
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 1 

Il giorno 2 del mese di settembre dell’anno 2015, alle ore 9.45, presso la sede del centro 

giovanile EXPO di Pedara, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in seduta 

ordinaria il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Saluti e comunicazioni Dirigente Scolastico. 

2. Approvazione verbale collegio precedente. 

3. Azioni di miglioramento conseguenti al RAV. 

4. Programma attività di Settembre. 

5. Criteri di attribuzione e presentazione domande funzioni strumentali. 

6. Calendario scolastico e orario delle attività didattiche. 

7. Criteri per la formulazione dell’orario. 

8. Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione. 

9. Presentazione progetti extracurriculari. 

10. Approvazione progetti extracurriculari. 

11. Referenti. 

12. Nomina coordinatori di plesso. 

13. Nomina secondo collaboratore. 

14. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico. 

15. Criteri coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione. 

16. Valutazioni periodiche. 

17. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Nastasi R. (assente giustificata). 

Scuola Primaria: Maccarrone M.N. (assente giustificata). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Polimeni S., Torrisi G. (assenti giustificati). 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione l’insegnante Grasso Caterina. Verificato il numero legale dei presenti, il 

Dirigente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico saluta i docenti e dà il benvenuto ai nuovi arrivati; quindi propone la 

visione del video dell’intervista a una bambina appartenente a una famiglia di profughi 

siriani, sottolineandone i tratti salienti, in particolare l’ipotesi di libertà con cui la 

protagonista, Miriam, ha affrontato la durezza della vita. 



Propone una riflessione sul pensiero di Eine Einführung in die Wirklichkeit: “introduzione 

nella realtà, ecco cosa è l’educazione. La parola “realtà” sta alla parola “educazione” come 

la mèta sta a un cammino. La mèta è tutto il significato dell’andare umano: essa è non 

solo nel momento in cui l’impresa si compie e termina, ma anche in ogni passo della 

strada. Così la realtà determina integralmente il movimento educativo passo passo e ne è 

il compimento”. 

Successivamente, riporta la frase pronunciata da Papa Francesco: “la missione della 

scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello”, ritenendola 

condivisibile. 

Il D.S. riferisce sull’esito della mostra su L. Giussani «Dalla mia via alla vostra» che ha 

visto una grande partecipazione di pubblico tra il 7 e il 10 agosto; riferisce, inoltre, che la 

scuola è stata presente durante le manifestazioni estive dell’estate pedarese anche con il 

concerto di OrchestranDo il 28 agosto e auspica che si possano pensare altre attività per 

la prossima estate, ribadendo l’importanza della presenza culturale della scuola in ogni 

periodo dell’anno al fine di arricchire l’offerta complessiva al territorio. 

Successivamente comunica i dati definitivi relativi alle iscrizioni per l’a.s. 2015-16. 

Scuola dell’infanzia 

sezioni  < 4  4 – 5  >5   lista attesa           totali 

numero di alunni 106   95   67       44   312 

numero di sezioni    5     5     3     13 

Scuola primaria 

classi       I        II      III      IV      V 

numero di alunni 128     124   112   128    129  621 

numero di classi:       6         6       5       6        5             29 

Scuola secondaria 

classi      I       II       III 

numero di alunni 110   106   123              329 

numero di classi        5       5       5               15 

numero totale di alunni              1.262 

numero totale di sezioni/classi        57 

Quindi fornisce alcune indicazioni e comunicazioni. 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno effettuare sin dalle prime settimane i monitoraggi 

sulle effettive frequenze per assorbire le liste di attesa. 

Presso il cortile della sede centrale ogni giorno, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal 16 al 18 

settembre si svolgeranno lezioni dimostrative di pallavolo a cura dell’A.S.D. Giavì. 



