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VERBALE N 6 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 

Il giorno 24 Ottobre 2017, alle ore 15.00, presso il plesso Impastato, si è riunito il Collegio dei 

Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni/Impastato”, per discutere il seguente 

o.d.g.: 

 

 1. Delibera di approvazione del verbale della seduta del 05.10.2017; Verso la realizzazione del 

PDM attività e progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  

2. Criteri per l’individuazione degli esperti _ PON inclusione sociale e lotta al disagio _avv. 10862_ 

CIRC. MIUR 34815 del 2.8.2017 ;  

3. Nuovi avvisi PON_ indicazioni seminario _ animatore digitale e referente PON ins. Lentini;  

4. Avvio progetto area a forte processo immigratorio _ circ. interna 35_designazione dei tutor;  

5. Avvio progetto artistico _ continuità di istituto _ circ. interne 41 e 45_schede di progetto;  

6. Utilizzazione del modello della grammatica valenziale a valere su progetti FIS e di 

potenziamento;  

7. Progetto di “ricerca-azione”in collaborazione con l’Osservatorio _ entro il 25 individuazione 

delle classi;  

8. Iniziative progettuali proposte dai docenti di religione_ circ. interna 42;  

9. Attività legalità _ collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con “Cittadinanza per la 

magistratura”_ concorso Giovanni Palazzotto;  

10. Progettazione integrata: spettacoli teatrali e cinematografici e visite guidate (proposte FF.SS. 

area 4 e adesioni da parte dei consigli di classe sec. I Grado)  

11. Progetto di musica popolare tradizionale siciliana_ Sara Cappello cantastorie_sito la musica del 

sole_itinerari insoliti nella vecchia Palermo alla scoperta di canti antichi, di storia e di tradizioni;  

12. Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana  

13. Attività alternative religione cattolica per gli alunni della scuola sec. di I grado;  

14. Attività progetto di educazione alla salute_”Centesimi per vincere”, 24 novembre giornata 

mondiale della lotta contro la Poliomelite_Rotary e campagna di raccolta fondi, Natale 2017/Pasqua 

2018 di ENEA Onlus per il finanziamento della ricerca scientifica, specifica sui farmaci, contro i 

tumori solidi pediatrici, in particolare il Neuroblastoma, che rappresenta la prima causa di morte per 

malattia in età prescolare;  

15. Proroga progetti F.I.S. entro il 29 ottobre;  

16. Lettura della restituzione dei dati delle prove INVALSI _ riunione martedì 7.11.17 con docenti 

di italiano e matematica che svolgono il ruolo di Coll. Presid., FF.SS., Coordinatore corso B_ 

italiano ( Albanese, Conserva, Mazzeo)_matematica (Montalto, Galante, Minà, Brighina, Ingrassia).  

17. PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA annualità 2017/18  

18. Consigli di interclasse e di intersezione in data mercoledì 8 novembre Verso la realizzazione del 

PDM attività e progetti per la formazione  

19. Progetto ”Competenze linguistiche, digitali e valutazione”(seconda Parte a cura dei docenti 

Lentini e Brighina);  

20. Corso “didattica per competenze”_unità formativa “strategie e assetti metodologici”scuola 

capofila Einaudi- Pareto II annualità;  

21. Corsi per il personale docente, ATA e DS “ Ambiti territoriali” MIUR;  

22. Attività di formazione per i docenti neo immessi_ individuazione tutor;  



23. Corso sulla sicurezza per i nuovi docenti _ squadre emergenze e prove di evacuazione a seguito 

della prima riunione periodica sulla sicurezza; Organizzazione e gestione dei tempi della scuola 

Calendario scolastico  

24. Proposta di sospensione delle attività didattiche in occasione della ricorrenza della 

commemorazione dei defunti.  

 

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

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale il docente Calogero Lazio. 

 

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) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 05/10/2017 

Il verbale precedente viene approvato all’unanimità dopo le correzioni apportate dagli insegnanti 

Lazio, Ciraulo e Giordano con delibera n. 46. 

