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Verbale n°13 Collegio Docenti del 29 giugno 2017 

 
Il giorno 29 giugno 2017, alle ore 16.45, presso l’auditorium del plesso 
Impastato, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Manzoni/Impastato”, per discutere il seguente o. d. g.: 

1. Lettura verbale precedente 

2. Restituzione del percorso di ricerca‐formazione: DIDATTICA DELLA 

GRAMMATICA VALENZIALE _ DAL MODELLO TEORICO AL LABORATORIO 
DI GRAMMATICA VALENZIALE 

3. Approvazione PON relativi agli avvisi pubblici prot. n. 4294/2017 
INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA (SCADENZA 3 LUGLIO 2017) e prot. n. 
4427/2017 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO 
(SCADENZA 10 LUGLIO 2017) 

4. Sintesi ratifica scrutini ed esami della scuola secondaria di I grado;  
5. Relazioni funzioni strumentali; 
6. Resoconto attività e progetti;  
7. Revisione PTOF (II quadrimestre a.s. 2016/17); 
8. Revisione R.A.V. 

9. Criteri formazione classi a. s. 2017‐18  

10. Criteri per l’attribuzione del merito a.s. 2016/17  

11. Data del primo collegio a. s. 2017‐2018 

 
Presiede la seduta il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi, svolge le funzioni di 
segretario il docente Rosa Galante. 
Verificato il numero dei presenti, il D. S. dichiara aperta la seduta. 
 

1°PUNTO  

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 
Si legge il verbale n. 11 che viene approvato con delibera n. 112 e il verbale 
n.12 approvato con delibera n.113. 

2° PUNTO 



Restituzione del percorso di ricerca‐formazione: DIDATTICA 

DELLA GRAMMATICA VALENZIALE _ DAL MODELLO TEORICO AL 
LABORATORIO DI GRAMMATICA VALENZIALE 

Prende la parola il Dirigente scolastico che mostra delle slide relative al 
progetto, fiore all’occhiello della nostra Istituzione e informa il collegio che a 
settembre presenteremo il progetto con i punti di forza e di criticità. Le slide 
verranno messe sul sito per una facile consultazione. 
 

3° PUNTO 

Approvazione PON relativi agli avvisi pubblici prot. n. 4294/2017 
INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA (SCADENZA 3 LUGLIO 2017) e 

prot. n. 4427/2017 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO (SCADENZA 10 LUGLIO 2017) 

La D. S. illustra al collegio due progetti PON per i quali la nostra scuola si è 
candidata. La candidatura al progetto 4294/17 e al progetto 4427/17 viene 
approvato con delibera n.114. 

4°PUNTO  

Sintesi ratifica scrutini ed esami della scuola secondaria di I 
grado 

Il D.S. legge al collegio una sintesi dei risultati delle terze classi della 
secondaria di 1 grado. Gli alunni iscritti erano 53, di essi 5 non erano 
frequentanti, sono stati ammessi all’esame di stato 48 e licenziati 47 perché 
un’alunna non si è presentata all’esame. L’8% è stato promosso con il voto 9, il 
25% con l’8, il 38% con il 7 e il 27% con la sufficienza. 

 
5°PUNTO  

Relazioni funzioni strumentali 
La doc. Albanese presenta un sintesi della sua relazione come F.S. dell’Area 1 
che viene approvata dal collegio con delibera n.115. 
La doc. Cuccia interviene per proporre di aggiungere al prossimo a.s. una F.S. 
che si occupi della continuità. Il D.S. risponde che la continuità è uno 
strumento operativo e necessario, con la partecipazione di vari elementi di tutti 
gli ordini dell’I.C.S. e per tale motivo, a inizio dell’a.s. era nata la Commissione 
Eventi. Occorre invece implementare il portfolio verticale per seguire meglio gli 
alunni nel loro percorso scolastico. La doc. Giordano ricorda che nei primi 
collegi si era parlato di ridefinire la Aree. Il D.S. ribadisce che la continuità è 
stata fatta ed è stata soprattutto di tipo operativo e quindi, è importante quello 
che si fa, al di là della presenza di una nuova F.S. 
Il maestro Puleo interviene sostenendo che la commissione eventi non può 
occuparsi solo di festicciole e cene, che le celebrazioni devono avere un 
“respiro” più ampio, articolato e trasversale, e, secondo lui, la commissione si 
è spesa molto ma sono emerse criticità e disorganizzazioni. Anche la docente 
Giordano ritiene che a volte la commissione non abbia “centrato” le attività. 
Il D.S. osserva che si potevano avanzare delle proposte in itinere e invita il doc 