Il D.S. fornisce indicazioni in merito alla richiesta di ferie e permessi e alle assenze 

precisando che saranno concessi a condizione che permettano un adeguata 

organizzazione della vita scolastica e se adeguatamente documentati. Ricorda inoltre che 

è vietato fumare nei locali interni e negli spazi esterni di pertinenza dei plessi della scuola. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Poiché non tutti i docenti hanno preso visione del verbale della seduta del 29-06-2015, il 

D.S. ne rimanda l’approvazione al prossimo Collegio. 

3. Azioni di miglioramento RAV 

Il D.S. pone in visione il risultato del Rapporto di Auto Valutazione redatto a luglio, 

soffermandosi sull’individuazione delle priorità che dovranno essere il punto di riferimento 

per le azioni didattiche e le scelte organizzative del prossimo piano dell’offerta formativa 

triennale come previsto dalla L. 107/15. 

4. Programma attività di settembre 

Il Dirigente Scolastico comunica che le attività dei docenti relative al mese di settembre si 

articoleranno secondo il seguente calendario: 

ATTIVITÀ SETTEMBRE 2014 

Costruzione curricolo verticale 

 Scuola infanzia sez. <4 anni 4-5 anni e scuola secondaria: 

obiettivi, traguardi e Unità Didattiche di Apprendimento 

 Scuola primaria:  

 Unità Didattiche di Apprendimento 

 Gli schemi di curricolo e di UDA in area riservata docenti  modulistica 

 Costruzione curricolo verticale 

 Infanzia 

 Ore 9.00 - 12.00 

Giovedì 3 

Martedì 8 

Giovedì 10 nei plessi 

Primaria 

Ore 9.00 - 12.00 

Giovedì 3 

Martedì 8 

Giovedì 10 nei plessi 

Secondaria 

 Ore 9.00 - 12.00 



 Venerdì 4 

 Mercoledì 9 

Venerdì 11 

 

 Utilizzo tablet in classe 2^ A, B ed E secondaria 

Lunedì 7 

5.  Criteri di attribuzione e presentazione domande funzioni strumentali  

Il D.S. comunica che le domande per le funzioni strumentali dovranno essere presentate 

entro le ore 14.00 di lunedì 7 settembre e dovranno riferirsi alle seguenti aree: 

1 Coordinamento attività del POF       n.1 

2 Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web n.1 

3 Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria   n.1 

4 Interventi e servizi per studenti scuola secondaria    n.1 

5 Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria n.1 

6 Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali     n.1 

7 Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA)    n.1 

8 Coordinamento attività scientifiche, tecnologiche e di laboratorio  n.1 

9 Utilizzo dei fondi europei PON-POR      n. 1 

Compiti delle funzioni strumentali 

Coordinamento attività del POF 

- Formazione gruppo di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Verifica coerenza fra obiettivi e strumenti 

- Monitoraggio attività in relazione ai progetti curriculari trasversali ed extracurriculari, 

in collaborazione con i referenti e il collaboratore delegato dal D.S. 

- Organizzazione e coordinamento dei progetti curriculari d’istituto 

- Coordinamento dei referenti ai progetti d’istituto: legalità, ed. stradale, 

salute/ambiente, invalsi, dispersione, sicurezza, ecc.  

Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web 

- Produzione di applicativi informatici per la valutazione iniziale, intermedia e finale ed 

altri materiali 

- Produzione/utilizzazione materiale didattico informatizzato, per la valutazione 

periodica e finale e per la presentazione e monitoraggio dei progetti 

- Promozione innovazione tecnologica 

- Responsabilità attrezzature multimediali 



- Consulenza ai docenti 

- Gestione sito web 

- Proposte e coordinamento attività di formazione 

Interventi e servizi per studenti (infanzia – primaria – secondaria) 

- Coordinamento attività extracurriculari 

- Formazione gruppi di lavoro 

- Partecipazione a bandi per finanziamento progetti 

- Organizzazione visite guidate, viaggi di istruzione, visita di mostre, visione di film e 

spettacoli teatrali ecc. 

Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria 1° 

- Coordinamento curricoli, approcci, metodi 

- Valutazione studenti: 

- Formazione gruppi di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Quantificazione impegni dei partecipanti ai lavori 

- Rilevazione pre-requisiti 

- Definizione criteri di osservazione dei processi di apprendimento 

- Definizione di criteri e modalità di valutazione condivisi 

Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali 

- Coordinamento attività baby-consiglio 

- Rapporti con Ente Locale e altre istituzioni 

- Raccordo con altre attività sulla legalità e la cittadinanza 

- Coinvolgimento altri alunni 

Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA) 

- Formazione gruppi di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Individuazione alunni 

- Coordinamento attività compilazione piano inclusione 

- Coordinamento attività compilazione PDP 

- Individuazione e promozione attività formativa 

 Coordinamento attività scientifiche, tecnologiche e di laboratorio  

- Formazione gruppi di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Conoscenza attrezzature tecnologiche e di laboratorio 

- Promozione dell’uso delle attrezzature e del laboratorio 



- Gestione del prestito delle attrezzature 

- Individuazione e promozione attività formativa 

Utilizzo dei fondi europei PON-POR  

- Formazione gruppi di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Conoscenza delle normative 

- Predisposizione progetti 

Il D.S. informa che è possibile scaricare il modulo di domanda dal sito della scuola 

http://www.icscasellapedara.gov.it/; ricorda, inoltre, che tutte le funzioni dovranno 

presentare la relazione finale per il Collegio e invita i docenti ad attendere le indicazioni 

del D.S. prima di avviare le attività. Infi ne propone all’assemblea i seguenti criteri per 

l’attribuzione di tali funzioni. 

1. Non esercitare libera professione a seguito di autorizzazione 

2. Continuità di servizio presso l’istituto 

3. Esperienze connesse all’area richiesta 

4. Titoli di studio e professionali 

5. Eventuale rotazione degli incarichi 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità (delibera n. 1)  

6. Calendario scolastico e orario delle attività didattiche.  

Il D.S. presenta il calendario scolastico e l’orario delle attività così di seguito articolato per 

i diversi ordini di scuola e per i differenti plessi: 

 Mercoledì 16 settembre ACCOGLIENZA 

Scuola dell’infanzia 4 e 5 anni 

 plesso p.zza Del Popolo 8.00 - 13.00; 

 plesso A. De Gasperi 8.10 - 13.10; 

 plesso G. Faro  8.10 - 13.10; 

Scuola dell’infanzia 3 anni 

 plesso p.zza Del Popolo 10.30 - 13.00; 

 plesso A. De Gasperi 10.30 - 13.10; 

 plesso G. Faro  10.30 - 13.10; 

Scuola primaria classi 2-5 

 tutti i plessi   8.06 - 13.00; 

Scuola primaria classi 1 

 tutti i plessi   9.30 - 13.00; 

Scuola secondaria classi 1 



 plesso S. Casella  8.00 -13.00; 

Scuola secondaria classi 2-3 

 plesso S. Casella  9.00 -13.00. 

Da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre 

Scuola dell’infanzia 

 plesso p.zza Del Popolo 8.00 - 13.00; 

 plesso A. De Gasperi 8.10 - 13.10; 

 plesso G. Faro  8.10 - 13.10; 

Scuola primaria 

 tutti i plessi   8.06 - 13.00; 

Scuola secondaria 

 plesso S. Casella  8.00 -13.00. 

Da lunedì 21 settembre 

Scuola dell’infanzia 

plesso p.zza Del Popolo 8.00 - 16.00  (solo se ci sono le condizioni mensa comunale o 

pasto autonomo) 

 ; 

 plesso A. De Gasperi 8.10 - 13.10; 

 plesso G. Faro  8.10 - 13.10; 

Scuola primaria 

 tutti i plessi   8.06 - 13.30; 

Scuola secondaria 

 plesso S. Casella  8.00 - 14.00. 

