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VERBALE N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 11 settembre 2017 alle ore 8.30 nel plesso La Pira 

della scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale della seduta del 07.09.2017; 

2. Piano annuale delle attività; 

3. Assegnazione docenti primaria e nomina dei coordinatori e segretari della scuola primaria e 

della scuola dell’infanzia; 

4. Referente coordinatore della scuola dell’infanzia; 

5. Designazione G.O.S.P. e compiti ad essa connessi 

6. Designazione componenti G.L.I. e compiti ad essa connessi; 

7. Designazione FF.SS. all’offerta formativa; 

8. Designazione coordinatori del progetto d’istituto; 

9. ora di approfondimento  secondaria di I grado; 

10. Progetti di potenziamento: scheda progetto, data di scadenza di presentazione e finalità 

connesse con il RAV e il Piano di Miglioramento; 

11. Proposte operative relative al corso di formazione coordinato dall’ins. Conserva; 

12. Progetto la scuola adotta un monumento e nomina del referente 

13. Continuità tra le quarte, le quinte della scuola primaria e le classi della secondaria di I grado al 

plesso Impastato. 

14. Utilizzo dei laboratori presenti e da attivare in tutti i plessi e nomina dei responsabili di 

laboratorio. 

 

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 e presenta al collegio tre docenti della scuola primaria, Riccobono, Piazza e Vargetto, in 

assegnazione provvisoria. 

 

1) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 07.09.2017 

Il presente verbale è stato pubblicato sul sito per poterlo leggere con più attenzione prima di 

approvarlo al collegio. Le doc. Pitingaro e Giordano, in merito al 10° punto all’o.d.g. evidenziano 

che la commissione accoglienza non è composta dai soli tre docenti elencati. Il D.S. risponde che 

più commissioni agiscono all’interno della stessa area e vi convergono e partecipano più docenti. La 

presenza di 141 alunni stranieri ha determinato l’urgenza di individuare in tempi rapidi i docenti 

della commissione accoglienza. Le docenti però si dicono non disponibili ad occuparsi di tale 

commissione visto l’elevato numero di alunni H e la mole di lavoro che li aspetta per il P.A.I. 

Il D.S. conferma i doc. Miceli e Lazioper la commissione accoglienza. Per la secondaria e la scuola 

dell’infanzia si dovranno poi proporre un docente per area. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 27: 

Il verbale n 3 del 7 settembre 2017 viene approvato all’unanimità. 



 

2) Piano annuale delle attività 
Il D.S. lo illustra con una slide, specificando soprattutto i tempi e le date delle riunioni collegiali e dei 

consigli di classe, interclasse e intersezione, precisando che il piano è suscettibile, al bisogno, di alcune 

modifiche che verranno opportunamente comunicate in anticipo.  

Il D.S. informa il collegio che, martedì 12, la programmazione per tutti gli ordini di scuola è anticipata 

alle ore 8.30 perchè, a seguire, alle 11.40 ci sarà il C.I.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 28: 

Approvazione del Piano annuale delle attività. 

 

3) Assegnazione docenti primaria e nomina dei coordinatori e segretari della scuola primaria e 

della scuola dell’infanzia 
I criteri a cui si è fatto riferimento nella assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni sono i 

seguenti: Continuità didattica sul plesso e sulla classe; Titolarità nell’Istituto;  

Possesso di specifiche competenze professionale e/o specializzazioni; Eventuali richieste compatibili 

con le esigenze dell’Istituto. Il D.S. legge l’assegnazione dei docenti di scuola primaria alle classi, 

specificando le discipline che ciascun docente è tenuto ad insegnare. Per l’insegnamento dell’inglese 

nella scuola primaria, gli specialisti per l’inglese, sono i docenti Budassi, Mendole e Miceli. I doc. di 

religione sono Puleo Borrelli, Porzio, Finocchiaro e Lombardo. Quest’ultimo, producendo una 

formale richiesta, avrà una classe al plesso Ievolella anzichè al plesso Manzoni. L’assegnazione 

della doc. Solazzo che ha inoltrato apposita richiesta personale al D.S. per svolgere attività di 

potenziamento pomeridiano, potrà subire delle modifiche alla luce dei nuovi inserimenti.  

