
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.10 DEL COLLEGIO DOCENTI 
Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 19 marzo 2018 alle ore 16.15 nel plesso Impastato della scuola 
Manzoni-Impastato. 
 
Ordine del giorno: 
1. Delibera di approvazione del verbale della seduta precedente;  
Verso la realizzazione del PDM  
progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  
2. PON INCLUSIONE SOCIALE E DISAGIO_ individuazione del ruolo di Coordinatore/supporto al 
Coordinamento;  

3. PON SPORT di classe: procedure derivanti dalla compilazione della specifica piattaforma per la 
candidatura;  
 
attività funzionali all’insegnamento, alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  
4. PON INCLUSIONE SOCIALE E DISAGIO_ calendari delle attività degli otto moduli; tre elenchi preesistenti 
degli alunni ; selezione degli alunni per i nuovi elenchi; autorizzazioni dei genitori; procedure derivanti dalla 
compilazione della specifica piattaforma da parte delle figure del PON; bando esperto esterno; avvio dei 
primi moduli;  

5. Prove INVALSI  
 
progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  
6. Progetto CONTINUITA’ “ Alla Manzoni Impastato un artista son diventato”;  

7. Progetto “La scuola adotta il quartiere”;  

8. Progetto legalità con la Fondazione Falcone_anniversario 23 maggio 2018;  

9. Avvio progetti Area a rischio;  

10. Progetto “CIVILINO”_incontro con la Protezione Civile;  

11. Progetto “verso una scuola Amica”_ seminario;  

12. Attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia, con l’Associazione SKenè_Cantieri culturali della 
Zisa  

13. Attività del 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;  

14. Attività del Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana  
15. Attività di collaborazione con il Comune di Palermo, area delle relazioni istituzionali, sviluppo e 
innovazione_ufficio Garante per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza;  

16. Attività religiose legate alla Pasqua e attività alternative ;  

17. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi_ area 4 (si invitano i docenti coordinatori di interclasse e di 
classe a far pervenire via mail le proposte alle FF.SS. ) ;  
attività funzionali all’insegnamento, alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  
18. proposte di sospensione delle attività didattiche  
 
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) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 19/02/2018 
Il presente verbale è stato pubblicato sul sito per poterlo leggere con più attenzione prima di approvarlo al 
collegio e il D.S. chiede al collegio l’approvazione. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 81: 
Il verbale n 9 del 19 febbraio 2018 viene approvato all’unanimità. 
 
progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  

2) PON INCLUSIONE SOCIALE E DISAGIO_ individuazione del ruolo di Coordinatore/supporto al 
Coordinamento 

Il D.S. illustra la situazione attuale, è già stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei docenti tutor e degli 
esperti candidati. Manca ancora la designazione del ruolo del coordinamento. Un’indagine effettuata con 
l’autorità di gestione ha evidenziato che non è necessario pubblicare un nuovo bando perchè basta la 
designazione unanime del collegio docenti. Il D.S. propone per tale ruolo il docente Lentini che da sempre è 
stato di grande supporto per le candidature della scuola ai vari PON e chiede al collegio di esprimersi.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 82: 
Nomina dell’ins. Lentini come coordinatore del PON Inclusione sociale e disagio. 
 

3) PON SPORT di classe: procedure derivanti dalla compilazione della specifica piattaforma per la 
candidatura 

Il D.S. illustra l’evoluzione di tale PON in piattaforma. È previsto un solo modulo con 15/20 allievo delle 
classi 1, 2 e 3 della scuola primaria. Il referente è l’ins. Parlapiano. Occorrerà nominare un docente tutor e 
un esperto esterno che può far parte degli elenchi regionali del CONI. Il progetto a breve sarà inserito in 
piattaforma. 

 
attività funzionali all’insegnamento, alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  

4) PON INCLUSIONE SOCIALE E DISAGIO_ calendari delle attività degli otto moduli; tre elenchi 
preesistenti degli alunni ; selezione degli alunni per i nuovi elenchi; autorizzazioni dei genitori; procedure 

derivanti dalla compilazione della specifica piattaforma da parte delle figure del PON; bando esperto 
esterno; avvio dei primi moduli; 

