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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°4 Collegio Docenti del 6 ottobre 2016 

Il giorno 6 ottobre 2016, alle ore 15,00 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. Assegnazione docenti dopo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni; 

3. Assegnazione  docenti alunni diversamente abili dopo assegnazioni 

provvisorie, utilizzazioni; 
4. Assegnazione assistenti di base e assistenti specialistici; 

5. Squadre in ogni plesso per emergenze: terremoto, incendio e primo 

soccorso; 

6. Progetti di potenziamento: scheda progetto, data di scadenza di 

presentazione; 

7. Orario definitivo dal 10 ottobre, ingressi e uscite diversificati per ogni 

ordine di scuola, ricreazione; 

8. Rinnovo elezioni rappresentanti dei Genitori e Consiglio di istituto; 

9. Responsabile plesso Ievolella; 

10. Referenti sostegno per ogni plesso(1 per ogni plesso); 

11. Referenti laboratorio informatico (1 per ogni plesso) ; 

12. Unico referente alla salute e proposte di attività; 

13. Referenti di sostegno con funzione di coordinamento: presidio 
culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di 

integrazione, riferita in particolare alle disabilità; restituzione al collegio di 

una sintesi della formazione ricevuta; 

14. Commissione piano annuale inclusione (due docenti per ogni ordine 

di scuola) 

15. Referente D.S.A. 

16. Progetto “Sport di classe” e unico referente; 

17. Progetto “Frutta nelle scuole” e unico  referente; 

18. Progetto Scuola al centro e unico referente; 

19. Progetto la scuola adotta un monumento e referente 

20. Proposte di attività promosse dalle FF.SS.; 

21. Proposte referente legalità; 
22. Continuità ed eventi: proposte per il mese di ottobre dopo la festa 

dei nonni; 

23. Attività natalizie: proposta riscoperta tradizioni con gli zampognari( 

associazione operante nel territorio); 

24. Convenzioni con Associazioni sportive; 

25. Sospensione attività didattiche 

 

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

La D.S. da il benvenuto ai nuovi colleghi arrivati 
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1° PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente 

La prof.ssa Galante legge il verbale n°3 del 12 settembre 2016. La prof. 

Giordano interviene per precisare, punto 16 all’o.d.g., che il prof. Re si 

occupava dell’orientamento come F.S. dell’Area 2. Interviene il D.S. per 

precisare ulteriormente che le aree delle FF.SS. sono state oggetto di delibera 

del Collegio nella seduta del 1.9.2016 e che come descritto sul format per la 

candidatura non compare nell’area 2 tale compito relativo all’orientamento 

degli alunni in quanto non specificatamente attinente all’area del sostegno al 
lavoro dei docenti; inoltre chiede al collegio di inserire al punto 26 il punto 

all’ordine del giorno: referente all’orientamento per le classi terze della sec. di I 

grado.  Il collegio approva il verbale all’unanimità con delibera n°36 accettando 

anche di inserire il nuovo punto. 

2°PUNTO 

Assegnazione docenti dopo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 
Su posto comune per la scuola primaria sono arrivate le doc. Cassano e 

Messana. 

La doc. Scimeca, dovendo collaborare con la doc. Spoto per il plesso Ievolella, 

avrà tutte le ore in tale plesso. Per la secondaria manca un doc. di matematica 

che sostituisca la prof. Vultaggio. Le ore della prof. Cacciatore sono state 

ridistribuite su tutti i prof. di lettere, tale doc. si occuperà solo del 

potenziamento 
3°PUNTO 

Assegnazione  docenti alunni diversamente abili dopo 
assegnazioni provvisorie, utilizzazioni 

L’assegnazione definitiva sarà completata a breve sia per la secondaria che per 
la primaria, dopo l’arrivo dei nuovi docenti che devono essere assegnati alla 

nostra scuola dall’U.S.R. per la primaria e per la secondaria. Per la scuola 

dell’infanzia non ci sono variazioni ma aspettiamo ancora un docente. 

Deve arrivare un doc. per il sostegno che sostituisca la prof. Montalto, 

assegnata provvisoriamente su altra sede. 

Sono arrivate le prof. Sabatino e Battaglia per il sostegno per la secondaria ma 

ne aspettiamo altre tre; devono arrivare altre tre doc. per la primaria e una per 

la scuola dell’infanzia. 

Alla scuola primaria la doc. Tornambè che ha chiesto di essere assegnata al 

plesso Ievolella, prende il posto della doc. Simone che ha avuto l’assegnazione 

in altra scuola. 