Il D.S. informa il collegio che è stata convocata dal comune per informazioni sulla logistica del 

plesso Impastato. In tale incontro il D.S. ha splicitato le esigenze della scuola che finalmente, dopo 

due anni, può rientrare nei propri locali e disporre di aule e laboratori. Ha preparato una relazione e, 

con la collaborazione della prof. Tuzzolino, le planimetrie della scuola. Visto le esigenze di 

utilizzare, per i numerosi PON richiesti e i vari laboratori pomeridiani per le attività extracurriculari, 

tutte le aule, la palestra e i laboratori, non sarà possibile condividere alcuno spazio per le esigenze 

didattiche del CIPIA. 

Invita pertanto i docenti a produrre al più presto progetti per il potenziamento pomeridiano. 

La doc. Tornambè chiede la motivazione dell’assegnazione delle classi quarte al plesso Impastato e 

il dirigente fa presente che tale assegnazione viene deliberara dal C.I. e non dal collegio ed è 

importante per il buon funzionamento dei plessi per dare più opportunità laboratoriali sia al plesso 

Ievolella che al plesso Impastato e per sviluppare la continuità didattica tra la primaria e la secondaria .. 

Il D.S. propone per l’Intersezione: coordinatore Siragusa e segretario Schillaci 

Interclasse prime: coordinatore Villino e segretario Brighina 

Interclasse seconde: coordinatore La Russa e segretario Mercato 

Interclasse terze: coordinatore Albanese e segretario Testaverde 

Interclasse quarte: coordinatore Conserva e segretario La Bianca  

Interclasse quinte: coordinatore Scimeca e segretario Barbera 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 29. 

nomina dei coordinatori e segretari della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. 

 

4)Referente coordinatore della scuola dell’infanzia 
Si propone la doc. Plescia. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 30: 

Nomina della doc. Plescia come referente coordinatore della scuola dell’infanzia. 

 

5) Designazione G.O.S.P. e compiti ad essa connessi 

Occorre costituire il G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) per la prevenzione 

e il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica attraverso: monitoraggio a supporto della FS 

area3, analisi delle problematiche emergenti e dei bisogni, raccolta delle segnalazioni dei casi 



altamente problematici, raccordo con l’Equipe Psicopedagogica Territoriale e partecipazione alle 

iniziative di coordinamento, raccordo e progettazione territoriale con gli altri G.O.S.P. 

Siamo in rete con la scuola De Amicis e facciamo parte della REP, una rete prioritaria visto 

l’elevato numero di alunni H, stranieri e BES, per cui l’operatore psicopedagogico viene ogni 

settimana. 

La doc. Montalto curerà con il D.S. il raccordo con l’equipe degli operatori e parteciperà alle 

riunioni presso l’Osservatorio di Area. 

Per ogni ordine di scuola si deve trovare un referente, si propongono: 

doc. Tornambè, Romano e Governale per la primaria 

doc. Di Bella per l’infanzia 

doc. Compagno per la secondaria. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 31: 

Nomina delle docenti Tornambè, Romano, Governale, Di Bella e Compagno come referenti per il 

GOSP. 

 

6) Designazione componenti G.L.I. e compiti ad essa connessi 

Il GLI d’Istituto è composto da: 

1. il Dirigente scolastico, che lo presiede; 

2. i Docenti referenti del GLH  

3.i Docenti referenti BES e accoglienza stranieri 

4. un docente curricolare per ogni ordine di scuola; 

5. i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata per 

ogni ordine di scuola; 

6.un rappresentante dei genitori di alunni con disabilità (e/o DSA) per ogni ordine 

scolastico. 

Le docenti referenti per il sostegno sono Insalaco, Pingitore, Giordano e Pitingaro; per la 
commissione accoglienza, Miceli e Lazio. Come referenti BES si propongono la prof. Compagno e la 

prof. Colombo.  

