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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°5 Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 

Il giorno 27 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. Bando “Scuola al centro”  
3. Progetto: METODOLOGIE FORMATIVE PER LA FORMAZIONE DEGLI 

INSEGNANTI (Met e modelli formativi per gli insegnanti in servizio- CUP 
B55I15000440001) - UPB 122.4 DAL MODELLO TEORICO Al LABORATORIO DI 

GRAMMATICA IN CLASSE  

4. Elaborazione PTOF  
 

Presiede la seduta, il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi. 
La D.S. da il benvenuto ai nuovi colleghi arrivati dopo il  6 ottobre data 

dell’ultimo collegio. 
La D.S. chiede al collegio di inserire tra i punti all’o.d.g. la nomina di docenti 

tutor per le neo immesse in ruolo, doc. Vassallo e Messana. 
1° PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente 

La prof.ssa Galante legge il verbale n°4 del 6 ottobre 2016. La doc. Tornambè  
interviene perché ritiene che al punto  all’o.d.g. 7 vi siano delle inesattezze, ma 

la D.S. fa notare che l’ampia discussione di quel punto ha determinato la 
votazione indicata. Il collegio approva a maggioranza il verbale con del n. 60.  

2°PUNTO 

FSE – PON- Asse 1 Istruzione Ob. Specifico 10.1 
Per il progetto PON di cui al 2° punto  è stata avviata la candidatura, ne è 
referente il doc. Lazio. Il termine per presentare l’adesione è stato spostato dal 

31 ottobre al 14 novembre. 
La D.S. illustra la rilevanza del progetto nell’area della prevenzione, del 

successo formativo e dell’inclusione. Per la sua realizzazione sono previsti 8 
moduli con una ventina di alunni ciascuno. Uno di questi è rivolto ai genitori e 

vede la Collaborazione della Facoltà di  Scienze della Formazione e Scienze 
Pedagogiche. I sette  moduli rivolti ai ragazzi di tutti gli ordini scolastici, 

riguardano l’arte, lo sport con corsi di nuoto e la musica. Sono previste attività 
di apprendimento informale. In particolare una è rivolto ai bambini 

dell’infanzia, il suo titolo è “Didattica all’aperto: la Natura che fa da maestra”. 
Il collegio approva le candidature con del. n. 61.  

Il D.S. inoltre in relazione ai progetti da attivare comunica che è  stata 

presentata anche la candidatura al progetto “La scuola adotta la città”, 
chiedendo in particolare di poter adottare Palazzo Beccadelli dove si trova il 

plesso Ievolella o in alternativa l’edificio del plesso Manzoni, entrambi edifici 
ricchi di storia e di cultura. 



2 
 

 

3°PUNTO 

Progetto: METODOLOGIE FORMATIVE PER LA FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI (Met e modelli formativi per gli insegnanti in servizio- 
CUP B55I15000440001) - UPB 122.4 DAL MODELLO TEORICO Al 

LABORATORIO DI GRAMMATICA IN CLASSE 
La D.S. illustra il progetto che ha proposto la rete per introdurre una 
metodologia inclusiva della valutazione. La scuola capofila, l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Luigi Einaudi”, deve 
stipulare una convenzione con l’INDIRE, ma ogni scuola della rete deve 

accettare la metodologia e soprattutto la grammatica valenziale che è di tipo 
laboratoriale.  

Per partecipare al progetto verrà fatta una selezione ad ambito nazionale tra le 
reti richiedenti e l’INDIRE provvederà a nominare gli esperti che terranno i 

corsi. 
La prof: Mazzeo interviene per illustrare al collegio l’incontro avuto con il prof. 

Sabatini (??) che ha esposto la validità della grammatica valenziale. 