La doc. La Manna chiede se il genitore del proprio alunno ha richiesto l’accesso 

agli atti per controllare lo stato di assegnazione. La D.S. afferma che 
verificherà il caso e che quest’anno ogni alunno ha avuto un incremento di 

assistenza, fermo restando che, ad oggi, l’assegnazione è ancora provvisoria. 

4°PUNTO  
Assegnazione assistenti di base e assistenti specialistici 

Tutti gli alunni “gravi” hanno un’assistenza specialistica e di base. 

5° PUNTO 

Squadre in ogni plesso per emergenze: terremoto, incendio e 
primo soccorso 
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La D.S. illustra una slide con le squadre di emergenza e riferisce di aver 

incontrato il responsabile della sicurezza, ing. Randazzo, per verificare le azioni 

effettuate e stabilire i passi da effettuare. 

La prof. Riolo riferisce di un genitore che le ha chiesto se c’erano problemi 

strutturali per il plesso La Pira visto il cedimento del piazzale antistante la 

scuola, ma la D.S. risponde che i VV.FF. hanno ispezionato le fondamenta della 

scuola dando ampia assicurazione sulla solidità dell’edificio e che il piazzale può 

aver ceduto per l’assestamento del materiale di risulta che vi si trova sotto. 

La D.S. invita i responsabili di plesso a prendere visione delle squadre di 

emergenza per poter avviare le azioni di prevenzione necessarie. 
6° PUNTO 

Progetti di potenziamento: scheda progetto, data di scadenza di 
presentazione 

La D.S. invita i docenti, anche se la priorità è la sostituzione dei colleghi 
assenti, a realizzare progetti per il potenziamento che tengano conto del RAV e 

del PDM seguendo una scheda predisposta. La scadenza per la presentazione è 

il 24 ottobre p.v.. 

La doc. Spoto chiede se è possibile per docenti con poche ore, condividere il 

progetto. La D.S. risponde affermativamente e che la cosa più importante è il 

potenziamento di tutte quelle attività parallele, es. teatrale, danza, coro, 

latino, ecc., che, normalmente, per mancanza di tempo non vengono realizzate 

e aggiunge che è possibile anche creare dei percorsi pomeridiani. 

La prof. Giordano fa presente che per la secondaria ciò non è possibile perché 

solo una docente può fare un progetto per il potenziamento, ma la D.S. 

risponde che nella scuola primaria le ore a disposizione sono tante. 

Alla domanda della doc. Testaverde che chiede come sia possibile conciliare la 
realizzazione di un progetto pomeridiano con la necessità di coprire un docente 

assente, la D.S. risponde che chi fa il progetto a sviluppo pomeridiano viene 

escluso dalle supplenze. 

La doc. La Bianca pone il problema dell’allontanamento dalle lezioni dei ragazzi 

coinvolti in un percorso di potenziamento, ma la D.S. precisa che tali progetti 

devono essere condivisi e devono diventare parte integrante della 

programmazione di classe e disciplinare e consentono di far fare all’alunno un 

percorso più vicino al suo modo di “imparare”; la vera difficoltà è la 

condivisione con l’equipe di classe del progetto e degli obiettivi esplicitati. 

La doc. Iemmolo e la doc. Mendola chiedono ulteriori chiarimenti. La doc. La 

Russa dice di condividere le novità proposte però teme che, dovendo 

prioritariamente coprire l’assenza del collega assente, il progetto perda di 

continuità ed efficacia, chiede se fosse possibile stabilire un “monte-ore” per le 
supplenze assicurandone così lo sviluppo continuo. La D.S. risponde che è 

difficile fare una delimitazione stabile perché bisogna anteporre sempre la 

sicurezza alla didattica, quindi la priorità va data alle sostituzioni dei colleghi 

assenti, soprattutto per assenze di un giorno in cui non è possibile chiamare il 

supplente . Chiede infine al collegio se è d’accordo con i criteri esplicitati nella 

scheda e il collegio li approva a larga maggioranza con del. n.37. 

7° PUNTO 

Orario definitivo dal 10 ottobre, ingressi e uscite diversificati 
per ogni ordine di scuola, ricreazione 
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L’orario non è ancora definitivo per carenza di risorse: dal 10 ottobre avremo 

ingressi e uscite diversificati 

SCUOLA PRIMARIA: ORE 8,00/13,00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:ORE 8,15/13,15 

INFANZIA:ORE 8,20/12,30 

La ricreazione sarà alle ore  

9,45/10,00 per l’infanzia 

10,30/10,45 per la primaria 

11/11,15 per la secondaria. 