Puleo a far parte della commissione. Si rammarica del fatto che alcuni eventi 
importanti sono stati celebrati ma non c’è stato spazio a sufficienza per 
coinvolgere più classi. 
La doc. Conserva fa una sintesi della sua relazione per l’area 2. Il D.S. la 
ringrazia pubblicamente per l’impegno profuso nel divulgare e organizzare vari 
corsi di approfondimento per docenti. Il collegio approva la sua relazione con 
delibera n.116. (alle 18.10 si allontana la prof. Sciotto). 
Le doc. Giordano e Riolo prendono la parola come F.S. dell’area 3. Leggono 
una breve relazione sulle evasioni e gli abbandoni scolastici che il collegio 
approva con delibera n.117. Il D.S. propone, visto la grande presenza di alunni 
stranieri nella nostra scuola, di avere una commissione accoglienza più fattiva 
ed operativa, la commissione non deve aspettare di essere convocata dalla 
dirigente o di essere chiamata in causa, ma deve occuparsi di programmare 
incontri, muoversi autonomamente e seguire il protocollo di accoglienza già 
stilato. La doc. Miceli interviene dicendo che, al di là della commissione, le 
tappe per gli inserimenti sono state fatte e l’operatore culturale è stato 
convocato più volte. Il doc. Puleo, dice che, insegnando in 11 corsi, ha notato 
un impegno dei docenti per l’accoglienza, a suo dire, eccellente, ma a tal 
proposito lamenta la difficoltà nel produrre le fotocopie, strumento importante 
per poter lavorare. Il D.S. replica che bisogna fare una didattica che va al di là 
dell’utilizzo delle fotocopie: è importante utilizzare di più la LIM e strumenti 
alternativi che evitano lo sperpero della carta.  
Le doc. Fantei e Fretto, per l’area 4, illustrano le loro attività per organizzare 
uscite didattiche, visite a musei, spettacoli e gite d’istruzione. Suggeriscono al 
collegio di evitare di concentrare tutte le attività verso la fine dell’anno 
scolastico ma di programmarle fin dall’inizio. Il collegio approva la loro 
relazione con delibera n.118.  
La doc. Brighina che ha lavorato con la doc. Ingrassia per l’area 5, illustra il 
loro operato nella gestione del sito della scuola e tutte le attività messe in atto 
per favorire la comunicazione tra i vari ordini di scuola, la dirigenza e la 
segreteria. Il collegio approva con delibera n.119. 
 

6°PUNTO  

Resoconto attività e progetti 

Il D.S. ringrazia i responsabili di plesso e i collaboratori per il loro lavoro 
continuo ed impegnativo nella gestione per il funzionamento della scuola. 
Informa il collegio della sua intenzione di “ridistribuire” in modo diverso i 
collaboratori scolastici nei vari plessi. Prende la parola la doc. Scimeca che, pur 
avendo affrontato vari problemi nello svolgimento del suo ruolo di responsabile 
del plesso Ievolella, ritiene la sua esperienza importante e ringrazia la dirigente 
dell’attenzione dimostratale. Il D.S. legge un elenco dei progetti sviluppati 
durante l’a.s. che vengono applauditi dal collegio. 
(il doc. Lentini si allontana alle 19.15). 
 

7°PUNTO  

Revisione PTOF (II quadrimestre a.s. 2016/17); 
La doc. Albanese illustra il suo lavoro per la revisione del PTOF. Il collegio 
approva con delibera n.120. 

8°PUNTO  



Revisione R.A.V. 
Il D.S. invita i docenti che fanno parte del nucleo interno della valutazione di 
operare sulla piattaforma per l’aggiornamento del RAV che ha decorrenza 
triennale e il cui termine di revisione scadrà il 10 luglio. Il doc. Cassaniti si 
ritira dal gruppo e al suo posto si inserisce la doc. Conserva. 

9°PUNTO  

Criteri formazione classi a. s. 2017‐18 

Il D.S. legge una slide (n.1) sui criteri messi in atto per la formazione delle 
classi. Il collegio approva all’unanimità con delibera n.121 

10°PUNTO  

Criteri per l’attribuzione del merito a.s. 2016/17 
Il D.S. legge la slide n.2 da cui si evincono i criteri per la valorizzazione del 
merito illustrati dai verbali delle riunioni del Comitato di valutazione. Il D.S. 
chiede l’approvazione di criteri che successivamente saranno proposti al C.I.  
Il collegio approva all’unanimità con delibera n.122. 
 

11°PUNTO  

Data del primo collegio a. s. 2017‐2018 

Il D.S., prima di concludere, ringrazia per la loro dedizione e impegno nella vita 
scolastica e saluta a nome del collegio, le doc. Lanaia, Severino e Vesco che 
vanno in pensione. 
Il prossimo collegio viene fissato per il 1 settembre 2017. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 19,45. 
 
   Il verbalizzante       il Presidente  
(Prof.ssa Rosa Galante                                 (D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

 