Il D.S., in riferimento alla circ. N°34, prot. 6236del 15/10/17, avente per oggetto il progetto inter-

istituzionale MIUR/CRICD, chiede di poter inserire all’o.d.g. la voce “progetto SCUOLA E 

COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO” in quanto con urgenza, 

occorre la delibera di adesione alla rete di scuole promosse dal MIUR. 

Il collegio approva con delibera n. 47 approvando la proposta del DS di individuare come referente 

il doc. Puleo. 

Il D.S. chiede ai docenti la disponibilità di qualcuno a svolgere le funzioni di segretario. Si offre 

l’insegnante Lazio.  

Il D.S. accoglie e presenta al collegio i nuovi docenti, Ciotta Serafina (sostegno infanzia al plesso 

La Pira) e Lo Piccolo Francesca Paola (sostegno infanzia plesso Ievolella in sostituzione, per dodici 

ore, dell’Insegnante Pitingaro).  

Alle ore 15:10 arrivano le docenti Compagno, Di Bella, Governale, Miceli, Montalto e Tornambè 

che avevano preso parte ad una riunione del GOSP  

 

2) Criteri per l’individuazione degli esperti PON inclusione sociale e lotta al disagio _avv. 

10862_ CIRC. MIUR 34815 del 2.8.2017 

Il D.S. illustra la procedura da seguire per individuare gli esperti per il PON inclusione avviso 

10862 cir. MIUR 34815 del 02/08/2017 e propone al collegio requisiti e criteri (vedi slide allegate) 

per la selezione.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 48. 

I criteri per l’individuazione degli esperti PON vengono approvati. 

 

3) Nuovi avvisi PON indicazioni seminario animatore digitale e referente PON ins. Lentini  

In sintesi il docente Lentini riferisce sul seminario, a cui ha partecipato col DSGA, in merito alle 

indicazioni sui nuovi avvisi PON e comunica:  

- Resoconto progetti già finanziati e conclusi entro settembre 2017  

- Situazioni attuali PON 2014- 2020.  

- Entro la fine del mese di novembre verrà finanziato il primo PON “Competenze di base”, gli altri 

nei mesi successivi.  

- Procedura di avvio PON “inclusione sociale”: sono state pubblicate le prime linee guide sulle 

procedure di avvio e comunica che è stato sottolineato di compilare con attenzione le schermate di 

avvio ( in merito alla data di finanziamento, alla data iscrizione al bilancio, ecc.) in particolare 

bisogna prestare attenzione ai calendari che non devono essere pubblicati prima di aver concordato 



con le famiglie degli alunni le date e gli orari, poiché per ogni ora di assenza degli alunni 

partecipanti verrà detratta la quota prevista.  

Ricorda inoltre che per il reclutamento di tutor ed esperti, occorre fare riferimento alle procedure 

previste.  

Il D.S. riferisce che l’avvio dei PON inclusione, sebbene la nostra Istituzione Scolastica fosse già 

pronta ad avviarli in estate, non è avvenuto per dei contrattempi burocratici e non dipendenti dalla 

nostra istituzione ma da organi dell’amministrazione centrale che hanno indotto le scuole a 

temporeggiare. 

 

4) Avvio progetto area a forte processo immigratorio circ. interna 35_designazione dei tutor 

La preside propone i criteri per selezionare i tutor e chiede se inserire tra questi quello che prevede 

che i tutor siano due della scuola primaria e uno della scuola secondaria che non era previsto nella 

circolare. Il collegio a larga maggioranza tranne l’insegnante Governale che non è d’accordo e la 

Prof.ssa Giordano che si astiene. 

Si delibera  quanto segue: Delibera n° 49: 

I criteri per l’individuazione dei tutor vengono approvati. 

