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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°8 Collegio Docenti del 3 maggio 2017 

Il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15.30 presso il plesso La Pira si è riunito il 

collegio dei docenti della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C.S. 

Manzoni/Impastato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione seduta collegio precedente;  
2. ADOZIONE LIBRI DI TESTO;  

3. CANDIDATURA PROGETTI PON ASSE I_avviso 1953 competenze di 
base_avviso 2669 creatività digitale_avviso 3340 cittadinanza globale;  
4. CRITERI PER LE DEROGHE DALLE ASSENZE;  
5. ESAMI DI STATO 2016.17_CALENDARIO PROVE SCRITTE ;  
6. GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO;  
7. ORGANICO DI DIRITTO 2017/18 TRASMESSO ALL’USR  
8. 23 MAGGIO 2017 ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI;  
9. FORMAZIONE RETE AMBITO TERRITORIALE 19  
10. PROVE DI EVACUAZIONE_SICUREZZA _ MESE DI MAGGIO. 

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

1° PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente 

La prof. Galante legge il verbale n°7 del 20 marzo 2017 che viene approvato 
con del. n. 83.  
 

Si anticipa l’8°PUNTO all’o.d.g.: 

23 MAGGIO 2017 ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 
Prende la parola la prof. Cuccia che in mattinata con la D.S. si è recata alla 

Fondazione Falcone per chiarimenti sulle attività programmate per il 23 

maggio. È importante coinvolgere al massimo i genitori ed utilizzare uno 

striscione che apre il nostro corteo, che partirà vicino all’ITI V. E. III fino 

all’”albero Falcone”. A piazza Magione, in mattinata potranno partecipare solo 

alcune classi. Le modalità e le classi scelte saranno definite in seguito. Il liceo 

Danilo Dolci il 12 maggio al cinema Rouge e Noir proietterà un video sulla 

violenza sulle donne cui seguirà un dibattito e si propone di fare partecipare le 

mamme che hanno contribuito alla giornata alla legalità del 5 aprile u.s. 

La prof. Riolo dice che purtroppo alcuni ragazzi delle classi 2B e 3B non 

parteciperanno perché impegnate nella gita già programmata a Serra Guarneri. 

La prof. Cuccia si recherà, la mattina, con due alunne della classe 3C, all’Aula 

Bunker. 
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2°PUNTO 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

La D.S. legge la normativa e avvisa che non è ancora stata pubblicata la 
circolare relativa al “tetto di spesa” aggiornato. Negli anni passati era di 284 € 
per le prime classi, 117 € per le seconde e 132 € per le terze, con uno 
sforamento del 10%. 
Si passa alla lettura delle proposte di nuova adozione che verranno presentate 

ai genitori rappresentanti di classe ei consigli di classe previsti per il 9 maggio 
p.v.. Nella stessa giornata ci sarà un C.dei D. per deliberare le nuove adozioni. 
Si allegano le relazioni e le schede dei nuovi libro adottati.  
 

3°PUNTO 

CANDIDATURA PROGETTI PON ASSE I: 

avviso 1953 competenze di base,_ 

avviso 2669 creatività digitale,_ 

avviso 3340 cittadinanza globale 
la D.S. illustra i progetti specificando che sono tutti rivolti agli alunni e che 
sono stati già analizzati e sono stati scelti per ogni ordine di scuola delle 
tematiche ritenute interessanti. Il C.dei D. al momento deve deliberare 
l’adesione alla candidatura della scuola ai progetti PON in generale, 

successivamente, si passerà alle singole delibere. 
Il collegio esprime il parere favorevole a maggioranza per alzata di mano, e si 
approva con del. n. 84. 
Il prof. Messina interviene per esprimere l’importanza di chiedere, quando si 
farà la richiesta dei docenti per il potenziamento, un docente della grad. A23 
che sia un mediatore culturale visto il gran numero di alunni extracomunitari. 
La D.S. afferma che questa esigenza era già emersa dal p.d.m. ed nvita i 
docenti a partecipare alla stesura dei progetti PON. 

 
4°PUNTO 

CRITERI PER LE DEROGHE DALLE ASSENZE 

La D.S. dice che visto la frequenza irregolare di alcuni alunni, avvicinandosi il 
momento degli scrutini è importante regolare tali criteri. Legge una scheda con 
i criteri stabiliti dalla legge sulle tipologie di assenze in deroga (vedi slide) 
Chiede ai docenti di contattare al più presto i genitori per far fare loro una 
relazione sul disagio che ha causato le assenze prolungate. 
Le deroghe non vanno estese “a tappeto” ma devono tenere conto del 
comportamento e delle competenze acquisite. È importante altresì 

accompagnare ciò con adeguate ed approfondite relazioni da parte dei docenti. 
Il collegio approva con del. n. 85. 

 
5°PUNTO 

ESAMI DI STATO 2016.17_CALENDARIO PROVE SCRITTE 
La prof. Galante legge il calendario proposto per le prove scritte degli esami di 
stato. Dopo ampia discussione si approva il calendario che a breve sarà inserito 
sul sito con del. n. 86.. 
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6°PUNTO  
GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO 

La D.S. legge una circolare che sarà sul sito per compilare le graduatorie 
interne. Coloro che non hanno avuto variazioni potranno presentare una 
dichiarazione in tal senso usando dei moduli che presto saranno disponibili. La 
prof. Giordano chiede che sia possibile “scorporare” il punteggio dei titoli da 
quello dell’anzianità di servizio. 

7°PUNTO 
ORGANICO DI DIRITTO 2017/18 TRASMESSO ALL’USR 

La D.S. informa il collegio che con una piccola delegazione, si è recata all’USR 
per informazioni sulla formazione delle classi. Sono previste tre classi prime. 

 
9°PUNTO 

FORMAZIONE RETE AMBITO TERRITORIALE 19 
La D.S. afferma che ha già firmato al Pio La Torre l’adesione alla rete.  

10°PUNTO  
PROVE DI EVACUAZIONE_SICUREZZA _ MESE DI MAGGIO. 

La D.S. dice che sono previste entro il mese di maggio. 

 

VARIE 
La D.S. informa il collegio che per le manifestazioni per l’Unicef, il 19 maggio, 
presso la succursale dell’I.C. Principessa Elena, ci sarà una manifestazione sul 
Cyberbullismo. In seguito sarà organizzata e socializzata la manifestazione 
finale ai Cantieri Culturali della Zisa. 
 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 17.30. 

Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


