 
La D.S. dice che presto la Segreteria attiverà le utenze per il riutilizzo del 

registro elettronico. Occorre formare una piccola commissione che l’affianchi e 

sia in grado di espletare le esigenze che emergono regolarmente quando si 

arriva alla valutazione. 

La doc. Fretto chiede se sarà la stessa versione di base dell’a.s. passato che 

aveva dei limiti, la D.S. non nega le difficoltà  e ribadisce l’importanza della 

commissione di cui fanno parte il doc. Lentini, animatore digitale, le doc. 
Brighina e Ingrassia, FS Area 5. Alla richiesta di nuove disponibilità si 

propongono le doc. Baio e Melluso e Albanese come F.S. dell’Area1. 

La doc. Conserva propone la sua candidatura come FS Area 2 a sostegno dei 

docenti, infatti per migliorare la didattica è importante sapere usati gli 

strumenti adatti e il registro elettronico. 

La D.S. concorda con la doc. Conserva e la inserisce nella commissione. Alla 

domanda della doc. Pitingaro sull’uso dei registri di classe cartacei, la D.S. 

risponde affermativamente e dice che anche i doc. di sostegno continueranno 

ad usare i registri cartacei. Il collegio approva all’unanimità con del. n.27. 

15° PUNTO 

Designazione operatore psicopedagogico di scuola e G.O.S.P. 
Danno la propria disponibilità i doc. Romano, Riolo, Giordano, Tornambè. 

Viene riconfermata la doc. Montalto. Il collegio approva all’unanimità con del. 

n.28. 
16° PUNTO 

Designazione FF.SS. all’Offerta Formativa 
Le domande pervenute sono: 

per l’Area 5 le doc. Brighina e Ingrassia 

per l’Area 4 le doc. Fretto e Fantei 

per l’Area 2 la doc. Conserva 

per l’Area 1 la doc. Albanese. 

Le prof. Giordano e Riolo si propongono per l’Area 3. 

La D.S. legge i compiti delle FF.SS. 

La prof. Riolo interviene sulla necessità di rivedere i ruoli delle aree, visto la 

mole di compiti che comportano, ma la D.S. ricorda che già al collegio 

precedente si era votato sulla definizione delle aree; nulla toglie che nei 

prossimi anni si apportino modifiche. 

La D.S. chiede l’approvazione del collegio per la nomina della doc. Albanese 

per l’area 1, il collegio approva con del. n. 29. 
Per l’area 2 evidenzia l’importanza della compilazione del diario di bordo e 

della sua condivisione con tutti i colleghi e del ruolo dell’insegnante di 

sostegno nella classe. Il collegio approva la nomina della doc. Conserva con 

del.n.30.  
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Per l’area 3, alla domanda della prof. Cosentino su chi si occuperà di 

continuità ed orientamento, risponde che è compito di tale area, ma che negli 

anni precedenti se ne occupava il prof. Re. Si stabilirà successivamente sulla 

opportunità di creare una figura ad hoc. Il collegio approva la riconferma delle 

prof.sse Giordano e Riolo con del. n.31. 

Per l’area 4 il collegio approva la nomina delle doc. Fretto e Fantei con del. 

n.32. Per l’area 5 vengono riconfermate le doc. Brighina e Ingrassia con del. 

n.33. La D.S. parlando del sito della scuola, dice che per la legge attinente al 

processo di “dematerializzazione” tutte le domande per permessi retribuiti o 

L.104 devono essere compilate online. Anche gli utenti troveranno una 
sezione destinata alla modulistica da inviare online. 

Alla domanda del doc. Lazio sulla comunicazione dei docenti assenti dalla 

segreteria ai responsabili di plesso, risponde che tale argomento sarà ripreso 

in riunioni ad hoc. 

17° PUNTO 

Progetto accoglienza degli alunni del plesso Impastato al plesso 
Manzoni (corso A e C) e al plesso Ievolella (primaria classi quinte) 

La prof. Riolo illustra le attività programmate per l’accoglienza per i ragazzi 

delle prime classi della secondaria. Tutti questi ragazzi si recheranno in 

palestra al plesso La Pira per giochi di ruolo e di conoscenza. La doc. Orlando 

per le prime classi della primaria del plesso Manzoni propone di organizzare 

giochi ed attività sull’ed. ambientale, ponendo al centro la parola “m.a.r.e.” 

Anche per i bambini della scuola dell’infanzia faranno piccole feste con i 

genitori. La doc. Testaverde propone di organizzare piccoli balletti dei suoi 

alunni per i più piccoli. 

La D.S. ribadisce che continuità non è solo accoglienza o attività in funzione 
delle iscrizioni ma deve avere un respiro più ampio e coinvolga tutti i docenti 

della scuola a tutti i livelli. La prof. Scapellato concorda e suggerisce di 

progettare trasversalmente delle giornate “a tema” che prevedono la 

partecipazione di docenti e genitori. 

18° PUNTO 

Adozione piano annuale delle attività 
Il D.S. comunica che viene proposto lo schema dell’anno precedente, 

apportando le modifiche sulle date e che in ogni caso è possibile che lo stesso 

preveda delle modifiche in corso d’opera derivanti da urgenze e necessità non 

prevedibili. Il collegio approva con delibera n. 34 

L’orario è in via di definizione, si propone di fare 4 ore di lezione dal 19 al 26 

settembre e 5 ore dal 26 al 30 settembre. 

19° PUNTO 

Programmazione primaria 
La D.S. propone di spostare il giorno della programmazione della primaria al 

martedì dalle 15,00 alle 17,00. La maggioranza approva con del. n.35. 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 11,30. 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


