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VERBALE N.8 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 16.30 nel plesso Impastato 
della scuola Manzoni-Impastato. 
 
Ordine del giorno: 
1. Delibera di approvazione del verbale della seduta del 04.12.2017;  
Verso la realizzazione del PDM  

attività funzionali alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  
2. Scrutini primaria e secondaria_criteri di valutazione_procedure;  

3. Consigli di intersezione e valutazione intermedia dei livelli di apprendimento raggiunti da parte 
degli alunni di 5 anni;  

4. Consigli di classe straordinari classi primaria_1 A e 1 C;  

5. Prove INVALSI 2018 e D.LGS. 62/2017;  

6. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;  
e progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  

7. Progetti extracurriculari_fondo di istituto_data di avvio e procedure preliminari all’avvio_;  

8. PON 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione_ data di avvio e di 
chiusura;  

9. PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa _criteri per la selezione dei tutors e degli esperti_ 
data di avvio e di chiusura;  

10. Bando nuove generazioni 2017 promosso dalla Fondazione Con i bambini_Capofila 
Associazione “ A strummula”;  

11. Progetto Continuità di istituto_seconda fase;  

12. Attività di educazione alla salute;  

13. Attività sulla legalità;  

14. Proposte di visite guidate del secondo quadrimestre;  

15. Proposta 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 4.12.2017 
Il presente verbale è stato pubblicato sul sito per poterlo leggere con più attenzione prima di 
approvarlo al collegio. Il prof. Minà rettifica per il 14 o.d.g. di avere partecipato da solo al 
seminario di ed. Stradale. La doc. Scimeca, dice che il suo intervento al punto 2 o.d.g. si riferiva al 
montaggio delle LIM nelle aule e il DS risponde che sono state interpellate le ditte specializzate a 
tal proposito. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 69: 
Il verbale n 7 del 4 dicembre 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
Verso la realizzazione del PDM  

attività funzionali alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema scolastico  
Prende la parola la doc. Conserva chiedendo la disponibilità a docenti volontari a collaborare con 
lei per lavorare al curriculum verticale di lettere. Il DS invita chi fosse interessato a contattare 
direttamente la docente. 

 

2. Scrutini primaria e secondaria_criteri di valutazione_procedure; 

Gli scritini previsti g. 1 febbraio per il corso A della secondaria, per impegni della DS, saranno fatti 
martedì 7 p.v., vengono confermate le altre date. 

I criteri di valutazione sono già stati deliberati e sono elencati nel PTOF della scuola. Alla domanda 
della prof. Riolo il D.S. risponde che è confermato il voto numerico per il comportamento. Per le 
procedure seguirà a breve una circolare. Alla doc. Albanese che riferisce di aver incontrato delle 
difficoltà nel’inserimento dei voti consiglia di rivolgersi al oc. Lentini che ha già apportato delle 
modifiche alle schede su Argo. Per l’IRC e l’ARC dovrà comparire un giudizio che tenga anche conto 
del comportamento e dell’impegno. Al prof. Minà che chiede informazioni sul conteggio delle 
assenze il doc. Lentini risponde che il registro elettronico, automaticamente, le inserirà nelle 
schede di valutazione, e, alla prof. Riolo che chiede chiarimenti in merito agli alunni che non sono 
mai venuti, risponde che il sistema prevede l’inserimento della sigla N. 

 
3. Consigli di intersezione e valutazione intermedia dei livelli di apprendimento raggiunti da parte 

degli alunni di 5 anni 

Il D.S. fa notare che erano stati annullati i consigli di intersezione programmati per il 25 gennaio su 
suggerimento dei responsabili di plesso per le attività di open day, ma aveva notato che non era 
presente nessun docente dell’infanzia. I consigli di intersezione sono spostati al 6 febbraio p.v. 
Per le iscrizioni emerge una buona continuità tra primaria Ievolella e secondaria Impastato. Questa 
invece appare debole sia al Manzoni che al La Pira, su sette classi si registrano solo 13 iscritti. 