Alle rimostranze dei docenti e della doc. Tornambè che afferma che non è 
possibile effettuare 25 ore frontali per la scuola primaria. La D.S. risponde, che 

le 25 ore sono per gli alunni e che i docenti continueranno a fare 22 ore. Il doc. 

Lazio propone di uscire alle 13,00 così come previsto, utilizzando le ore a 

disposizione e del potenziamento per assicurare le tre ore in più. Si vota e la 

maggioranza si esprime a favore dell’uscita alle ore 13 con del. n. 38. 

8° PUNTO 

Rinnovo elezioni rappresentanti dei Genitori e Consiglio di 
istituto 

La data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori viene fissata per il 24 

ottobre p.v..  

L’elezione del Consiglio d’Istituto è prevista per 20 e 21 novembre. 

9° PUNTO 

Responsabile plesso Ievolella 

Viene nominata, con del. n.39., la doc. Scimeca. 

10° PUNTO 

Referenti sostegno per ogni plesso(1 per ogni plesso) 
Vengono nominati: 

per il plesso Manzoni la doc. Insalaco (del. n. 40) 

per il plesso La Pira la doc. Pingitore (del. n. 41) 

per il plesso Ievolella la doc. Pitingaro (del. n. 42) 
per la secondaria la doc. Giordano (del. n. 43) 

11° PUNTO 

Referenti laboratorio informatico (1 per ogni plesso) 

Vengono nominati: 

per il plesso Manzoni la doc. Severino (del. n. 44) 

per il plesso La Pira la doc. Ingrassia (del. n. 45) 

per il plesso Ievolella il doc. Lentini (del. n. 46) 

per la secondaria la doc. Melluso (del. n. 47) 

12° PUNTO 

Unico referente alla salute e proposte di attività 

Viene nominata la doc. Orlando (del. n. 48) che già si è occupata di diverse 

attività tra cui lo screening per la salute proposto dal P.O. Aiuto Materno. 

13° PUNTO 

Referenti di sostegno con funzione di coordinamento: presidio 

culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di 
integrazione, riferita in particolare alle disabilità; restituzione al 

collegio di una sintesi della formazione ricevuta; 
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La prof Giordano illustra al collegio il percorso effettuato con il progetto di 

formazione seguito con la doc. Pitingaro. L’Istituto Magistrale Regina 

Margherita era la scuola-polo. Il progetto era articolato in più aree e vari 

moduli, le due aree che sono state trattate dal loro gruppo erano “Contesto e 

documentazione” e “metodologico-didattico” ed è stato seguito alla D.D. De 

Amicis. Il materiale messo a loro disposizione sarà divulgato sul sito della 

scuola. 

14° PUNTO 

Commissione piano annuale inclusione (due docenti per ogni 
ordine di scuola) 

La D.S. dice bisogna lavorare anche sulla base delle esperienze appena 

documentate sul piano annuale dell’inclusione. Sarà formata una commissione 

con due docenti per ogni ordine di scuola. Ne fanno già parte le doc. Giordano 

e Pitingaro per il percorso già avviato. 
Sono nominati le doc. Romano e Miceli per la scuola primaria (del. n. 49); la 

prof. Sabatino con la Prof. Giordano per la secondaria (del. n. 50); la doc. 

Pitingaro per la scuola dell’infanzia (del. n. 51). Resta da nominare un docente 

per l’infanzia. 

15° PUNTO 

Referente D.S.A. 
La D.S. chiede la disponibilità al prof. Cassaniti che accetta la nomina (del. n. 

52). 

16° PUNTO 

Progetto “Sport di classe” e unico referente; 

Il D.S. comunica al Collegio che il MIUR con nota prot.6911 del 21 settembre 

2016 ha trasmesso ai Dirigenti delle Scuole sede di scuola primaria la 

comunicazione relativa al progetto Sport di classe anche per quest’anno 

scolastico. Ricorda che il progetto prevede ore di educazione fisica alla scuola 

primaria impartite dal docente titolare con l’affiancamento di un tutor laureato 

in scienze motorie. Considerato il successo riscontrato negli anni precedenti 
da tale progetto, se ne ripropone la partecipazione che va inoltrata entro il 19 

ottobre. Il D.S. chiede all’insegnante Mercato se vuole anche quest’anno 

riproporsi ma il docente dichiara la indisponibilità. 

Si candida l’insegnante Parlapiano. Il collegio approva all’unanimità, sia la 

partecipazione al progetto che l’individuazione della docente Parlapiano come 

referente del progetto sport di classe, con delibera n. 53 

 

 

17° PUNTO 

Progetto “Frutta nelle scuole” e unico  referente 

La scuola aderisce al progetto e viene nominata la doc. Orlando che già si è 

occupata di tale progetto (del. n. 54). 

