
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 1 

Il giorno 4 del mese di Settembre dell’anno 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del 

plesso “Casella” 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. Utilizzo organico dell’autonomia. 

4. Criteri di attribuzione e presentazione domande funzioni strumentali. 

5. Criteri selezione esperti interni ed esterni, tutor e altre figure PON 2014-20. 

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 vicario del D.S.. 

14. Nomina secondo collaboratore. 

15. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico. 

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

17. Valutazioni periodiche. 

18. Programma attività di Settembre. 

19. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Nastasi V. (assente giustificata). 

Scuola Primaria: Aiello D., Bonanno G.S.(assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Costa R., Di Natale M., Di Stefano A.(assenti giustificate) 

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.  

Presenta al Collegio il video “Scuola da grandi”, tratto dal Meeting di Rimini, dove si 

sottolinea la figura del Dirigente manager quale leader educativo e non soltanto gestore 

della comunità scolastica e l’importanza, nel rapporto educativo tra docente e studente, di 



entrare nella personalità dell’alunno senza fermarsi agli schemi tradizionali di mera 

trasmissione del sapere, con particolare riferimento allo sviluppo delle “non cognitive skills”. 

Quindi fornisce alcune indicazioni e comunicazioni sull’avvio dell’anno scolastico. 

Il D.S. ricorda ai docenti che tutte le indicazioni informative in merito alle vaccinazioni 

obbligatorie degli alunni sono reperibili sul sito della scuola e ricorda che il termine ultimo 

per la regolarizzazione è fissato al 10 Settembre p.v. per la Scuola dell’infanzia e al 31 

Ottobre p.v. per la Scuola Primaria e Secondaria. Invita inoltre i docenti a presentare 

l’autocertificazione sulla propria situazione vaccinale entro il 16 Novembre p.v. 

Il D.S. comunica che, durante il periodo estivo, sono state registrate altre iscrizioni da parte 

degli alunni e sottolinea quanto sia importante la rilevazione di tale dato e quanto questo 

accresca il senso di responsabilità nei confronti di una scuola che cresce anche in 

aspettativa.  

Il D.S. ricorda tra le attività che impegnano Ia scuola, “I giovani ricordano la Shoah” e la 

“giornata del ricordo”. 

Riguardo la valorizzazione del merito dei docenti, C.127 e 129 ART. 1 L. 107/15 per l’a.s. 

2016/17, il D.S. ricorda la data ultima per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione fissata al 15 Settembre 2017.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, il D.S. invita le docenti ad effettuare, sin dalle 

prime settimane di scuola, i monitoraggi sulle effettive frequenze degli alunni per assorbire 

le liste di attesa. 

Il D.S. precisa che tutte le comunicazioni di assenze e le richieste di ferie e/o permessi 

dovranno essere tempestive e fatte pervenire agli uffici comunicando per mezzo della posta 

elettronica. 

Il D.S. invita i docenti a compilare con cura e nei tempi giusti il registro elettronico. 

Sottolinea l’importanza del contributo scolastico volontario alla scuola da parte delle famiglie 

degli alunni e dell’uso della divisa di istituto per tutti gli alunni. A tal proposito, l’ins. Dicuzzo 

Rita lamenta la reticenza da parte degli alunni di classe terza della Scuola Secondaria 

all’utilizzo della divisa; il D.S. ne sottolinea l’importanza, soprattutto nelle occasioni di rito, 

ritenendo che si potrà avviare una riflessione in merito.  

Il D.S. comunica che dal 13 al 15 Settembre, presso il cortile della sede centrale si 

svolgeranno lezioni dimostrative di Volley a cura dell’A.S.D. Giavì, ogni giorno dalle ore 

13.00 alle ore 14.00  

Comunica, inoltre, che il 5 e il 6 Settembre saranno replicate in Piazza a Pedara, le 

rappresentazioni teatrali delle classi quinte: il 5 Settembre sera andrà in scena “The lion 

king” e il 6 settembre sera “Cenerentola cercasi”. 

In merito al Progetto ERASMUS PLUS KA-2 Partenariato europeo con scuole di Romania, 

Italia, Polonia, Grecia, Spagna, Turchia, il D.S., ricordando che per il meetimg italiano di 



marzo bisognerà avere sviluppato le tematiche del bosco e dell’acqua, invita i docenti ad 

individuare delle attività trans-disciplinari e costruire di conseguenza le Unità Didattiche di 

Apprendimento. Contribuisce ad illustrare tutta la tematica l’ins. Di Mauro Gresi, che 

comunica al Collegio che il prossimo meeting sarà in Grecia e che per il meeting italiano 

dovrà coinvolgersi tutta la scuola. 

