
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 2 

Il giorno 27 del mese di Settembre dell’anno 2017, alle ore 16.00, 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. 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. Approvazione piano annuale delle attività. 

6. Tutor per neo assunti 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Marino E., Sava R. (assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Aiello D., Brex R.A., Calì A.; Castorina A., Castorina M.E., Cutuli C., 

Fallico L., Garofalo A., Lentulo C., Miano M., Pappalardo G., Pulvirenti C., Ursino M., 

Spaziano G. (assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Di Prima C., Portale V. (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 D.S. propone al Collegio l’ascolto del brano “Ragazzo mio” di Luigi Tenco, interpretato da 

Roberto Vecchioni. 

Successivamente si procede alla discussione sull’orario della ricreazione per la Scuola  

secondaria a cavallo delle due ore consecutive e si concordano i due momenti:  

9.55 – 10.05 

11.55 – 12.05 

Il D.S. raccomanda di comunicare telefonicamente all’ufficio di competenza l’assenza per 

malattia al mattino, entro le ore 8.00. 

In riferimento al Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 il D.S. propone al Collegio 

l’idea di una formazione per lo sviluppo della professionalità dei docenti pensata, progettata 

e realizzata in coerenza con la formazione iniziale,  supportata e ricostruita in modo 

continuo e attivo, soprattutto nel campo delle soft skills. 

Il D.S. invita i docenti a sensibilizzare gli alunni alla partecipazione alla festa dei nonni, 

domenica 8 ottobre 2017 alle ore 10.00 presso l’expo di Pedara. 

 



 

Viene proposta un’attività di sostegno all’associazione italiana sclerosi multipla, invita i 

docenti a programmare un’attività di classe attinente l’educazione alimentare o 

l’educazione alla salute, all’interno della quale si potrà prenotare una fornitura di mele 

poiché l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla che promuove l’iniziativa “La Mela di AISM”, 

che prevede l’acquisto di mele al costo simbolico di un euro per il singolo frutto e di nove 

euro per un intero sacchetto.  

Il D.S. suggerisce di coordinare l’attività per singolo plesso;  per prenotare le mele invita a 

contattare direttamente l’associazione o l’ins. La Placa Olivia, punto di riferimento per tale 

iniziativa. 

In riferimento all’iniziativa “Scuolafacendo” il D.S. informa il Collegio che fino al 19 

novembre, facendo la spesa nei punti vendita Auchan Simply e facendo rifornimento 

presso ENI-station è possibile sostenere la scuola, ottenendo i Codici Scuola. I Codici 

andranno consegnati alla scuola in segreteria didattica, oppure potranno essere caricati 

alle scuole iscritte, sul sito http://www.scuolafacendo.com/progetto o utilizzando l'App 

"Scuolafacendo". 

Riguardo la progettazione delle UDA il D.S. invita i docenti ad inviare il file all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola entro il 10 ottobre 2017 specificando nell’oggetto: 

materia/disciplina classe, sezione e segmento scolastico e anno scolastico e nominando il 

nome del file allegato con la stessa modalità. Nel caso di UDA relative a più classi, si 

potranno indicare nell’oggetto le classi interessate e inviare un file per ogni classe. 

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

attività aggiuntive previste dal PTOF per l’ A.S. 2017/18: 

Il D.S. comunica i referenti dei progetti di Istituto e delle educazioni. 

Educazione alla salute, alimentare e ambientale 

Scuola secondaria - Valenti Lucia 

Sostegno -  Lanza L., Carbonaro C., Rapicavoli M.G., Salemi D. 

Intercultura, pari opportunità e educazione alla legalità 

Scuola primaria (Educazione stradale) -  Mancuso Mirella 

Scuola secondaria -  Rizzo Marina 

Orientamento e dispersione scolastica -  Grasso Caterina 

Informatica 

S. Casella (sede centrale) 

 Mons. Pennisi -  Brex Rosalia Anna 

G. Faro -  Gugliuzzo Nunzia 

A. De Gasperi -  La Placa Olivia 

Attività sportive 



Scuola primaria -  Calì Angela 

Scuola secondaria con risorse apposite -  Samperi Rosario 

Scambi culturali -  Greco Maria, Rapisarda Paola 

Giochi matematici -  Scuderi Maria Cristina 

Lettura – biblioteche di plesso 

Scuola infanzia - Padellaro Annamaria 

Scuola primaria-   A. De Gasperi -  Padellaro Annamaria 

Scuola primaria -  G. Faro -  Conti Giovanna 

Scuola primaria -  Mons. Pennisi - Balbo Giovanna 

Scuola secondaria -  Dicuzzo Rita 

Robotica primaria-infanzia-  Conti Giovanna A. 

