
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” DI PEDARA 

VERBALE N. 2 

Il giorno 12, del mese di Ottobre, dell’anno 2016, alle ore 16.15, presso l’Aula Magna del 
plesso “Casella” di Pedara, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei 
docenti in seduta ordinaria 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) modifiche annuali al PTOF. 
5. Centro sportivo scolastico. 
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Calcagno I. 

Scuola Primaria: Calcagno G., Cutuli C., Lentulo C., Licciardello R.; Mancuso M., Piscione 
N., Serafica G.; 

Scuola Secondaria di 1° grado: Busà E., Licata L., Zito F. 

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 

Il D.S. comunica che: 

- sono stati pubblicati i dati delle rilevazioni INVALSI 2016: è possibile consultare i dati 
chiedendo le password in segreteria; 

- è stato avviato il Torneo Nunziella Maccarrone: il D.S. comunica l’iniziativa e invita i 
docenti  a costituire  n. 4 squadre,  ognuna formata da n. 4 docenti che dovranno 
disputare il Torneo nei giorni di domenica 23 e domenica 30 ottobre; 

- è stata effettuata l’adesione alla campagna #IOLEGGOPERCHÉ2016: il D.S. invita i 
docenti a sensibilizzare i genitori in merito all’iniziativa; 

- si potrà partecipare allo Spettacolo teatrale sulla leggenda di Colapesce in data 09-01-
2017 presso il teatro di Comunale di Trecastagni, rivolto agli alunni delle classi quarte e  
quinte di Scuola Primaria e per le classi prime, seconde e terze  di Scuola Secondaria;  

- il LIONS Club propone “Un poster per la pace” con scadenza il 10/11/16; 

- l’associazione bersaglieri è disponibile ad eventuali manifestazioni presso l’Istituto 
inerenti il proprio corpo militare; 



- presso il Museo G. Faro è possibile fruire di attività di laboratorio. 

 

Il D.S. invita i docenti a comunicare eventuali casi di mancata frequenza, da parte degli 
alunni di tutto l’istituto, alla Referente per la Dispersione e per l’Orientamento, Grasso 
Caterina.  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 02/09/2016, 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 con Delibera n.1.  

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

Il D.S., dopo aver visionato le domande di richiesta di assegnazione delle Funzioni 
Strumentali per l’anno scolastico 2016/2017, considerato che non sono state presentate 
altre candidature, propone di assegnare l’incarico ai seguenti docenti che ne hanno fatto 
richiesta. Si rileva che per la funzione 1. Coordinamento attività del POF, attività 
scientifiche, culturali, tecnologiche e di laboratorio, non ci sono candidature, mentre per le 
altre si ha il quadro seguente: 

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

                                                                                                               Conti Giovanna 

3. Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria                     

                                                                                                               Lanza Letizia  

4. Interventi e servizi per studenti scuola secondaria 

               Di Prima Concetta 

5. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria  
                                           Sindoni Valeria 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali          

                                                                                                               Rizzo Marina 

7. Coordinamento attività per l’inclusione (BES – DSA) 

                                  Tomarchio Maria 

      8.  Utilizzo dei fondi europei PON-POR  

                                                                                                               Di Mauro Gresi 

                                                                                                               Marletta Gianluca. 



Il D.S. invita il collegio ad esprimere una candidatura per la F.S. n. 1, non essendosi 
proposto nessuno, si delibera sulle suddette candidature. 

Il C.d.D., esaminata la proposta del D.S., approva all’unanimità con Delibera n. 2. 

3. Approvazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa (FIS, PON-
FSE, altro) 

Il D.S. illustra la possibilità di realizzazione di attività con finanziamento  PON-FSE, avviso 
AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/06/16 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 

Si devono svolgere attività sui seguenti temi: 

Potenziamento delle competenze di base 

Potenziamento della lingua straniera  

Orientamento post scolastico 

Innovazione didattica e digitale 

Musica strumentale; canto corale  

Arte; scrittura creativa; teatro  

Educazione motoria; sport; gioco didattico  

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Educazione alla legalità  

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

Formazione  per i genitori 

Si deve obbligatoriamente favorire l’introduzione di approcci innovativi; rispondere a 
bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori; aprire le scuole nel pomeriggio, il 
sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e settembre. 