7. Criteri per la formulazione dell’orario 

Il D.S. propone i seguenti criteri per la formulazione dell’orario nella Scuola Secondaria: 

-  2 ore consecutive di tecnologia se richiesto 

-  2 ore consecutive di lingua straniera nelle 2e e 3e 

-  2 ore consecutive di arte nelle 3e ed eventualmente nelle 2e  

-  2 ore consecutive di ed. musicale se richiesto 

Eventuali ulteriori richieste possono essere avanzate ai Responsabili di plesso e alla 

Vicaria, che insieme al D.S., ne faranno una valutazione didattico-pedagogica (delibera n. 

2). 

8. Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione 

Il D.S. nomina i seguenti componenti per la costituzione del Gruppo di lavoro per 

l’inclusione. 



Le docenti referenti per il sostegno: Lanza L., Carbonaro C., Rapicavoli G., Samperi P. 

I docenti referenti per la scuola dell’infanzia: Calcagno I., Litrico O.F.; 

I docenti referenti per la scuola primaria: Grasso C., Torrisi M.C. 

Il docente referente per la scuola secondaria: Pappalardo M.C; 

Il docente che assumerà la F.S. BES e DSA. 

Assistente sociale 

Responsabile neuropsichiatria 

Genitore di alunno disabile: Rapisarda Maria Ausilia. 

9. Presentazione progetti extracurriculari 

Il D.S. rende noto che la data di scadenza per la presentazione dei progetti 

extracurriculari è fissata per il giorno di Venerdì 25 settembre entro le ore 12.00 e informa 

che il modulo scheda progetti 2015-16 da utilizzare dovrà essere scaricato dal sito della 

scuola http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/modulistica-docenti, area riservata 

docenti e inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola ctic83800q@istruzione.it 

con un nome file contenente il titolo del progetto. 

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il 

mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la 

continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente 

Quindi è opportuno che ogni team preveda un’attività di ampliamento dell’offerta 

formativa opzionale anche limitatamente a una giornata e/o a una parte dell’a.s., intorno 

a 20/25 ore complessive nell’a.s.. 

Per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e/o altre attività 

extracurriculari, il D.S. illustra alcune soluzioni operative in applicazione delle normative 

vigenti. 

Nella scuola dell’infanzia, utilizzare la compresenza con l’insegnante di religione cattolica 

per attività alternative ove richieste. 

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla mancata effettuazione dell’intero orario 

da parte del docente della sezione/classe di scuola dell’infanzia e primaria, in dipendenza 

dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché 

da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono 

prioritariamente a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al 

piano dell’offerta formativa e ad assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla 

religione cattolica. 



Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione 

cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 

7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte 

relativa alla materia contrattuale e retributiva. 

Nella scuola primaria, per l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

e/o per altre attività didattiche utilizzare prioritariamente le compresenze. 

Nella scuola secondaria, per l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

utilizzare la possibilità di ampliare la cattedra fino a 24 ore. 

10. Approvazione progetti extracurriculari 

Il D.S., attraverso un’esposizione sintetica, presenta all’assemblea sia i progetti proposti 

con finanziamento esterno che quelli a carico delle famiglie come da seguente elenco: 

1. Educazione motoria per la scuola primaria – introduzione alla pallavolo. L’ASD Giavì-

Pedara volley garantirà la presenza di suoi esperti durante le ore curriculari. 

2. Settimana del codice «codeweek» per avvicinare i giovani alla programmazione, al 

pensiero computazionale e al problem solving, si tratta di fare partecipare circa 370 

alunni a un evento promosso dall’Unione Europea e tenuto a scuola sui codici di 

programmazione, intorno alla prima metà di ottobre. 

3. Post scuola - attività school&volley, si tratta di un progetto per prolungare il servizio 

scolastico nella scuola primaria fino alle ore 14.30 curato da una società esterna. 

4. Ratifica progetto legge 6/2000 promozione cultura scientifica: 

“Osservare per ragionare: poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore, 

molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità”, che prevede la 

realizzazione di un campus di tre giorni durante i quali verranno realizzate delle 

osservazioni scientifiche. 

I progetti vengono approvati all’unanimità (delibera n. 3). 

