
La doc. La Russa chiede come mai tale proposta riguarda sole le classi seconde e il D.S. risponde 

che siamo vincolati dall’aspetto matematico che deve essere di 27 ore, nulla toglie che negli anni 

prossimi si possa procedere ad altre modifiche. 
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VERBALE N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI  

 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 1 settembre 2017 alle ore 9.30 nel plesso La Pira della 

scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

1. lettura verbale seduta precedente;  

2. Insediamento del Collegio dei Docenti e nomina del segretario;  

3. Organico di fatto e accoglienza nuovi Docenti;  

4. Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni;  

5. Soglie minime e massime delle discipline per la scuola primaria;  

6. Proposta settimana corta e orario di funzionamento settimanale per i tre ordini di scuola;  

7. Data di inizio e fine delle attività didattiche a.s. 2017/18  

8. Nuovo incontro collegiale lunedì 4 settembre presso il Plesso “La Pira”  

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Schiraldi 

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Rosa Galante. 

 

Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n° 1). 

 

Il D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 

seduta.  

1)Lettura verbale seduta precedente  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 1 

Il verbale n 13 del 29 giugno 2017 viene approvato all’unanimità 

 

2) Insediamento del Collegio dei Docenti e nomina del segretario 

Il D.S. fa l’appello dei docenti e presenta i nuovi arrivati. Ai docenti chiede la disponibilità come 

segretario del collegio ed è riconfermata la prof. Galante. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 2 

Viene nominata segretaria del collegio la prof. Rosa Galante 

 

3) Organico di fatto e accoglienza nuovi Docenti 

Il D.S. legge una scheda da cui si evince che i docenti in organico sono circa 103; l’organico verrà 

ulteriormente incrementato, visto l’elevato numero di alunni H, dai docenti di sostegno che in base 

ai posti in deroga richiesti verranno individuati dall’USR. I doc. La Manna e Lazio sono stati 

riconfermati sul sostegno ed è stata nominata una nuova assistente per la scuola dell’infanzia 

regionale. Informa il collegio sui numeri degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici 

e del personale delle cooperative. 

 

4)Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni 

Il D.S. ricorda al collegio che sono stati già approvati il passato anno scolastico e li rilegge. 

I Criteri sono: 



 possesso di specifici titoli e competenze professionali e/o specializzazioni (lingua straniera, 

sostegno, R.C., competenze nell’utilizzo di strumenti informatici, competenze laboratoriali 

specifiche, competenze disciplinari specifiche, ecc.); 

 titolarità nell’istituto; 

 continuità didattica sul plesso e sulla classe; 

 eventuali richieste compatibili con le esigenze dell’istituto.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 3 

Criteri assegnazione docenti 

 

5)Soglie minime e massime delle discipline per la scuola primaria 

Il D.S. legge una scheda da cui si evincono le ore assegnate alle singole discipline per la scuola 

primaria predisposti l’anno scolastico precedente. Propone una modifica come segue: 

discipline  I  II  III-IV-V  

italiano 7 6 6 

matematica  6  5  5  

area antropologica 

e cittadin.  

3 compreso 

cittadinanza 

3 compreso 

cittadinanza 

4 (3+ 1 cittadinanza) 

scienze  2  2  2  

att. espress. 

(musica , arte)  

1 arte  

2 musica  

2 arte 

2 musica  

1 arte 

1 musica  

motoria  2  2  2  

religione  2  2  2  

inglese  1  2  3  

Tecn. e 

informatica  

1  1  1  

 

per le classi prime e seconde, aumentare da 1 a 2 le ore di arte e di musica sostituendo l’ora di 

cittadinanza che viene incorporata nell’area antropologica. L’ed. alla cittadinanza, ribadisce, è in 

realtà trasversale a tutte le discipline. Il  D.S. anticipa che  si intende presentare al collegio, nelle 

prossime sedute, un progetto di continuità preparato dalla doc. Schillaci che è focalizzato 

sull’ampliamento dello sviluppo di competenze artistico-musicali e che potrebbe coinvolgere tutti 

gli ordini della scuola emulando il successo trasversale avuto dal progetto sull’adozione del 

monumento del passato a.s..  

Dopo un ampio dibattito viene chiarito che la proposta lascia inalterata la proposta votata l’anno 

scorso per le classi terze, quarte e quinte. 



La doc. Colombo concorda sull’importanza di valorizzare la musica come disciplina trasversale. Il 

D.S. apprezza l’intervento e pone l’accento sulla cura che la nostra scuola ha per la musica e che 

rientra tra le finalità della scuola, la sperimentazione musicale.  

La doc. Conserva sottolinea che la normativa ministeriale parla già della trasversalità dell’ed. alla 

cittadinanza. La doc. Governale chiede se sarà necessario programmare settimanalmente per la 

“cittadinanza e costituzione” il D.S. risponde affermativamente in quanto  nella proposta, tale ora 

resta a sé stante nelle classi terze, quarte e quinte. La doc. La Russa chiede come mai tale proposta 

riguarda sole le classi seconde e il D.S. risponde che siamo vincolati dall’aspetto matematico che 

deve essere di 27 ore, nulla toglie che negli anni prossimi si possa procedere ad altre modifiche. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 4 

Soglie minime e massime delle discipline per la scuola primaria con la variazione per le classi 

seconde. 

 

6)Proposta settimana corta e orario di funzionamento settimanale per i tre ordini di scuola 

La D.S. chiede al collegio se vuole mantenere l’orario della settimana corta e la suddivisione 

dell’anno scolastico in quadrimestri. 

L’orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. 

L’avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle discipline nel tempo, hanno il 

preciso scopo di rendere più efficiente l’azione didattica, per cui si terranno presenti i seguenti 

criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana 

 equilibrata distribuzione delle ore a disposizione 

 alternanza di attività teoriche e di attività pratiche nel corso della mattinata 

 utilizzo di laboratori 

 orario insegnanti di sostegno secondo esigenze didattiche concordate con insegnanti delle 

discipline. 

Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole e/o più 

plessi. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 5 

Proposta settimana corta e orario di funzionamento settimanale. 

 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 6 

Criteri per la formulazione dell’orario scolastico. 

 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 7 

suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri. 

 

7)Data di inizio e fine delle attività didattiche a.s. 2017/18 

Il D.S. legge il calendario scolastico regionale che riporta come inizio dell’a. s. il 14 settembre e 

finisce il 9 giugno. 

La doc. Baio propone di modificarlo anticipando a lunedì 11 settembre l’ingresso di alcuni segmenti 

della scuola. Il D.S. si riserva di decidere al prossimo collegio dato che al plesso Impastato i lavori 

sono ancora in corso e non tutti i docenti sono stati nominati dall’USR. 

Il D.S. propone di iniziare per la prima settimana con tre ore giornaliere. 

 

Il prossimo collegio si farà al plesso La Pira alle ore 9.30. 

 
Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 11.30. 

 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 



                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

 

 