 

5)Avvio progetto artistico continuità di istituto circ. interne 41 e 45_schede di progetto 

Il Dirigente Scolastico riferisce che per ogni ambito del Progetto, ci sarà una scheda progetto e che 

il materiale occorrente è già disponibile.  

Interviene l’insegnante Schillaci e sollecita i colleghi a dare inizio da domani stesso ad avviare le 

attività e consegna il materiale (CD, copione e tracce musicali) ai vari collaboratori. Ribadisce 

inoltre, che il restante materiale è pronto e che la stessa consegnerà ad ogni referente la scheda per il 

materiale. Ricorda inoltre che:  

L’inizio operativo per la realizzazione del primo step “Festa dell’Inverno”sarà in data 25 ottobre 

2017 come da Circolare n. 41 e relativa Circolare di rettifica n. 45. Nella data suddetta i tre gruppi 

di lavoro Manzoni-La Pira, La Pira, Impastato – Ievolella attiveranno i quattro laboratori artistici 

(recitazione, canto, danza e pittura) per la realizzazione di questo primo step;  

Il materiale richiesto per l’ambito pittorico e per l’ambito teatrale è da ritirare presso la sede del 

Manzoni;  

A tutte le classi e le sezioni coinvolte alla realizzazione di questo primo step è stato fornito: 

Copione recitativo, Cd dei canti scelti, tracce per le coreografie e le attività da svolgere per ogni 

ambito artistico. 

 

6) Utilizzazione del modello della grammatica valenziale a valere su progetti FIS e di 

potenziamento 

In merito a questo punto il Dirigente Scolastico riferisce che il percorso seguito dalle docenti 

Albanese, Baio, Conserva, Mazzeo e Spoto per il suddetto laboratorio è stato complesso, ma 

entusiasmante e c’è stata un’ evidente ed inaspettata ricaduta sugli alunni specialmente nel fare di 

una lezione un laboratorio; nell’agire facendo, in modo che gli alunni interagiscano tra loro e con 

l’insegnante in modo positivo e nello stimolare gli alunni affinchè agiscano ed operino come i 

ricercatori, in modo costruttivo.  

Il Progetto formativo ha dimostrato che anche un laboratorio di grammatica può diventare un 

laboratorio scientifico. Il DS inoltre, invita qualora lo vorranno i cinque docenti a diventare tutor dei 

colleghi per sperimentare la grammatica valenziale in progetti FIS o di potenziamento e farsi carico 

di donare la loro esperienza agli altri colleghi. 

 

7) Progetto di “ricerca-azione”in collaborazione con l’Osservatorio _ entro il 25 

individuazione delle classi; 

L’insegnate Montalto riferisce sul Progetto e comunica che la ricerca-azione è una ricerca condotta 

in classe e che dà l’avvio all’azione. Il Progetto durerà tutto l’anno; le classi interessate sono le 



classi seconde e quinte della primaria; le terze della secondaria; gli alunni di 5 anni dell’Infanzia; 

aderiscono: la 2° C Primaria; la 5° A Primaria; la 3 C Secondaria ; la sezione B dell’Infanzia. La 

preside afferma che noi abbiamo una responsabilità enorme sulle scelte formative, quindi se le cose 

non funzionano si devono riferire e rivedere e dichiara che lei stessa ne prenderà atto e se ne farà 

carico. 

 Il collegio approva con delibera n. 50. 

 

8) Iniziative progettuali proposte dai docenti di religione_ circ. interna 42; 

L’insegnante Lombardo riferisce la proposta del Dipartimento degli Insegnanti di Religione, 

prevista dalla Circolare n. 42 del 19/10/2017 e chiede ai colleghi di collaborare con gli insegnanti di 

religione per la realizzazione della stessa, essendo loro impegnati in più classi.  

La preside riferisce che per gli alunni che non fanno religione Cattolica verranno comunque 

realizzate delle attività alternative. 

 

9) Attività legalità collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con “Cittadinanza per la 

magistratura”_ concorso Giovanni Palazzotto; 

In merito a questo punto la Preside dice che si svolgeranno diverse attività, ma rimanda 

l’informativa a quando sarà presente la referente prof.ssa Cuccia. 