Facendo riferimento all’analisi del piano delle attività della scuola e ai calendari dei progetti F.I.S. e di  Area 
a rischio e a forteprocesso immigratorio, sono stati calendarizzati gli incontri relativi al pon inclusione, 
raggruppando i moduli. Un calendario è già stato pubblicato. Esistono inoltre degli elenchi alunni stilati a 
settembre comprese le autorizzazioni per i progetti che dovevano iniziare a settenbre. Tenendo conto del 
tempo trascorso occorrerà fare una nuova selezione di alunni per tutti imoduli, compreso quello per  i 
genitori. È stato predisposto un nuovo modulo, allegato A, con i criteri di selezione già previsti in fase di 
candidatura, che il D.S. rilegge. Se non dovessero  arrivare un numero adeguato di richieste potranno 
intervenire i consigli di interclasse o di classe per consentire l’accesso ai moduli anche agli alunni che in 
prima battuta non rientrano nei criteri elencati. Il D.S. precisa che gli alunni che già erano inseriti negli 
elenchi preesistenti, qualora ne facciano nuovamente richiesta, avranno la precedenza nell’inserimento. 
Dell’allegato A fa parte anche l’accettazione del trattamento dati.  

Successivamente il D.S. comunica  che la selezione della candidatura interna per lo svolgimento del ruolo di 
esperti, si è conclusa e dovendo far fronte all’individuazione di altri esperti per  i moduli del progetto per i 
quali non risulta individuato alcun esperto, dichiara la necessità di dover emanare il bando esterno per la 
selezione degli esperti esterni. Il D.S.  legge i criteri di selezione che ricalcano gli stessi previsti per il bando 
di selezione interna. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 83: 
Criteri di selezione per i corsisti(alunni) e criteri di selezione per il bando di selezione degli esperti esterni 

5) Prove INVALSI 
Il D.S. comunica che per la secondaria sono previste prove CBT, è necessario nominare i docenti per la 
somministrazione sia per la secondaria che per la primaria. 



I referenti per la prove Invalsi sono i docenti Albanese, Lentini, Brighina, Ingrassia, Galante e Tuzzolino che 
si incontreranno mercoledì 21 marzo p.v.. 
Le prove per la secondaria saranno tra il 4 e il 21 aprile, le classi si possono anche suddividere in gruppi o si 
può espletare la prova anche nel pomeriggio per tale motivo occorrerà predisporre luoghi, computer e 
tempi. 
Si delibera all’unanimità quanto segue: Delibera n. 84 

Procedure e referenti prove Invalsi 
 
progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  

6) . Progetto CONTINUITA’ “Alla Manzoni Impastato un artista son diventato” 
Il D.S. dice che c’è stato nei giorni passati un incontro con una certa affluenza. Il progetto sarà concluso a 
fine anno scolastico e in esso confluiranno tutte le attività finali, il tema si rifà al titolo di una canzone: ”Il 
mondo si rialza col sorriso di un bambino”. Il D.S. prevede di averne piena visione dai verbali di 
intersezione, interclasse e di classe. 
 

7) Progetto “La scuola adotta il quartiere” 

La doc. Governale ha coordinato nei giorni passati un incontro che ha relazionato. il D.S. legge tale relazione 
affermando che a breve sarà pubblicata sul sito e invita i docenti a scaricare le schede di adesione 
indicando le classi, le attività programmate e i tempi. Le date previste sono il 4 e il 5 maggio. 
(alle 17.30 si allontana la doc. Sabatino supplente della doc. D’Urso) 
Il D.S. chiede al collegio se aderisce e si delibera all’unanimità: delibera n°85 
Adesione al Progetto “La scuola adotta il quartiere” 

 

8) Progetto legalità con la Fondazione Falcone_anniversario 23 maggio 2018 

La prof Cuccia relaziona sull’incontro alla Fondazione Falcone. Il 23 maggio quest’anno ricade in un giorno 
scolastico e sono stati programmati già due incontri, il 21 marzo alcune classi della secondaria si 
recheranno al “bunkerino” e le classi 4 e 5 della primaria Ievolella parteciperanno ad un incontro con la 
Protezione Civile, il 23 marzo l’incontro con la Protezione civile sarà al plesso La Pira mentre gli alunni del 
plesso Impastato incontreranno il sig. Costanza, l’autista di Falcone miracolosamente scampato 
all’attentato di Capaci. 