La doc. Pitingaro, che avrà il part time, si propone come referente per la somministrazione dei test per 

rilevare i disturbi specifici di apprendimento solo per il plesso Ievolella. 

 

7)Designazione FF.SS. all’offerta formativa 

Sono pervenute le richieste: 

Per l’area 1 la doc. Albanese 

Per l’area 2 la doc. Conserva 

Per l’area 5 le doc. Ingrassia e Brighina. 

Per l’area 3 nessuna richiesta e per l’area 4 la prof. Cuccia si candida a condizione di condividere il 

ruolo con un’altro docente. Segue una breve discussione sull’opportunità, per alcune aree di 

raddoppiare le figure, poichè il collegio si esprime favorevolmente a maggioranza (una sola persona 

contraria) il D.S. riapre i tempi di presentazione fino al 18 pv. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 32: 

Nomina delle docenti Albanese, Conserva, Ingrassia e Brighina per le aree di cui hanno presentato 

la richiesta. 

 

8)Designazione coordinatori del progetto continuità d’istituto 

Il D.S. nomina come referente del progetto la doc. Schillaci. Per l’area Canto si propongono i 

docenti Colombo, Sanfilippo e Perconti. Per l’area Teatro i docenti Scapellato, Ingrassia e Calia. 

Per l’area Arte  docenti Conserva, Mira e Attardo. Per l’area Ballo i docenti Rizza, Minà, Cuccia, 

Mendola Mercato. Parlapiano e Schirò. 

Alla richiesta del D.S. di altre adesioni i docenti di tutti i plessi si dichiarano disponibili a 

partecipare alle varie proposte che via via saranno attivate. 



Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 33: 

Nomina della docenteSchillaci come coordinatore del progetto continuità d’istituto. 

 

9)ora di approfondimento secondaria di I grado 

La prof. Riolo, dopo aver consultato i colleghi, riferisce il lodo accordo nel voler continuare a 

mantenere tale ora per l’ed. Alla cittadinanza e costituzione. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 34: 

L’ora di approfondimento alla secondaria sarà dedicata all’ed. alla cittadinanza. 

 

10)Progetti di potenziamento: scheda progetto, data di scadenza di presentazione e finalità 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti di potenziamento è il 29 settembre. Il D.S. 

ricorda che buona parte sarà sviluppato di pomeriggio in orario extracurriculare e chi è impegnato 

di pomeriggio non sarà utilizzato la mattina. La scheda da presentare si trova sul sito. Devono 

emergere dalla presentazione le finalità connesse con il RAV e il Piano di Miglioramento. Chiedono 

chiarimenti i doc. Governale e Baio  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 35: 

Approvazione scheda-progetto (all. N.2). 

 

11)Proposte operative relative al corso di formazione coordinato dall’ins. Conserva 

La docente Conserva presenta delle proposte operative le cui schededel corso di autoformazione si 

trovano sul sito. I docenti che vi hanno partecipato hanno realizzato delle UDA che potrebbero 

essere condivise. La doc. propone di progettare una articolazione oraria variabile, per es. una 

settimana fare due ore continue di arte e la settimana successiva due di musica, ma il D.S. ribadisce 

che i bambini della primaria non sono abituati al cambio delle attività e potrebbero disorientarsi 

nell’articolazione oraria, inoltre le UDA necessitano di tempi lunghi, sono uno strumento operativo 

interdisciplinare e trasversale e tutti i docenti dovrebbero usarle. La doc. Conserva propone di 

utilizzare il modello di progettazione delle UDA utilizzato durante il corso e il D.S. dice che sarà 

fatta una circolare in cui saranno disponibili vari modelli di UDA. 

 

12)Progetto la scuola adotta un monumento e nomina del referente 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 36: 

Adesione ella scuola al progetto “la scuola adotta un monumento”. 

Alla richiesta di rcerca di un referente si propone la doc. Governale. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 37: 

Nomina referente progetto “la scuola adotta un monumento” della doc. Governale. 