 

10) Progettazione integrata: spettacoli teatrali e cinematografici e visite guidate (proposte 

FF.SS. area 4 e adesioni da parte dei consigli di classe sec. I Grado)  

Il Dirigente Scolastico invita i docenti a far pervenire i Verbali dei Consigli di Classe, di Interclasse 

e di Intersezione per progettare le attività e comunica che per le uscite didattiche chiederà in primo 

luogo i bus al Comune e che farà, inoltre, una gara per individuare la ditta che erogherà il servizio. 

 

11) Progetto di musica popolare tradizionale siciliana_ Sara Cappello cantastorie_sito la 

musica del sole_itinerari insoliti nella vecchia Palermo alla scoperta di canti antichi, di storia e 

di tradizioni; 

Il DS illustra il Progetto ed esalta la professionalità del cantastorie Sara Cappello.  

Il Progetto è accolto con delibera n. 51. 

 

12) Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana 

Il DS informa il Collegio che il laboratorio è già stato avviato e che anche questo è stato accolto da 

alunni e genitori con grande clamore ed interesse. 

 

13) Attività alternative religione cattolica per gli alunni della scuola sec. di I grado; 

Il DS riferisce che già diversi docenti hanno dato disponibilità e sono stati nominati per lo 

svolgimento delle ore alternative alla religione Cattolica nella scuola secondaria di primo grado, che 

non tutte le ore sono state assegnate per mancanza di professori e che comunque queste ore 

potrebbero essere assegnate, nell’ottica di una scuola unitaria e collaborativa e nell’ottica della 

continuità a docenti della Primaria che si renderanno disponibili. 

 

14) Attività progetto di educazione alla salute_”Centesimi per vincere”, 24 novembre giornata 

mondiale della lotta contro la Poliomelite_Rotary e campagna di raccolta fondi, Natale 2017/Pasqua 

2018 di ENEA Onlus per il finanziamento della ricerca scientifica, specifica sui farmaci, contro i 

tumori solidi pediatrici, in particolare il Neuroblastoma, che rappresenta la prima causa di morte per 

malattia in età prescolare; 

Il DS dà la parola alla referente insegnante Orlando, che chiede al Collegio a quale iniziativa di 

solidarietà aderire perché sono tante, valide, condivisibili ed utili, ma a tutte non si può dare 

disponibilità, quindi è opportuno consultarci prima per decidere a quale aderire.  



L’insegnante Orlando riferisce, inoltre, in merito alle procedure da seguire in caso di pediculosi 

perché si sono registrati diversi casi in alcune classi e sezione ed ha distribuito delle fotocopie che 

danno indicazioni. 

 

15)Proroga progetti F.I.S. entro il 29 ottobre 

Il DS comunica che la scadenza per la presentazione dei progetti FIS è prorogata al 29 ottobre.  

 

16)Lettura della restituzione dei dati delle prove INVALSI riunione martedì 7.11.17 con docenti di 

italiano e matematica che svolgono il ruolo di Coll. Presid., FF.SS., Coordinatore corso B_ italiano 

( Albanese, Conserva, Mazzeo)_matematica (Montalto, Galante, Minà, Brighina, Ingrassia). 

Il DS riferisce in merito alla restituzione dei dati delle Prove Invalsi e comunica che martedì 07 

novembre 2017 è prevista una riunione con i docenti di italiano e matematica che svolgono il ruolo 

di coordinatori, i collaboratori di Presidenza, le funzioni strumentali, il coordinatore del corso B 

Italiano ( Albanese, Conserva, Mazzeo) e matematica (Montalto, Galante, Minà, Brighina, 

Ingrassia).  

 

17) PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA annualità 2017/18 

L’insegnante Albanese riferisce in merito al PTOF triennale che non presenta sostanziali modifiche, 

ed ha un valore triennale.  