La prof. Pipitò invece parla di una sua esperienza negativa in un corso 
precedente, ma la doc. Conserva dice che attualmente sta seguendo un corso 

su tale argomento e la ritiene un’esperienza positiva. 
La D.S. riferisce di un accordo di rete, firmato nella mattinata, che raccoglie 

tutte le scuole dello stesso ambito territoriale, il nostro è il  19, così come 
prevede la L.107, per cui non sono più previste attività organizzate dalle 

singole scuole. La doc. Albanese conferma dicendo che anche l’Università sta 
organizzando corsi di formazione rivolti alle reti e non alle singole istituzioni 

didattiche. Il collegio si esprime favorevolmente alla candidatura a tale 
progetto approvandola con del. n. 62. 

4°PUNTO  
Elaborazione PTOF 

La D.S. dice che si tratta di un aggiornamento la cui struttura è diversa dal POF 

in coerenza con il RAV e il PdM, oltre i traguardi a breve e lungo termine, sono 
stati elaborati gli indicatori da inserire ciascuno nel proprio registro elettronico, 

prosegue dicendo che all’interno del PTOF sono contenuti i traguardi previsti 
dalla L.107 e dal Piano Nazionale Digitale per il quale vari docenti e personale 

scolastico stanno seguendo vari corsi. 
La doc. Albanese illustra il PTOF che era stato rivisitato dalla apposita 

commissione riunitasi lunedì 24 u.s.  
La prof. Giordano interviene sullo “sportello d’ascolto” non è stato ancora 

avviato perché non sono chiari tempi e modi e che se ne dovrebbe occupare la 
prof. Sciotto per il plesso Manzoni e il prof. Cassaniti per il plesso La Pira. La 

D.S. chiede il motivo di tale scelta visto che tale funzione era prevista per 

l’area 3 di cui lei e la prof. Riolo sono referenti. La prof. Giordano precisa che 
inizialmente se ne erano occupate ma ritenevano che i due colleghi avessero 

più competenze specifiche e che la stessa prof. Sciotto aveva dato la sua 
disponibilità. 

La doc. Albanese informa che i nominativi dei docenti e i relativi progetti 
saranno presentati al prossimo collegio. 
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La D.S. chiede alla doc. La Russa la conferma a continuare a far parte del 

nucleo di valutazione di cui fanno parte i collaboratori di presidenza e le F.S. e 
la docente si esprime favorevolmente (è così?? Non ho capito bene..)   

La doc. Conserva illustra gli esiti del monitoraggio che aveva effettuato per 

l’analisi dei bisogni formativi e le proposte per corsi di formazione rivolti sia a 
docenti che a genitori. Illustra una scheda per la progettazione educativo-

didattica annuale dei docenti con obiettivi e traguardi. Propone inoltre 
l’adesione a un progetto di costruzione del curricolo trasversale, di 18 ore 

totali, che si potrebbe sviluppare all’interno della nostra scuola. La doc. 
Albanese precisa che si dovrebbe parlare di “autoformazione” che motiva tutti 

quanti, non c’è bisogno di esperti, ognuno condivide le proprie esperienze e 
competenze. La D.S. approva entrambe le dichiarazioni fiduciosa che tutto è 

proposto nell’ottica del miglioramento della scuola.  
La D.S. chiede al collegio se condivide l’aggiornamento del PTOF, che viene 

approvato all’unanimità con del. n. 63. 
La doc. Mendola chiede la parola per esternare il disagio causato dal ritardo 

continuo di alcuni genitori a prelevare i bimbi alla fine dell’orario scolastico. La 
D.S. precisa che tale argomento non è all’o.d.g. e non riguarda il collegio dei 

docenti essendo di competenza del C.I., propone di organizzare un’assemblea 

con i genitore a cui devono partecipare anche i docenti per cercare una 
soluzione efficace. 

5°PUNTO  
Nomina tutor per neoimmessi in ruolo 

La doc. Vassallo riferisce che si è offerta come sua tutor la doc. Pitingaro, per 

la doc. Messana si propone la doc. Governale. 

È stata presentata anche la candidatura al progetto “La scuola adotta la città”, 
chiedendo in particolare di poter adottare Palazzo Beccadelli dove si trova il 

plesso Ievolella o in alternativa l’edificio del plesso Manzoni, entrambi edifici 
ricchi di storia e di cultura. 

 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 17,00. 

Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