Al concorso cui avevamo aderito abbiamo partecipato con un disegno realizzato da Martina Assennato 
della classe IIIA della secondaria. Per il 23 maggio la prof. Cuccia, visto la proposta dell’associazione di far 
vivere tale ricorrenza all’interno del proprio quartiere, chiede di organizzare delle attività a piazza Noce e 
ricorda al collegio che il 10 aprile scade il termine per presentare degli elaborati sulla legalità. Il 9 maggio, 
giorno della morte di Peppino Impastato, il fratello Giovanni ha chiesto la partecipazione di una delegazione 
studentesca e la prof. Scapellato dà la disponibilità ad accompagnare un piccolo gruppo. Il D.S. chiede ai 
docenti la disponibilità ad accompagnare il pomeriggio del 23 maggio gli alunni in corteo con cartelloni e 
striscioni. La doc. Governale interviene affermando che la proposta di svolgere attività a piazza Noce può 
vedersi come una continuità della manifestazione dell’adozione del quartiere deliberato al punto 
precedente ma il D.S. fa rilevare la difficoltà di realizzare in piazza un presidio e un palco per le attività vista 
l’esiguità dei fondi e la mole di lavoro che attende i docenti coinvolti. 

 

9) Avvio progetti Area a rischio 

Tali progetti inizieranno a breve dopo che saranno definiti i calendari che tengano conto delle date 
utilizzate per i PON. 

 

10) Progetto “CIVILINO”_incontro con la Protezione Civile 

Nelle giornate del 21 e 23 marzo p.v. gli alunni incontreranno gli uomini della Protezione Civile che con 
dibattiti e cartoni animati illustreranno le loro attività. 

11) Progetto “verso una scuola Amica”_ seminario 

Il 19 aprile ci sarà un convegno promosso dalla rete, il D.S. proietta la locandina con i temi proposti che 
riguardano in particolare la violenza sulle donne e il problema delle bambine extracomunitarie vendute 



come schiave o costrette a matrimoni anche in tenera età. Il D.S., proprio per evitare questi fenomeni, 
propone, nel caso di trasferimenti di alunne extracomunitarie in altri Paesi, di comunicarlo alle autorità 
competenti. 

 

12) Attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia, con l’Associazione SKenè_Cantieri culturali della 
Zisa 

Sono attività gratuite per dare la possibilità a bambini piccoli ed extracomunitari di giocare in spazi protetti 
con animatori. A breve la scuola firmerà un rapporto di collaborazione per coinvolgere pure i genitori. 

 

13) Attività del 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 

La dott.sa Cappello ha dato la propria preziosa disponibilità per il progetto di musica popolare tradizionale 
siciliana. 

 

14) Attività del Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana 
La dott.sa Tramontana ha ripreso il suo progetto sul coro con i nostri alunni. 
 

15) Attività di collaborazione con il Comune di Palermo, area delle relazioni istituzionali, sviluppo e 
innovazione_ufficio Garante per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza 

La prof. Compagno ha preso contatto con il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza che ha 
elaborato un questionario poi somministrato dai docenti per individuare le attività che gli alunni svolgono 
in orari extrascolastici. 

 

16) Attività religiose legate alla Pasqua e attività alternative  

Sono state elaborate e coordinate dai docenti del dipartimento di IRC e presto saranno su apposita 
circolare. Il D.S. invita i docenti dell’ARC a predisporre a loro volta delle attività alternative che andranno 
verbalizzate nei consigli di classe e interclasse. 

 

17) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi_ area 4 (si invitano i docenti coordinatori di interclasse e di 
classe a far pervenire via mail le proposte alle FF.SS. )  

Sono state elaborate delle proposte nei vari consigli di interclasse, intersezione e di classe. 
Per le classi II e III della secondaria si propone un viaggio di istruzione di tre notti e quattro giorni in 
Campania al costo di 129€. Ci sarà, martedì 28, al plesso Impastato, alle ore 14,30, un incontro con i 
genitori per illustrarlo e raccogliere le adesioni. 
Per la scuola primaria e le classi I della secondaria si propone un’uscita di un giorno ad Agrigento. 
attività funzionali all’insegnamento, alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  

18) proposte di sospensione delle attività didattiche 
Si propone la sospensione per i giorni 30 aprile e 14 maggio, lunedì antecedenti a delle festività. A 
motivazione enersa è quella della “stanchezza” dei docenti ma il D.S. non la ritiene valida e sufficiente e 
nonostante ci chiede al collegio di votare per tale proposta. 
I collegio aderisce all’unanimità con delibera n°86. 
Sospensione delle attività didattiche per i giorni 30 aprile e 14 maggio 2018. 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.30. 
 
Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