Il DS aggiunge che il PTOF deve avere dei collegamenti ed un struttura ipertestuale per essere più 

snello e sintetico, ma comunque estensibile e consultabile attraverso link e collegamenti ipertestuali.  

Il PTOF viene approvato all’unanimità con delibera n. 52  

 

18)Consigli di interclasse e di intersezione in data mercoledì 8 novembre 

Il Ds comunica al Collegio che i prossimi Consigli di Interclasse e di Intersezione sono convocati 

per mercoledì 8 novembre.  

 

19)Progetto ”Competenze linguistiche, digitali e valutazione”(seconda Parte a cura dei docenti 

Lentini e Brighina);  

Il DS comunica che per quanto riguarda il Progetto Competenze Linguistiche Digitali e Valutazione 

“Media Education” seconda parte, quest’anno scolastico si svolgerà a cura dei colleghi Brighina e 

Lentini.  

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 53  

 

20) Corso “didattica per competenze”_unità formativa “strategie e assetti metodologici”scuola 

capofila Einaudi- Pareto II annualità;  

Il Corso Didattica e Competenze verrà pubblicato sul sito e sarà rivolto ai docenti che hanno 

frequentato la prima annualità, ma se qualche altro docente volesse inserirsi potrà farlo.  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n.54  

 

21)Corsi per il personale docente, ATA e DS “ Ambiti territoriali” MIUR;  

Il DS invita tutti i docenti coinvolti a frequentare e partecipare ai corsi di formazione, previsti dagli 

Ambiti Territoriali rivolti a docenti, ATA, Dirigenti Scolastici; chiede ai docenti  

se finora hanno frequentato e partecipato e la risposta dei docenti interessati è affermativa.  

 

22)Attività di formazione per i docenti neo immessi_ individuazione tutor;  

Il DS comunica che le Prof.sse Lo Iacono, neo immessa in ruolo alla Scuola secondaria di Primo 

Grado, proveniente dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado e la Prof.ssa Randazzo, neo immessa 

in ruolo nella Scuola Secondaria di Primo Grado dovranno svolgere attività di formazione e che per 

le stesse si dovranno nominare dei tutor. La Prof.ssa Giordano si dichiara disponibile a fare da tutor 



per entrambe. Il DS dice che si dovrà stilare il patto formativo e si dovrà cominciare a lavorare sul 

registro peer to peer.  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 55.  

La prof.ssa Riolo si allontana alle ore 17:45  

 

23)Corso sulla sicurezza per i nuovi docenti _ squadre emergenze e prove di evacuazione a seguito 

della prima riunione periodica sulla sicurezza;  

In merito a questo punto, il DS riferisce che si è già svolta una riunione ed invita i docenti a 

presentare eventuali attestati o a frequentare i corsi di formazione che si terranno al più presto e 

saranno tenuti dall’Ing. Randazzo, nostro RSPP.  

Seguirà Circolare per svolgere la Prova di Evacuazione, per la quale, per la prima volta, i docenti 

saranno avvisati prima.  

L’insegnante Lombardo si allontana alle ore 17:50.  

 

24) Proposta di sospensione delle attività didattiche in occasione della ricorrenza della 

commemorazione dei defunti.  

Il Ds in merito al presente punto propone la sospensione delle attività didattiche per il 2 novembre, 

Giorno della Commemorazione dei Defunti, la prof.ssa Stillitti propone il 02 e il 03, facendo notare 

che quest’ultimo è venerdì e che la frequenza scolastica degli alunni potrebbe essere scarsa e ciò 

potrebbe impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività.  

Il DS ricorda al Collegio la natura di questa specifica Delibera.  

Il Collegio accoglie a maggioranza con delibera n. 56 la proposta della Prof.ssa Stillitti; le lezioni 

saranno sospese il 02 e il 03 Novembre. 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.00. 

 

Il verbalizzante )                                                                l Dirigente Scolastico 

(Ins. Calogero Lazio                                                     (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