Il D.S. procede all’assegnazione docenti alle classi di Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 

Scuola secondaria come da prospetto allegato. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 28/06/2017 del quale i docenti hanno preso visione sul sito della 

scuola, www.icscasellapedara.gov.it, viene approvato dal Collegio all’unanimità dei presenti 

in quella seduta; si astengono i docenti che erano assenti nella seduta su indicata 

(delibera n.1). 

3. Utilizzo organico dell’autonomia 

 Il D.S. illustra al Collegio l’utilizzo dell’Organico dell’autonomia richiamando le principali 

norme: il Dlgs 165/01 art. 25 comma 4, il Dpr 275/99 art. 4 comma 2, la L. 107/15 art. 1 

comma 3 capi a, b, c ed art. 5. Comunica le risorse di organico aggiuntive rispetto ai posti 

comuni. 

Organico di potenziamento Scuola Secondaria: 

n. 1 unità di organico di lingua inglese 

n. 1 unità di organico di sostegno 

Scuola Primaria: 

n. 3 unità di organico di posto comune 

Altre risorse dell’organico dell’autonomia 

Organico completo di scuola secondaria di una classe per complessive 30 ore. 

Tale organico verrà utilizzato secondo il seguente piano. 

Scuola Secondaria: 

n. 1 unità di organico di lingua inglese per attività di recupero, potenziamento, rilascio di 

certificazioni; 

n. 1 unità di organico di sostegno per attività di sostegno nelle classi con presenza di alunni 

disabili; 

Scuola Primaria: 

n. 1 unità di posto comune per l’esonero della vicaria; 

n. 2 unità di posto comune per tutte le situazioni di maggiore criticità presenti nelle classi; 

n. 5 ore di posto comune per le attività in lingua inglese della scuola dell’infanzia. 

Altre risorse dell’organico dell’autonomia 

L’organico completo di scuola secondaria di una classe per complessive 30 ore verrà 

utilizzato per n. 2 ore di lingua spagnola in una classe mista con due gruppi di alunni che 



studiano come seconda lingua rispettivamente il francese e lo spagnolo. Le altre 28 ore 

verranno utilizzate per fare fronte alle situazioni di disagio e di deprivazione formativa 

presenti nelle classi di scuola secondaria. Con ciò si riesce a rispondere ad una specifica 

richiesta più volte pervenuta negli anni passati da parte del collegio. 

La descrizione completa dell’impiego delle risorse di organico dell’autonomia è 

ampiamente descritta nell’apposito allegato che andrà ad integrare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

L’ins. Vasta chiede chiarimenti in merito alla segnalazione degli alunni che necessitano di 

interventi particolari. Il D.S. risponde che tale segnalazione dovrà scaturire principalmente 

dai lavori dei consigli di classe e sarà a cura del docente coordinatore raccogliere i segnali 

di codeste necessità da chiunque provengano e comunicazione all’ufficio di presidenza, 

che li sottoporrà al vaglio del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n.2). 

4. 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 venerdì 8 settembre e informa che è possibile scaricare il Modulo di 

richiesta sul sito in modulistica, area riservata ai docenti. Il D.S.  invita i Docenti ad 

attendere indicazioni in merito prima di avviare le attività;  ricorda che tutte le funzioni 

dovranno presentare la relazione finale per il Collegio dei docenti e propone all’assemblea 

le Funzioni Strumentali da assegnare e i seguenti criteri per l’accesso alle stesse: 

- Non esercitare libera professione a seguito di autorizzazione 

- Continuità di servizio presso l’istituto 

- Esperienze connesse all’area richiesta 

- Titoli di studio e professionali 

- Eventuale rotazione degli incarichi 

Le aree proposte sono le seguenti: 

1. Coordinamento attività del PTOF, attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di 

laboratorio            n. 1 unità; 

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

3. Interventi e servizi per studenti della scuola dell’infanzia e primaria n. 1 unità; 

4. Interventi e servizi per studenti della scuola secondaria   n. 1 unità; 

5. Coordinamento attività di continuità tra gli ordini di scuola infanzia-primaria-secondaria

           n. 1 unità; 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali     n. 1 unità; 

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

8. Utilizzo dei fondi europei PON-POR      n. 1 unità. 



L’ins. Valenti Lucia propone di scindere la funzione n.1 in coordinamento del PTOF e 

promozione delle attività scientifiche. Il D.S. risponde dicendo che non ritiene opportuna 

tale modifica, in quanto si tratta di attività compatibili anche sotto il profilo dell’impegno. 