Robotica secondaria -  Costa Rosa 

Progetti all’estero -  Di Mauro Gresi 

Valutazione -  Torrisi Maria Concetta 

Animatore digitale -  Costa Rosa. 

IL D.S. illustra sinteticamente gli esiti delle prove INVALSI 2017. 

Il Dirigente Scolastico comunica che è possibile consultare i dati INVALSI per la Scuola 

primaria e secondaria chiedendo le password in segreteria. 

Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G.. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 04/09/2017 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). 

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 che sono state 

avanzate e che vengono proposte al collegio come di seguito esposto: 

1. Coordinamento attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di laboratorio.  

            Valenti Lucia 

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

3. Interventi e servizi per studenti. 

infanzia-primaria                                                                assente 

secondaria                                                          Di Prima Concetta 

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

                                                                                                       Sindoni Valeria 

5. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali                                                    Rizzo Marina 

6. Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA)                                  Tomarchio Maria 



7. Utilizzo dei fondi europei PON - POR                                                      Marletta Gianluca 

Interviene la Prof.ssa Valenti L. precisando che la sua funzione sarà espletata soltanto per  

la seconda parte: “Attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di laboratorio”, come 

specificato nella richiesta di candidatura. 

Il D.S. invita il collegio ad esprimere una candidatura per la F.S. n. 3; non essendosi 

proposto nessuno, il Collegio all’unanimità ritiene di accogliere le candidature e il Collegio 

approva all’unanimità le assegnazioni delle funzioni (delibera n. 2). 

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

Il D.S. presenta il quadro delle proposte progettuali annuali che si realizzeranno se vi sarà 

adeguata copertura di risorse economiche e finanziarie; i progetti sono presentati dai 

docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’anno scolastico 2017-2018, 

come da allegato al presente verbale. 

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

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 che  

lo modificano e presenta al Collegio il PON sull’inclusione costituito da n. 8 moduli inerenti 

varie tematiche per la Scuola primaria e secondaria: due progetti di sport, un progetto di 

musica, uno di scrittura creativa e teatro e uno di robotica per la scuola primaria; uno 

sull’innovazione e didattica digitale per la scuola secondaria, uno sulle competenze di base 

(italiano e matematica) per la scuola primaria e secondaria con l’idea di una caccia al tesoro 

che dura per tutto il tempo del progetto. I docenti esperti saranno interni al Collegio dei 

docenti. 

Il Collegio approva all’unanimità le modifiche al PTOF (delibera n. 4). 

5. Approvazione piano annuale delle attività. 

Il D.S. illustra al Collegio il Piano delle attività per l’anno scolastico 2017-2018 come da 

allegato al presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.5). 

6. Tutor per neo assunti  

Il D.S. comunica al Collegio i nominativi dei docenti neo-immessi in ruolo e chiede la 

disponibilità a fare loro da tutor, in base alle disponibilità ricevute, i tutor vengono assegnati 

come segue: 

per la Scuola dell’infanzia (posto comune) l’ins .Bellia M.T., l’ins. Marino E.; 

per la Scuola Primaria (sostegno) l’ins. Tirendi G., l’ins. Rapicavoli Maria G.; 

per la Scuola Secondaria (Lettere) l’ins.  Asero M., l’ins. tutor Di Stefano A.. 



7. Varie ed eventuali 

Il D.S. espone al Collegio i criteri di selezione delle figure da selezionare in riferimento al 

PON-FSE 2014/20, rivisti in sede di Consiglio di istituto. Dopo breve discussione si 

modifica l’attribuzione così come discusso in sede di Consiglio e come si evince dal 

modello allegato. 

Il Collegio approva all’unanimità(delibera n.6). 

Il D.S. chiede al Collegio di proporre l’istituto come sede di Tirocinio Formativo Attivo per il 

sostegno nella scuola dell’infanzia, considerando che ci sono le condizioni e che questo 

costituisce un pregio per l’istituto. 

Il D.S. ricorda al Collegio che il nostro istituto è centro certificato per il rilascio di 

certificazioni EIPASS e ne propone quindi il rinnovo anche per l’anno scolastico 2017-2018 

con n.4 sessioni di esami. Il punto di riferimento sarà l’ins. Costa Rosalba. 

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

Il D.S. comunica al Collegio che ogni anno è necessario rinnovare il Centro Sportivo 

Scolastico per aderire ai Campionati Sportivi Studenteschi. Quindi ne propone 

l’approvazione anche  per l’anno scolastico 2017-2018. 

Il collegio approva all’unanimità (delibera n.8). 

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

ore 17.30. 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza 


