
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 3 

Il giorno 26 del mese di Novembre 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. KA1 Erasmus – Plus (comunicazioni di Gresy Di Mauro); 

3. funzione strumentale BES – DSA; 

4. approvazione progetto PON ambienti digitali; 

5. designazione membri Comitato di valutazione; 

6. designazione Tutor per anno di formazione neo immessi in ruolo; 

7. progetti con finanziamenti MIUR DM 435/15; 

8. costituzione Centro Sportivo Studentesco; 

9. varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Bonanno R., Edge V., Nastasi R. (assenti giustificati) 

Scuola Primaria: Brex R., Calcagno G., Mancuso M., Miano M., Petralia A.(assenti 

giustificati). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Abate D., Bosco L., Faro M., Montesano C., 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. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico fornisce le seguenti comunicazioni. 

 Si tenterà di organizzare un evento pubblico sui fatti di Parigi, ipotizzando come 

titolo “Noi siamo Parigi?” richiamando l’attenzione sulla necessità di coinvolgere la 

cittadinanza. 

 Adozione AVSI, sono arrivate notizie sul bambino adottato, chi volesse potrà 

comunicare con lui tramite posta. 

 Dpcm 23-03-12 redditi PA. Viene specificato che le dichiarazioni devono essere 

complete dei dati sui compensi. 

 Presentazione UDA, entro il 10 dicembre secondo un formato che viene illustrato. 

 Documenti commissioni POF, bisognerà inviare i documenti entro il 10 dicembre. 



 Progetto indicazioni nazionali 2015-16, viene data comunicazione che si avvierà 

una formazione e sperimentazione sulle competenze di cittadinanza, in particolare 

sulla n. 12 “Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.”.  

 Progetto prioritario, si precisa che si effettuerà uno screening per intercettare 

eventuali casi di bambini sotto i 36 mesi di età affetti da spettro autistico ASD. 

Viene, inoltre, data comunicazione sulle possibili iniziative alle quali poter aderire nel 

periodo natalizio come segue: 

Scuola di infanzia  

Casa di Babbo Natale allestita presso palazzo Pulvirenti.  

Tutte le sezioni potranno visitare la casa di Babbo Natale dove verranno raccontate delle 

fiabe natalizie: 

periodo 14-18 dicembre in mattinata; 

Scuola primaria  

Casa di Babbo Natale allestita presso palazzo Pulvirenti. 

Le classi 1^ e 2^ potranno visitare la la casa di Babbo Natale dove verranno raccontate 

delle fiabe natalizie e potranno partecipare a un laboratorio creativo: 

periodo 14-18 dicembre. 

 Scuola Secondaria  

Gruppi di alunni potranno partecipare alla costruzione dell’albero di bottiglie di plastica 

presso l’expò: 

 venerdì 4 e lunedì 7 dicembre in mattinata 

 mercoledì 9 o giovedì 10 le classi che hanno partecipato alla costruzione dell’albero 

faranno la foto ricordo con le associazioni che hanno collaborato. 

Tutte le classi di tutti gli ordini  

Al fine di riscoprire le antiche tradizioni potranno costruire il presepe e successivamente 

partecipare al concorso organizzato dalla proloco con esposizione in luogo da definire e 

premiazione dei primi 3 (il bando deve ancora uscire). 

Entro giorno 2 Dicembre andranno portate altre bottiglie di plastica (almeno da un litro) 

senza etichetta, di cui una per alunno potrà essere decorata. 

Si prosegue con la trattazione dei punti dell’o.d.g.. 



1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 05 Ottobre 2015, del quale i docenti hanno preso visione sul 

sito della scuola, 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. KA1 Erasmus – Plus (comunicazioni di Gresi Di Mauro); 

L’insegnante Di Mauro presenta al Collegio un Power Point nel quale illustra le 

caratteristiche del Progetto KA1 Erasmus – Plus. 

3. Funzione strumentale BES – DSA; 

Il D.S. riferisce al Collegio che non è pervenuta alcuna candidatura per l’espletamento di 

tale funzione che, pertanto, risulta ancora vacante. 

