
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 2 

Il giorno 5 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 16.15, presso l’aula magna 

dell’Istituto, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in seduta ordinaria il Collegio 

dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Nomina Funzioni Strumentali; CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f). 

3. Approvazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

4. Adempimenti L. 107 (la buona scuola). 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Bonavenga M. D'Anna S. (assenti giustificati) 

Scuola Primaria: Calcagno G. Laudani M.C. Maccarrone M.N. Messina G. Pappalardo G.. 

(assenti giustificati). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Polimeni S. Terrizzi G. Valenti L. (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. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica che: 

- è possibile consultare dati Invalsi chiedendo le password in segreteria; 

- è stato avviato il progetto "Scopriamo il tuo talento” in collaborazione con la 

Misericordia e l’associazione Ultreya e Suseya, dal mese di ottobre 2015 al mese di 

marzo 2016 si svolgeranno i Laboratori Pedagogici e Ludico - Socio - Ricreativi 

rivolti ai bambini  della Scuola Primaria; 

- si aderirà, dapprima con una manifestazione di interesse e successivamente al 

finanziamento con una costituzione di rete, alle attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale attraverso la costruzione di laboratori territoriali per l’occupabilità con 

l’IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi e l’Istituto omnicomprensivo “Pestalozzi”; 

- si potrà avviare un paino di formazione per docenti a carico ASP 3 sull’educazione 

alla Salute, il Riferimento L. Valenti, i corsi potranno essere svolti in sede se ci sono 

almeno 15 adesioni; 

- si è acquisita la disponibilità del Gruppo astrofili catanesi per osservazioni anche 

serali, le attività avranno un costo per la gestione delle attrezzature che verranno 

trasportate a scuola; 



- fino al 18 ottobre facendola spesa nei punti vendita LIDL è possibile sostenere la 

scuola. 

Prima di avviare la discussione dell’O.d.G. il D.S. a seguito delle richieste di tablet da parte 

dei docenti, avendone alcuni disponibili, propone di operare un sorteggio di docenti in 

sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria che ne sono sprovvisti, si 

sorteggeranno più nomi per poter assegnare anche altri tablet che si rendessero 

disponibili successivamente. Vengono estratti in ordine i seguenti nominativi: 

per la scuola dell’infanzia: Marino E., Messina A., Vivonetto A., Grasso R., Bonanno R. 

per la scuola primaria: Pappalardo C.R., Costa G., Palmeri M.,Licari A.. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Per l’approvazione del verbale del 29 giugno 2015 il D.S. propone la seguente 

precisazione: sostituire la frase “Il Progetto Educazione Permanente per la valorizzazione 

del territorio, con scadenza 24 Luglio, viene approvato all’unanimità (delibera n. 9).” con 

“Il Progetto Educazione Permanente per la valorizzazione del territorio, con scadenza 24 

Luglio, dal titolo “Etna: vulcano attivo. Riscoprire il passato per capire il presente e 

costruire il futuro” viene approvato all’unanimità (delibera n. 9).”. Il collegio approva la 

modifica e vengono approvati definitivamente i verbali dei collegi del 29 giugno e del 2 

settembre 2015 con (delibera n. 1). 

2. Nomina Funzioni Strumentali; CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f). 

Il D.S. espone i lavori della commissione che ha valutato le candidature, si è riscontrato 

che sono state presentate le seguenti candidature: 

- Coordinamento attività del POF: Di Stefano A.; 

- Interventi e servizi per studenti scuola secondaria: Di Prima C.; 

- Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria: Torrisi M. 

Concetta e Sindoni V.; 

- Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali: Calì A. e Rizzo M.A.; 

- Coordinamento attività scientifiche, tecnologiche e di laboratorio: Valenti L.; 

di cui le seguenti giunte oltre i termini: 

- Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web: Conti G.; 

- Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA): Mancuso M.; 

e le seguenti senza candidature: 

- Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria; 

- Utilizzo dei fondi europei PON-POR. 

Il D.S. ritiene utile la presenza di una docente di scuola secondaria nella F.S. sulla 

continuità, propone, quindi, di accettarle entrambe, mentre per il consiglio comunale dei 



ragazzi, la candidatura della docente Calì A., trattandosi di un’attività specificamente 

dedicata alla scuola secondaria con un regolamento del consiglio comunale di Pedara, la 

vede più adatta a un progetto che consenta agli alunni di scuola primaria di conoscere le 

attività del consiglio comunale dei ragazzi e si lavori piuttosto su momenti di educazione 

alla solidarietà e al rispetto del bene comune. Si riserva, pertanto, di reperire i fondi per 

poterne finanziare l’operato. 

Inoltre per le due candidature giunte oltre il termine riguardando FF.SS. che non erano 

state scelte, chiede al collegio la disponibilità ad accoglierle, dopo l’intervento della 

prof.ssa Raspagliesi che si ritiene contraria a tale ipotesi, considerando che, data 

l’assenza di candidature, una eventuale riapertura dei termini sarebbe stata sempre 

possibile conducendo al medesimo risultato, il collegio all’unanimità ritiene di accogliere le 

candidature, in definitiva il collegio approva all’unanimità le assegnazioni delle funzioni e 

l’ipotesi di attività progettuale sopra descritta da affidare alla docente Calì A. con (delibera 

n. 2). 

3. Approvazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

- Progetti con risorse umane e finanziamenti interni: 

- Camminando alla scoperta di luoghi e tradizioni per la scuola dell’infanzia; 

- Recupero e potenziamento a classi aperte per le classi I plesso G. Faro di 

scuola primaria; 

- Consiglio comunale dei ragazzi per la scuola primaria; 

- Certificazioni Francese DELF, Spagnolo DELE per la scuola secondaria; 

- Robottiamo insieme per la scuola primaria e secondaria; 

- Giochi matematici per la scuola primaria e secondaria; 

- Stage linguistico in Spagna per la scuola secondaria; 

- Lettura per scuola primaria e secondaria. 

Il collegio approva all’unanimità con (delibera n. 3). 

- Progetti con altri finanziamenti: 

- Progetto PON FESR ampliamento o costruzioni reti LAN come da bando: 

Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 



tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Si intende ampliare le reti LAN esistenti e coprire i locali e gli edifici attualmente 

non raraggiunti. 

Il collegio approva all’unanimità con (delibera n. 4). 

- Progetto PRIORITARIO, sperimentazione diagnosi precoce DSA in 

collaborazione con il CNR e l’Università di Messina – Scienze cognitive. 

Il collegio approva all’unanimità con (delibera n. 5). 

4. Adempimenti L. 107 (la buona scuola). 

Il D.S. illustra che il lavoro va diviso in due fasi, il primo riguardante la determinazione 

dell’organico di potenziamento e il secondo l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa, detto POF3. Per la prima fase si prevede di distribuire ai docenti e ai 

rappresentanti di sezione e classe una scheda di rilevazione che viene allegata, sulla 

scheda potranno essere effettuate scelte riguardanti la scuola dell’infanzia, anche se 

l’organico potenziato non prevede docenti del segmento. Per la seconda fase il collegio 

lavorerà per commissioni secondo lo schema seguente: 

1. Progettazione, verifica e valutazione, con coordinatrice Carbonaro C.; 

2. Organizzazione e gestione attività alternative extracurricolari e orario docenti, con 

coordinatrice Calcagno I; 

3. Ricognizione bisogni formativi, accoglienza e formazione del personale, con 

coordinatrice Grasso C.; 

4. Integrazione e inclusione, con coordinatrice Mancuso M.; 

5. Curricolo e tempo scuola, con coordinatrice Litrico O.; 

6. Proposte organizzative curricolari, qualificazione offerta formativa, piano di 

potenziamento, recupero e laboratori extracurricolari, con coordinatrice Torrisi M. 

Concetta; 

7. Criteri e strumenti per verifica e valutazione, con coordinatrice Pappalardo M.C.. 

Le commissioni dalla 1 alla 4 si incontreranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30 di lunedì 12 e 

giovedì 15 ottobre 2015, mentre dalla 5 alla 6 si incontreranno allo stesso orario di martedì 

13 e venerdì 16 ottobre 2015. Un collegio di deliberazione sulle attività svolte si terrà 

ipoteticamente il 22 ottobre alle ore 16.15. Ogni commissione è formata da docenti di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria come da elenchi reperibili sul sito della scuola. 

Il D.S. precisa che le ore utilizzate per i lavori potranno essere computate in quelle 

destinate ai consigli di classe o alla programmazione. Oltre quelle già fornite, tutte le altre 

informazioni e materiali utili potranno essere reperiti alla pagina del sito 



http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/l-10715-la-buona-scuola/ raggiungibile 

attraverso il logo sulla homepage. 

5. Varie ed eventuali. 

Si pone in discussione l’orario della seconda ricreazione nella scuola primaria e 

secondaria. Trattandosi di una problematica soprattutto gestionale il D.S. propone di 

proseguire i lavori del collegio con i soli segmenti interessati e raggiungere una soluzione 

da non sottoporre a delibera dell’intero collegio. Dopo ampia discussione i docenti della 

scuola primaria e secondaria decidono di non apportare modifiche agli orari della scuola 

primaria, mentre nella scuola secondaria la seconda ricreazione si svolgerà nel primo 

quadrimestre dalle ore 11.50 alle ore 12.00 e nel secondo dalle ore 12.00 alle ore 12.10, 

ciò permetterà di evitare che la ricreazione si svolga tutta sempre nella stessa ora a 

discapito della lezione. 

 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza  

 



ALLEGATO 

I.C. “S. Casella” 

a.s. 2015-16 

sondaggio scelta obiettivi formativi L. 107/15 

scheda n. 1 allegata alla circ. min. AOODGPER 30549 21/09/2015 

contrassegnare con una X un massimo di 6 scelte 
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ATTIVITÀ di INSEGNAMENTO o FUNZIONALI 

Apporre la X sulla casella 

corrispondente alla scelta 
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S definizione di un sistema di orientamento.       

D sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità 

      

L prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore 

      

E sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

      

R alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità 

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

      

N apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

      



20 marzo 2009, n. 89 

P valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

      

Q individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 
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A valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning 

      

P valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

      

R alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità 

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
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B potenziamento delle competenze matematico logiche e 

scientifiche 

      

N apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

      

P valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

      

Q individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

      

S definizione di un sistema di orientamento       
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C potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

      

E sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

      

F alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini 
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G potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica 
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 H sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

      

I potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

      

M valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

      

 

Pedara, ............................           firma 

       ............................................ 

 


