
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 3 

Il giorno 29 del mese di Novembre dell’anno 2017, alle ore 16.15, 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. Approvazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Adempimenti L. 107, modifiche annuali al PTOF – valutazione e criteri ammissione 

all’anno successivo. 

4. Partecipazione progetto Sport di Classe. 

5. Costituzione Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico. 

6. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Bonanno R., Burattin M., Grasso R., Lanza L., Marino E., Rannisi G., 

Vivonetto A.(assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Balbo G., Bonanno G.S., Carbonaro C., Cosmano M.G.,Gugliuzzo N., La 

Placa O., Lentulo C.M., Mancuso M., Mannino B., Messina G., Miano M., Rinaldi D., 

Sangani M.(assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Abate D., Battaglia D., Di Natale M, Di Prima C., Faro M., 

La Rosa G., Raspagliesi M.C., Salemi D., Samperi R., Tomaselli 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 “La casa dov’è“ di Jovanotti come riflessione 

sul luogo familiare ad ognuno, quale potrebbe essere anche la scuola. Sottolinea come la 

scuola si distingue per attività di solidarietà, né un esempio la partecipazione alla colletta 

alimentare il D.S., per questo ringrazia tutti i volontari che hanno mostrato sensibilità nei 

confronti di questa iniziativa. 

Il D.S. propone la visione di un filmato riguardante riguardante il sostegno a distanza per 

l’ass. AVSI. 

Comunica inoltre, l’avvio del progetto “frutta nelle scuole”, che è anche occasione di 

formazione sulla piattaforma S.O.F.I.A.. 

Invita i docenti ad agevolare l’esecuzione di ogni attività didattica, ritenendo che possa 

essere consentita anche l’uscita di alcuni alunni dalle classi in orario scolastico per 

svolgere altre attività didattiche, fermo restando che non debbono essere compromessi 

nessuno degli apprendimenti previsti. 



In merito alle dichiarazioni o autocertificazioni da allegare alle richieste di ferie e permessi, 

ribadisce la necessità che esse siano caratterizzate dalla verificabilità, oltre che dalla 

veridicità, esplicando adeguatamente il contenuto senza entrare nei dettagli dei dati 

sensibili. In merito alla modalità di comunicazione via posta elettronica, viene sollecitata 

l’applicazione della circolare n. 72 sulla formulazione dell’oggetto e del nome degli allegati. 

Comunica l’avvio degli screening per DSA nelle classi 2^ - 5^ primaria somministrati da una 

pedagogista. 

Ripropone la possibilità di consultare i dati delle prove INVALSI dell’a.s. 2016/17 potendo 

richiedere l’apposita password in presidenza. 

Comunica che si sta per partecipare alle gare di robotica della FLL, quindi invita il prof. 

Marletta G. a illustrare i dettagli del progetto, che partendo dal tema dell’acqua e del 

risparmio idrico, mostra come innovazione un dispositivo automatico, sperimentato con gli 

alunni, per il risparmio idrico e invita alla compilazione di un questionario on-line, il cui link 

si trova sulla home page del sito, sulle abitudini legate all’uso dell’acqua. 

Infine viene comunicato che la scuola è diventata centro certificazioni Cambridge, avendo 

superato i 40 certificati. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 27/09/2017 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, la 

docente Valenti L. chiede che venga corretta la denominazione della funzione Funzione 

strumentale POF e attività scientifica, con Coordinamento attività scientifiche, culturali, 

tecnologiche e di laboratorio. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n.1). 

Il D.S. chiede di inserire nella lista dei progetti annuali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa i progetti: “Camminando… alla scoperta di luoghi e tradizioni” e  

“Potenziamento inglese classi III primaria”, da attuare con ore eccedenti l’orario scolastico 

o con l’organico di potenziamento. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 2). 

Punto n. 3 Adempimenti L. 107, modifiche annuali al PTOF – valutazione e criteri 

ammissione all’anno successivo.  

Il D.S. illustra le novità introdotte dal Dlgs 62 del 13 aprile 2017 e esplicitate dalla nota 

MIUR 1865 del 10 ottobre 2017. In particolare l’Esame di stato in cui l’ammissione varrà al 

50%, ovvero si farà la media fra voto di ammissione e media delle prove di esami, la lingua 

straniera è a sua volta una media fra i risultati nelle prove delle due lingue (inglese dovrà 

essere paragonato a un livello A2 e la L2 è un livello A1). Agli orali sarà presente anche 

l’insegnante di religione o di alternativa e i docenti di potenziamento dovranno dare il 

proprio contributo alla valutazione. L’ammissione all’esame potrà avere anche una 

valutazione insufficiente. La prova Invalsi sarà svolta in aprile e sarà obbligatoria per 



l’ammissione. L’ammissione all’anno successivo sarà possibile anche in presenza di 

insufficienze, ma giustificate da un percorso significativo di miglioramento. Dovendosi 

svolgere anche prove INVALSI di inglese, dal 6 gennaio sul sito Invalsi si troveranno degli 

esempi di prove in lingua inglese. Per il comportamento vale il rispetto del patto di 

corresponsabilità. 

Il D.S. propone una griglia di valutazione del comportamento, dopo ampia discussione e 

apportando qualche modifica il collegio approva all’unanimità. (delibera n. 3). 

Il D.S. propone dei criteri per l’ammissione all’anno successivo anche in presenza di 

insufficienze, dopo ampia discussione il collegio approva all’unanimità. (delibera n. 4). 

Punto n. 4 Partecipazione progetto Sport di Classe. 

Il D.S. avendo iscritto la scuola al progetto sport di classe, avendo preso impegno di 

proporlo al collegio, chiede che venga approvato. L’ins. Calì A. prende la parola per 

spiegare che quest’anno il tutor sarà presente nelle classi quarte e quinte. il collegio 

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

Punto n. 5 Costituzione Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico. 

L’ins. Grasso C. espone la necessità che venga costituito il GOSP, di cui di norma fanno 

parte il D.S., il docente referente per la dispersione al livello provinciale, prof.ssa Ardica V. 

dell’I.C. Falcone di S.Giovanni La Punta e la docente referente per la dispersione 

dell’Istituto, ins. Grasso C.. Il collegio approva all’unanimità. (delibera n. 6). 

Punto n. 6 Varie ed eventuali. 

L’ins. Aiello D. chiede la parola per sollevare la problematica legata a episodi di 

autolesionismo. Il D.S. innanzitutto invita a instaurare rapporti di fiducia con gli alunni, in 

particolare con quelli più deboli e fragili e secondariamente di monitorare i tempi di 

permanenza nei servizi igienici. Propone, inoltre, di organizzare qualche momento di 

formazione con personale esperto. 

 

Il D.S., infine, invita a partecipare al pranzo di Natale, che si terrà presso un ristorante a 

scopo sociale, costituendo quindi anche occasione di solidarietà. 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 