18° PUNTO 

Progetto Scuola al centro e unico referente; 

I doc. Lazio e Lombardo hanno già seguito il progetto durante i mesi estivi 

che ha avuto grande successo con i ragazzi ed è stato apprezzato dalle 
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famiglie. Sono previsti progetti sportivi, linguistici e creativi (musicali o 

teatrali), verranno coinvolte 6000 scuole in orario pomeridiano. Il termine per 

presentarli scade il 31 ottobre p.v.. Il collegio approva la adesione al progetto 

con delibera n. 55. 

Si candidano come tutor i doc. Lazio, Lombardo, Scapellato, Cuccia e Sciotto. 

Il collegio approva con del. n. 56. 

19° PUNTO 

Progetto la scuola adotta un monumento e referente 
La scuola aderisce al progetto e si propongono come referenti le doc. 

Sabatino e Battaglia. Il collegio approva con del. n. 57. 

20° PUNTO 

Proposte di attività promosse dalle FF.SS. 
La doc. Fretto dice che purtroppo non è possibile aderire alla 

rappresentazione per il progetto “La scuola va al Massimo”. 
La doc. Conserva illustra le iniziative del CIPI e avvisa che a breve è previsto 

un incontro fra docenti dei vari livelli di scuola per analizzare e scegliere degli 

indicatori trasversali. 

21° PUNTO  

Proposte referente legalità 

La prof. Cuccia informa il collegio che ha già avviato degli incontri con le classi 

quinte della primaria. Ha inoltrato l’adesione al concorso “I 100 passi”e 

propone una rappresentazione teatrale che sarà divulgata sul sito. Ripropone 

gli incontri con l’Arma dei Carabinieri, con i Vigili Urbani e con l’associazione 

Addio Pizzo. 

22° PUNTO 

Continuità ed eventi: proposte per il mese di ottobre dopo la 
festa dei nonni 

La prof. Giordano presenta il progetto “comitato per i festeggiamenti”, 

elaborato dalle doc. Ingrassia, Colombo, Giordano, Scapellato, Romano e 

Riolo. Parla del successo avuto dalla “festa dei nonni” e propone di continuare 
con attività simili, tipo la “fiera dei morti” in cui le mamme coinvolte possono 

preparare frutta martorana e dolci tipici, i ragazzi partecipano a cacce al 

tesoro e organizzano un mercatino. La doc. Ingrassia propone di “aprire” in 

tale occasione al quartiere, sarebbero coinvolte tutte la classi che 

preparerebbero un “mestiere” da rappresentare nel giardino del plesso 

Ievolella. 

La doc. Orlando propone, partendo dal “progetto-mare” di sviluppare un 

nuovo fronte che riguarda l’accoglienza dei migranti e la prof. Scapellato dice 

che nel corso B della secondaria del plesso La Pira si lavora già per 

organizzare “la giornata del migrante”. 

23° PUNTO 

Attività natalizie: proposta riscoperta tradizioni con gli 
zampognari( associazione operante nel territorio) 

La doc. Ingrassia propone l’allestimento di un “presepe vivente”, una tombola 

fra colleghi e una cena condivisa. 

La D.S. presenta un progetto presentato da due zampognari che, per 1,5€ a 
ragazzo, faranno un piccolo spettacolo con canti e suoni natalizi. E’ necessario 
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però dare al più presto l’adesione e raggiungere un minimo di 200 alunni per 

assicurare lo spettacolo. 

24° PUNTO 

Convenzioni con Associazioni sportive 
Sono già arrivate varie proposte da parte di associazioni sportive che già da 

anni collaborano con la scuola in base a convenzioni per l’uso della palestra; 

tali richieste  devono essere esaminate e selezionate, ma il collegio si esprime 

favorevolmente con delibera n. 58. 

25° PUNTO 

Sospensione attività didattiche 
 

Si propongono tre giorni di sospensione delle attività didattiche: 31 ottobre e 

2 novembre per il ponte dei “morti” e il 9 dicembre per il ponte 

“dell’Immacolata”. Il collegio approva all’unanimità con del. n. 59. 
26° PUNTO 

Referente orientamento 
Il D.S. chiede al Collegio la candidatura di un docente delle classi terze della 

secondaria di I grado ma non si propone nessun docente. Vista l’ora tarda il 

D.S. propone ai docenti di rifletterci su e di comunicare il nominativo anche 

successivamente. 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18,00. 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