Vengono, altresì descritte le attività previste per le singole funzioni. 

n. 1 Coordinamento attività del PTOF, attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di 

laboratorio 

- Formazione gruppo di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Verifica coerenza fra obiettivi e strumenti 

- Monitoraggio e autovalutazione 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 dei progetti d’istituto: legalità, ed. stradale, 

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

- Conoscenza attrezzature tecnologiche e di laboratorio 

- Promozione dell’uso delle attrezzature e del laboratorio 

- Gestione del prestito delle attrezzature 

- Promozione e coordinamento attività culturali in genere 

- Individuazione e promozione attività formativa 

n. 2 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 

n. 3 Interventi e servizi per studenti (infanzia-primaria e 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. 

n. 4 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 

n. 5 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 

n. 6 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 

n. 7 Utilizzo dei fondi europei PON-POR 

- Formazione gruppi di lavoro 

- Individuazione figure di riferimento 

- Conoscenza delle normative 

- Predisposizione/gestione progetti 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3). 

5. Criteri selezione esperti interni ed esterni, tutor e altre figure PON 2014-20. 

Il D.S. comunica che il nuovo Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 

prevede la novità di poter reperire gli esperti all’interno del Collegio e la presenza di Figure 

di Sistema al posto delle figure di Facilitatore e Valutatore, quindi illustra al Collegio i criteri 

di selezione degli esperti interni ed esterni, tutor e altre figure proposti, come da prospetto 

allegato. 

L’ins. Marletta Gianluca, propone di attribuire un ulteriore punteggio per i docenti che si 

sono occupati della progettazione. Il D.S. propone la modifica di aggiungere n. 1 punto 

nella tabella dei criteri di selezione per coloro i quali hanno preso parte all’attività di 

ideazione, ricordando che si è trattato di incontri a partecipazione libera, ovvero consentita 

ad ogni docente. 



Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.4). 

6. Calendario scolastico e orario delle attività didattiche 

Il D.S. propone al Collegio il calendario scolastico e gli orari delle attività per il mese di 

settembre, così di seguito articolato per i diversi ordini di scuola e per i differenti plessi: 

Mercoledì 13 settembre, attività di 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 dalla 2^ alla 5^ 

tutti i plessi   9.00 - 13.00; 

Scuola primaria classi 1^: 

tutti i plessi   9.30 - 13.00; 

Scuola secondaria classi 1^ 

plesso S. Casella  9.00 - 13.00; 

Scuola secondaria classi dalla 2^ alla 3^ 

plesso S. Casella  9.30 - 13.00. 

Da giovedì 14 settembre a venerdì 15 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 19 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. 

il collegio approva all’unanimità (delibera n. 5). 

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 

-  proporzionare uscite ore 14.00 per materie 

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. 6). 

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: 

i docenti referenti per il sostegno; 

il docente referente per la Scuola dell’Infanzia; 

il docente referente per la Scuola Primaria; 

il docente referente per la Scuola Secondaria; 

i Referenti di plesso; 

il docente che assumerà la F.S. BES e DSA; 

l’assistente sociale del Comune di Pedara; 

il responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria o suo delegato; 

gli operatori dell’Opera Diocesana Assistenza del servizio di terapia extramurale che si 

svolge presso l’istituto; 

il genitore di un alunno disabile. 

9. Presentazione progetti extracurriculari. 

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

è fissata per lunedì 25 settembre e invita i docenti a scaricare il modulo scheda progetti dal 

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

docenti/. 

Il nome del file allegato dovrà contenere il titolo del progetto e dovrà essere inviato 

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

Nell’ambito della progettazione ricorda che nella Scuola Primaria, laddove è possibile 

sfruttare le compresenze, sarà opportuno che ogni team preveda un’attività di ampliamento 



dell’offerta formativa opzionale anche limitatamente a una parte dell’anno, intorno a 20/25 

ore complessive nell’ anno scolastico. 

Il D.S. ricordando 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, invita a prevedere adeguate attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica, suggerendo, nella scuola dell’infanzia 

di utilizzare la compresenza con l’insegnante di religione cattolica e nella scuola primaria, si 

evidenzia, che è possibile anche utilizzare le economie derivanti dall’impiego in 

compresenza oltre che del docente di religione anche del docente specialista di lingua 

inglese, nonché da eventuali risorse di organico dell’autonomia. 