 
4. Consigli di classe straordinari classi primaria_1 A e 1 C; 

Il D.S. fa notare come alcuni comportamenti vivaci si sono evidenziati già nelle prime classi della 
primaria al punto da richiedere dei consigli di classe straordinari. È importante fare delle riflessioni 
su questi eventi e, sull’importanza di lavorare sul portfolio fin dalle prime classi dell’infanzia per 
capire, almeno nei casi problematici, i problemi comportamentali dei più piccoli. 
Un altro dato significativo è l’aumento di bambini piccolissimi disabili e questo comportala 
presenza di più figure nella classe dall’insegnante di sostegno all’assistente alla comunicazione. La 
prof. Mazzeo interviene asserendo come sempre più famiglie hanno difficoltà a gestire il ruolo 
genitoriale. 



5. Prove INVALSI 2018 e D.LGS. 62/2017 
Quest’anno, oltre alle prove di italiano e matematica, gli alunni dovranno sostenere la prova di 
inglese. Saranno svolte entro il mese di aprile e, per la secondaria, sono importanti per 
l’ammissione agli esami. 
 

6) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; 
Sul sito è stata pubblicata la contrattazione. Per un piccolo errore è stato necessario rivisitare 
l’articolazione oraria di alcuni progetti. Il budget delle ore eccedenti è stato calcolato di €18,65/ora 
per la scuola dell’infanzia e primaria per un totale di €3347 e €27,09/ora per la scuola secondaria 
per un totale di €2231,85. 
Il D.S. fa notare come tale budget viene utilizzato quasi completamente per la secondaria ma poco 
per la primaria, pertanto invita tali docenti a usufruirne per le sostituzioni. 
 

e progetti per il miglioramento dell’offerta formativa  
7) Progetti extracurriculari_fondo di istituto_data di avvio e procedure preliminari all’avvio_; 

Sono stati assegnate 20 ore a quasi tutti i progetti, qualcosa in più per il progetto “Atleticamente” 
e “Ti racconto un po di me con balli”. In totale i progetti sono dieci e il D.S. invita i responsabili a 
far coincidere alcune date per ottimizzare la presenza dei collaboratori 
 
8)PON 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione_ data di avvio e di 

chiusura 

La data di avvio è il 21 febbraio e di chiusura il 30 aprile. Sono 8 moduli per cui sarà fatto un bando 
interno per i tutor, i coordinatori e i valutatoti, anche l’esperto potrebbe essere un docente 
interno. A seguire inizierà un altro PON sulle competenze di base che è già stato approvato. 
 

9)PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa _criteri per la selezione dei tutors e degli esperti_ 

data di avvio e di chiusura 

Il collegio deve approvare i criteri per le selezioni. Sono richieste competenze in ambito linguistico 

e musicale-matematico. L’esperto per italiano per stranieri può essere anche un mediatore culturale 

che conosce il tamil. I criteri proposti sono già stati utilizzati nel passato: titolo di studio, 

specializzazioni, passate collaborazioni con la scuola, esperienze documentate nella scuola 

dell’infanzia e primaria, scolastiche ed extrascolastiche, con alunni con disagio, stranieri o con 

disabilità. Una commissione valuterà i titoli. Si candidano per farne parte i docnti Albanese e Miceli 

per la primaria, Perricone per l’infanzia, Mazzeo per la secondaria. 

Il collegio delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 70: 
Criteri per la selezione dei tutor e degli esperti per i PON. 

 
10) Bando nuove generazioni 2017 promosso dalla Fondazione Con i bambini_Capofila 

Associazione “ A strummula” 

Il D.S. invita la doc. Miceli di tale associazione che ha proposto una collaborazione con la scuola. 
Nel progetto sono coinvolti pure l’Antonio Ugo e il Capuano. Ha lo scopo di promuovere il 
benessere di bambini a rischio, prevenire abbandono, episodi di bullismo e il disagio in generale. 
Propone un “arricchimento” della cultura giovanile e prevede anche il sostegno alla genitorialità. 
Comprendono progetti di ed. alla salute, sportivi e/o di psicomotricità. La scuola ha dato la sua 
adesione, la collaborazione dovrebbe partire a settembre prossimo. 