 

13)Continuità tra le quarte, le quinte della scuola primaria e le classi della secondaria di I 

grado al plesso Impastato. 

La continuità delle classi quarte al plesso Impastato nasce dalla possibilità di utilizzare i tanti 

laboratori presenti nel plesso. Il D.S. chiede al collegio di deliberare su questo aspetto didattico. 

Si delibera a maggioranza (una sola opposizione) quanto segue: Delibera n° 38: 

Continuità tra le quarte, le quinte della scuola primaria e le classi della secondaria di I grado al 

plesso Impastato. 
 

14)Utilizzo dei laboratori presenti e da attivare in tutti i plessi e nomina dei responsabili di 

laboratorio. 

Ciascun laboratorio avrà un referente-responsabile. 

Per l’aula scientifica del plesso Impastato: Galante 

Per i lab. Informatici: Melluso (Impastato); Ingrassia (La Pira); Giandinoto (Manzoni); Lentini 

(Ievolella) 



La ref. per la scuola secondaria al plesso La Pira sarà la prof. Mazzeo, per la primaria al plesso 

Impastato la doc. Baio 

 

Le attività didattiche inizieranno il 14 settembre p.v. 

Al plesso Impastato avrà luogo la festa di inaugurazione lunedì 25 settembre alle ore 9.30. 

Il prossimo collegio si farà al plesso Impastato. 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 12.00. 

 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

 



allegato N. 2 

 

SCHEDA DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

 

N. TOTALE DI ORE A DISPOSIZIONE:  

 

N. TOTALE DI ORE DA DEDICARE AL PROGETTO DI 

POTENZIAMENTO/RECUPERO: 

 

 

L’ATTIVITA’ DEL PROGETTO E’ CONNESSA ALLE SEGUENTI PRIORITA’ 

DELL’ART. 1 COMMA 7 DELLA L.107/2015: 

COLLEGAMENTO AL MIGLIORAMENTO DEL RAV E AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

CLASSE/I DESTINATARIA/E: 

 

 

Si suggeriscono, come ambiti generali, le competenze di cittadinanza: 

· competenze linguistiche (lingua nazionale e lingua straniera); 

· competenze matematiche e scientifiche e tecnologiche; 

· competenze digitali; 

· imparare a imparare; 

· competenze sociali e civiche; 

· spirito di iniziativa e intraprendenza (abilità di pianificazione e progettazione, capacità di   

  scelta e decisione, problem solving …); 

· consapevolezza ed espressione culturale (educazione estetica, arte e letteratura, espressione 

corporea, interculturalità,…). 

 

Organizzazione: 

a. Compresenza in classe solo in assenza di altre compresenze.  

(Specificare con chi, in quali ore e la disponibilità del collega che deve condividere il progetto che 

diviene parte integrante della programmazione)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

b. Gruppi articolati della classe/sezione fuori dell’aula per attività parallele a quelle del 

docente curriculare (stessi argomenti affrontati con modalità e strategie diverse).  



(Specificare con chi, in quali ore e la disponibilità del collega che deve condividere il progetto che 

diviene parte integrante della programmazione e che affida i propri alunni per l’attività prevista)  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c. Attività laboratoriali proposte dal docente che si occupa del progetto con la generalità 

di una classe già sua classe in orario extrascolastico 

 

Classe  

 

 

d. Tutoraggio 

 

Alunno/i 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

Della classe …………………… 

 

Per 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

(esempio: facilitare l’inserimento/inclusione; rafforzare l’autostima, aiutarlo nella comprensione 

della lingua italiana, redazione del portfolio individuale, ecc.)  

 

e. Supporto alunni disabili con ore insufficienti 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DEL PROGETTO 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

 

    

 

Nota generale: Tutte le attività, saranno coerenti con il curricolo generale di Istituto e in esso 

saranno organicamente inserite in termini di competenze, abilità e conoscenze da raggiungere e 

strumenti e modalità di valutazione.  

 

ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 – LE PRIORITA’ DI UTILIZZO DEL PERSONALE 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 



d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

 

Data  

Firma docente  

 

 