4. Approvazione progetto PON ambienti digitali; 

Viene sottoposta all’attenzione del Collegio la partecipazione all'avviso PON prot. 12810 

del 15/10/15 per la realizzazione di ambienti digitali. Il D.S. illustra l’idea progettuale che 

consiste nella realizzazione di ambienti con mobili colorati e mobili morbidi da utilizzare 

anche nelle classi, l’acquisto di software didattici e robot, l’installazione di postazioni di 

proiezione  in varie parti dell’istituto e di una postazione per la diffusione di informazioni al 

pubblico da installare all’ingresso della sede centrale del plesso Casella. 

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

5. Designazione membri Comitato di valutazione; 

Il D.S. illustra al Collegio le novità sulla composizione e sui compiti del Comitato in 

riferimento alla c.129 L. 107. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed 

educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso 

previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal Dirigente 

Scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; a questi ultimi si 

aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 

secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; un componente esterno 

individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. Il Comitato Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti art. 11 lett. a b c TU 

297 come sostituito dalla L. 107 sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 



collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova; valuta il 

servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il Comitato opera con la presenza dei genitori  

Successivamente il D.S.  chiede al Collegio se ci siano candidature e, in tal caso, se si 

intende procedere con una votazione a scrutinio segreto o per acclamazione. Interviene il 

Prof, Testa il quale, ritenendo di dover continuare l’azione di protesta già iniziata in tal 

senso, propone al Collegio di votare scheda bianca per dare un segnale al Ministero. 

Dopo un lieve dibattito, si propongono come candidati, anche su sollecitazione del D.S.,  

le docenti Dicuzzo R.,La Placa O., Lizzio R., Rizzo M. 

Si procede alla votazione con scrutinio segreto, dalla quale conseguono i seguenti 

risultati: Mancuso M. voti 1, Testa F. voti 1, Grasso C. voti 2, La Placa O. voti 4, Lizzio R. 

voti 7, Dicuzzo R. voti 11, Rizzo M. voti 39, schede bianche n. 58, risultano designate le 

docenti Dicuzzo R. e Rizzo M.. 

6. Designazione Tutor per anno di formazione neo immessi in ruolo; 

Si procede alla designazione dei docenti Tutor per l’anno di formazione dei docenti neo 

immessi in ruolo come di seguito specificato:  

             NEO IMMESSI             TUTOR 

Bellia Grazia           Lizzio Rita 

Caramma Rosa Torrisi Maria Concetta 

Castellana Daniela Rapicavoli Gabriella 

Grimaudo Giacoma Di Giacomo Filomena M. 

Laudani Maria C. Conti Giovanna 

Leonardi Maria Licciardello Rosaria 

Longo Silvana Rapisarda Concetta M. 

Piemonte Nerina Carciola Silvia 

Piscione Nicoletta Carbonaro Caterina 

Russo Rossana Balbo Giovanna 

Ursino Maria Conte Rosa Anna 

Marletta Gianluca Costa Rosa 



Bosco Lidia  Vasta Maria Domenica 

Mazzaglia Valeria Moschetto Maria Carmela 

7. Progetti con finanziamenti MIUR DM 435/15 

Il D.S. illustra i Progetti con finanziamenti MIUR come di seguito elencati: 

- Piano di miglioramento area matematica: sapere cosa e perché. 

- Cittadinanza attiva: il gioco delle regole del gioco. 

- Dispersione e disabilità.  

- Inclusione. 

- Sport: lo sport maestro di vita. 

- Teatro: un copione a scuola. 

- Musica: la musica è vita. 

- La mia scuola accogliente. 

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

8. Costituzione Centro Sportivo Studentesco; 

Il Collegio costituisce il Centro Sportivo Studentesco. (delibera n. 4 ) 

9. Varie ed eventuali. 

Il D.S. ricorda ai  docenti che sabato 28 Novembre sarà la giornata dedicata alla Colletta 

alimentare e invita tutti coloro che volessero partecipare come volontari, al Supermercato 

Eurospin di Acireale.  

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

alle ore 18.00. 

 

 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza  

 