11) Progetto Continuità di istituto_seconda fase 

Il D.S. con la doc. Schillaci propone un nuovo incontro per portare avanti il progetto che riguarderà 
in questa fase la “festa di primavera” ed evidenzia la gioiosità espressa dagli alunni nelle 
manifestazioni fatte. 

 
12) Attività di educazione alla salute 

La doc. Orlando ricorda al collegio che già nel verbale n° 6 era stato deliberato di scegliereil 
progetto di beneficenza volta per volta.per le uova di pasqua e le colombe ci sono il prog. ENEA, 
Piera Cutino, AIL e Acqua è vita. Il collegio si esprime a favore delle prime due. Passerà una 
circolare per le prenotazioni. 

Per lo screening dell’ASL che riguarda le classe 1 e 5 della primaria e 2 della secondaria, siamo in 
attesa di comunicazioni da parte della dott.sa Lo Coco che deve realizzarlo. 

Martedi 27 p.v. si terrà un breve corso rivolto ai docenti della primaria per il progetto “frutta nelle 
scuole”. A maggio è prevista la visita delle classi 5 all’Orto Botanico. 

La docente riferisce di seguire un corso sull’alimentazione che probabilmente avrà un seguito nelle 
scuola con una proposta ministeriale sulla Dieta Mediterranea. 

Il D.S. invita la doc. Orlando a diffondere il materiale acquisito nel corso, mettendole in rete. 

Il prof. Minà parla di un progetto AIRC che ha seguito ed anche di questo sarà messo sul sito il 
materiale a disposizione. 

Fra il 5 e il 9 febbraio sono previsti due incontri per la secondaria: sul papilloma virus per le classe 
2 e sull’affettività e l’ed. sessuale rivolto alle classi 3  

 
13) Attività sulla legalità 

La prof. Cuccia illustra al collegio la proposta di organizzare un concorso interno sulla legalità 
destinato a tutti gli ordini di scuola. Potranno essere realizzati elaborati grafici-pittorici e letterari 
da premiare a fine anno. Possono essere premiati anche alunni o classi che si sono distinti per 
azioni meritevoli o atti di altruismo. I lavori devono essere presentati entro il 10 aprile e sarà 
realizzata una mostra per esporli. Occorrerà definire i criteri di selezione. 
Il 20 febbraio p.v. ci sarà un incontro sulla legalitàà con la vedova di Antonio Montinari e Giovanni 
Paparcuri. Seguirà una circolare. 
(la doc. Lo Piccolo si allontana alle 18,15)) 
Il 23 marzo ci sarà un incontro con il magistrato Costanzo. 
 

14) Proposte di visite guidate del secondo quadrimestre 

Il D.S. dice che sono stati fatti i bandi  per Agrigento e Trapani-Segesta, per un viaggio di 4 giorni e 
3 notti per Napoli, reggia di Caserta e Pompei. 
Alla richiesta del prof. Minà che chiede, come FS, di essere informato sulle proposte del consiglio 
di interclasse, la doc. Albanese risponde che tali proposte si trovano nei verbali. Il D.S. concorda 
con il prof. sull’importanza della condivisione e coordinazione. 

 
15. Proposta di sospensione delle attività didattiche. 

Le proposte dei docenti sono due e prevedono 4 gg di sospensione. Il D.S. fa notare come, 
avendone preso già due, rischiamo in tal modo, in caso di bisogno di recupero, di aprire il sabato. 
Il prf. Minà concorda sul rischio reale dovuto alla crisi idrica che incombe su Palermo. 
Si propongono i ponti del 25 aprile e del 15 maggio, o il periodo compreso tra il 25 aprile e il primo 
maggio. 
Il maestro Puleo propone anche il 14 febbraio per le ceneri. 



Poichè il collegio appare diviso il D.S. annulla il punto all’o.d.g. ed invita i docenti ad arrivare più 
coesi al prossimo collegio. 
Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.30. 
 
Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