11. Referenti. 

Il D.S. dopo l’acquisizione delle disponibilità provvede alla designazione dei referenti 

delle aree organizzative e didattiche previste dal POF: 

 

Educazione alla salute, alimentare e ambientale 

Scuola dell’infanzia Grasso Rosaria 

Scuola primaria Torrisi Maria Concetta 

Scuola secondaria Valenti Lucia 

Sostegno Lanza L., Carbonaro C., Rapicavoli G., 

Samperi P. 



Intercultura, pari opportunità e educazione alla legalità 

Scuola primaria Castorina Angela 

Scuola secondaria Rizzo Amalia Marina 

Educazione stradale Mancuso Mirella 

Orientamento e dispersione scolastica Grasso Caterina 

Laboratori Informatica 

S. Casella (sede centrale) In mancanza di candidature, viene 

assegnata al collaboratore scolastico Di 

Mauro Maurizio Giovanni 

v. Mons. Pennisi Brex Rosanna 

G. Faro Gugliuzzo Nunzia 

v. A. De Gasperi La Placa Olivia 

Attività sportive 

Scuola primaria Calì Angela 

Scuola secondaria Tomasello Agata 

Scambi culturali Greco Maria, Rapisarda Paola 

Giochi matematici Scuderi Maria Cristina 

Lettura Dicuzzo Rita 

Robotica Pappalardo Carmela Rita 

Progetti all’estero Di Mauro Gresy 

 

12. Nomina coordinatori di plesso. 

Il D.S. procede alla nomina dei coordinatori di plesso individuando per il plesso di P.zza 

Del Popolo l’insegnante Calcagno I., per il plesso di Via A. De Gasperi l’insegnante 

Grasso C., per il plesso G. Faro l’insegnante Carbonaro C., per il plesso di via Mons. 

Pennisi l’insegnante Torrisi M.C. e per il plesso S. Casella l’insegnante Pappalardo M.C. 

13. Nomina secondo collaboratore. 

Il D.S. nomina, per l’espletamento della funzione di secondo collaboratore, l’insegnante 

Grasso Caterina. 

14. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico. 

Il Dirigente, al fine di garantire un sereno inizio di anno scolastico e un buon 

proseguimento, trasmette le seguenti comunicazioni: 

- l’accoglienza degli alunni di classe prima di ogni ordine di scuola avverrà presso le 

proprie aule; 



- le ore di servizio che i docenti non effettueranno nei primi giorni di scuola, a causa 

dell’uscita anticipata degli alunni, costituiranno un monte ore da utilizzare durante l’anno 

scolastico per le sostituzioni; 

- ogni docente dovrà trovarsi presso la classe cinque minuti prima dell’inizio del proprio 

orario di servizio; 

- i ritardi degli alunni vanno segnati sul registro e giustificati dalla presenza del genitore, 

non è ritenuta valida la giustificazione scritta. I frequenti ritardi e le uscite anticipate 

incideranno sul voto del comportamento; 

- i docenti dovranno sensibilizzare gli alunni ad avere cura degli ambienti e degli arredi 

scolastici. 

15 Criteri coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione. 

I criteri proposti dal D. S. per la scelta dei coordinatori sono i seguenti: 

per la scuola dell’Infanzia un coordinatore e un segretario per tutta l’intersezione; per la 

scuola primaria, un coordinatore e un segretario per ogni interclasse; per la scuola 

secondaria vi sarà un segretario verbalizzante e un coordinatore per ogni classe, 

quest’ultimo sarà il docente di matematica per le classi prime ed il docente di lettere per le 

classi seconde e terze. Il Dirigente Scolastico nomina, inoltre, come Referente della scuola 

dell’Infanzia la docente Litrico Orsola F. e conferma come  Referente della scuola Primaria 

la docente Grasso Caterina. 

16. Valutazioni periodiche. 

Il Collegio dei docenti all’unanimità delibera di adottare la valutazione periodica in 

quadrimestri (delibera n. 4) 

17 Varie ed eventuali. 

Il D.S propone il consueto momento conviviale di inizio anno scolastico. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il Dirigente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 12.30. 

 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza  