Si devono svolgere attività di rinforzo o ampliamento del curricolo; con approccio 
laboratoriale, con produzione di project work e con esperienza scuola-lavoro e scuola 
estiva (corsi intensivi); con costituzione di reti fra scuole e comunità locali per la 
realizzazione di progetti anche residenziali su beni sottratti alla criminalità organizzata; e 
infine con un approccio finalizzato alla laboratorialità, allo sviluppo di competenze per la 
vita professionale. 

Vanno obbligatoriamente realizzati almeno 2 moduli riferiti al potenziamento delle 
competenze di base (tra cui anche la lingua italiana); 2 moduli di sport ed educazione 
motoria e uno o più moduli a scelta tra gli altri indicati. 



Si precisa, tuttavia, che potrà essere richiesto massimo un modulo che preveda il 
coinvolgimento dei genitori.  

Il D.S., a seguito dello studio dell’avviso fatto in un incontro libero cui sono stati invitati tutti 
i docenti, propone di realizzare moduli di 30 ore come segue: 

nella Scuola Primaria 

1 competenze di base (Italiano, Matematica) 

1 innovazione didattica e digitale 

2 educazione motoria, sport, gioco didattico 

1 laboratorio 

nella Scuola Secondaria 

1 competenze di base 

1 innovazione didattica e digitale 

1 laboratorio 

Il C.d.D. approva all’unanimità l’adesione secondo codesta proposta con Delibera n. 3. 

E propone l’adesione ad altri progetti con altri finanziamenti, in particolare: 

- Sensory Services Nose Index Factory progetto di educazione sensoriale e sullo 
spreco; 

- formazione docenti “unplugged”, di cui è referente Valenti Lucia; 
- sport di classe scuola primaria; 
- musicoterapia di cui è referente Lanza Letizia; 
- progetto volley for kids 2016-2017; 

IL C.d.D. approva all’unanimità con Delibera n. 4. 

4. Adempimenti L. 107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF 

Il D.S. propone di aggiungere al PTOF un allegato con le proposte progettuali annuali. 
ovvero che si realizzeranno se vi sarà adeguata copertura di risorse economiche e 
finanziarie. 

Vengono di seguito elencate le proposte attuali da realizzarsi sia coi fondi del 
Miglioramento dell’Offerta Formativa che con l’organico di potenziamento. 

secondaria Corso propedeutico all’uso della stampante 3D 

primaria e secondaria banda di istituto 

secondaria CONCORSO MARY CARCO' 2016-17 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A1 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A2 



primaria e secondaria Certificazioni inglese Cambridge 

secondaria Certificazioni francese DELF 

primaria dire fare teatrare V classi 

primaria la Sicilia nel cuore 

secondaria NATALE 2016-17 

primaria e secondaria Lettura 2016-17 

primaria Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri 

secondaria esercizi in colonna 

primaria e secondaria robotica FLL 16-17 

primaria e secondaria Giochi matematici 

primaria ed. motoria nella scuola primaria (doc. Castorina) 

primaria recupero e potenziamento lingua inglese 

infanzia Lingua inglese 

personale docente e ata Good morning 

personale docente e ata STARE IN FORMA 

In particolare il potenziamento, oltre che per specifiche attività formative testé descritte, 
sarà impegnato in sostegno e supporto alle classi con alunni disabili e con BES, DSA e 
ADHD. 

A tal proposito, interviene il Prof. Testa chiedendo di impiegare l’organico di 
potenziamento per interventi di recupero degli alunni in difficoltà, anche con attività 
laboratoriali e/o di animazione e con l’intervento di operatori esterni, anche realizzando 
appositi spazi. 

Il D.S. ribadisce che l’organico di potenziamento è stato in parte già utilizzato per dare un 
supporto alle classi e che presso il Casella esiste una aula polivalente che è disponibile 
ad accogliere queste attività 

Il C.d.D prende atto delle proposte e delle opportunità offerte da ciascun progetto e delle 
modalità di utilizzo dell’organico e approva all’unanimità le modifiche al PTOF con 
Delibera n. 5. 

5. Centro scolastico sportivo 

Il Collegio costituisce il Centro Sportivo Studentesco con Delibera n. 6. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.45. 

 

   LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

   Grasso Caterina       Prof. Fernando Rizza  