Nella scuola secondaria si potrà fare fronte alle suddette esigenze attraverso l’organico di 

potenziamento. 

I vari team verificheranno la consistenza del numero di alunni che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica al fine di progettare adeguate attività 

alternative. 

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 – anche con 

ipotesi di trasporto da G. Faro verso plessi con palestra, operato da una società esterna. 

2. Educazione economico-finanziaria. 

3. Attività di volley – torneo Nunziella Maccarrone. 

4. Concorso di arti grafiche – Mary Carcò. 

5. Concorso sulle scienze – Alfio Maugeri. 

6. Teatro. 

L’ins. Valenti propone di inserire all’interno del PTOF il Progetto Unplugged. 

Su sollecitazione dell’ins. Dicuzzo Rita, che ritiene che diverse attività proposte nell’anno 

precedente non sempre si integravano con le attività programmate e/o non rispondevano 

ad adeguati standard qualitativi, il D.S. precisa che si tratta di occasioni offerte ai docenti 

ma che l’adesione alle proposte progettuali è soggetta alla propria libertà di scelta, scaturita 

dalla valutazione della coerenza con la programmazione prevista e per il positivo apporto 

agli apprendimenti che ne potrà scaturire. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 7). 

11. Referenti. 

Il D.S. rimanda il suddetto punto al prossimo Collegio. 

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 Litrico Orsola; 

per il plesso di via A. De Gasperi l’insegnante Grasso Caterina; 

per il plesso G. Faro l’insegnante Carbonaro Caterina; 

per il plesso di via Mons. Pennisi l’insegnante Rapicavoli Maria Gabriella; 

per il plesso S. Casella l’insegnante Torrisi Maria Concetta. 

13. Nomina vicario 

Il D.S. nomina, per l’espletamento della funzione di Vicario, l’insegnante Torrisi Maria 

Concetta. 

14. Nomina secondo collaboratore. 

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

Grasso Caterina. 

15. Indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico 

Il D.S., al fine di garantire un sereno inizio di anno scolastico e un buon proseguimento, 

fornisce le seguenti indicazioni: 

- 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 dopo il terzo ritardo 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; 

- i docenti verificheranno che gli alunni siano autorizzati all’uso delle immagini e della voce 

al fine di consentire la pubblicazione di foto o video sul sito della scuola. 

16. Criteri scelta 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.  

17. Valutazioni periodiche. 



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

quadrimestri (delibera n. 7). 

18. Programma attività di Settembre. 

Il D.S. invita i docenti a predisporre la costruzione delle UDA, quindi illustra il programma 

delle attività per il mese di settembre. 

Docenti di Scuola dell’Infanzia 

martedì 5  ore 9.00 – 11.00 - programmazione anno scolastico  

mercoledì 6  ore 11.00 – 13.00 - predisposizione UDA per fasce di età 

giovedì 7  ore 9.00 – 12.00 - lavoro nei plessi 

venerdì 8  ore 9.00 – 12.00 - lavoro nei plessi 

Docenti di Scuola Primaria 

martedì 5  ore 11.00 – 13.00 - prepararazione accoglienza classi 1^ e inserimento 

dei nuovi alunni, per interclasse anche di plessi diversi; 

mercoledì 6 ore 9.00 – 11.00 - preparazione prove di ingresso e rivisitazione UDA 

giovedì 7  ore 11.00 – 13.00 - organizzare orari per plesso 

venerdì 8  ore 9.00 – 12.00 - lavoro nei plessi 

Docenti di Scuola Secondaria 

martedì 5  ore 9.00 – 11.00 - predisposizione UDA per aree disciplinari  

mercoledì 6  ore 9.00 – 11.00 - Consigli di Classe 

giovedì 7  ore 9.00 – 11.00 - predisposizione UDA per materia 

venerdì 8  ore 9.00 – 12.00 - Consigli di Classe 

19. Varie ed eventuali 

Il D.S. invita i docenti al consueto momento conviviale d’inizio anno. 

In merito alla sospensione delle attività didattiche durante il periodo natalizio il D.S. 

propone di adeguarsi al calendario assessoriale che prevede la sospensione delle attività a 

partire dal 22 Dicembre. Preso atto di alcuni pareri discordanti, si procede alla votazione, la 

proposta viene approvata con 11 voti contrari (delibera n. 7). 

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

ore 11.20. 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza 


