
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” DI PEDARA 

VERBALE N. 3 

Il giorno 30, del mese di Novembre, dell’anno 2016, alle ore 16.15, presso l’Aula 

Polifunzionale del plesso “Casella” di Pedara, a seguito di regolare convocazione, si è 

riunito il Collegio dei Docenti in seduta ordinaria per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. analisi dati INVALSI a.s. 2015/16; 

3. KA2 Erasmus – Plus, relazione sul 1° Meeting e proseguimento attività; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Bonanno R., Giuliano A.C., Messina A., Nicolosi E.; 

Scuola Primaria: Calcagno G., Lentulo C.M., Massara M., MazzagliaT.,Miano M.,Piscione 

N., Sarpietro C.; 

Scuola Secondaria di 1° grado: Abate D., Busà E., Caruso S., Castro M., Di Domenico L., 

Licata L., Montesano C., Polimeni S., Samperi P., Terrizzi G., Torrisi M.C.. 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Rizza Fernando, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione l’ins.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 

Si ricorda che il 24 marzo 2017 sarà presente Giuseppe Festa, autore de “il passaggio 

dell’orso” per un’attività formativa per gli alunni e i docenti. 

I coordinatori e i docenti prevalenti, qualora non lo avessero già fatto, sono invitati a 

segnalare gli alunni non frequentanti o con frequenze irregolari alla referente per la 

dispersione ins. Grasso Caterina. 

Si invita a verificare che nelle classi vi sia sempre oordine e pulizia, se necessario 

organizzando momenti educativi appositi da realizzare insieme agli alunni. 

Il D.S comunica che, a seguito della riconsegna da parte di alcuni docenti, sono a 

disposizione n.4 tablet per l’autoformazione e l’aggiornamento di coloro che ne faranno 

richiesta. 

Il D.S. invita i docenti ad intervenire alla premiazione del concorso “Un poster per la 

pace”, a cura del Lions Club di Trecastagni nella figura del Prof. Pietro Finocchiaro, lunedì 

19 dicembre alle ore 16.30, presso il teatro comunale di Trecastagni. In tale occasione 

verrà premiato l’istituto “S.Casella” per la partecipazione all’iniziativa saranno consegnati 

gli attestati e vi sarà l’esibizione della banda di istituto. 



Il D.S. comunica che giorno 6 del mese di Dicembre si darà avvio ad un’attività formativa 

sulla matematica dal titolo “Ri-innova:idee per l’insegnamento della matematica” tenuta dal 

prof. Andrea Gorini. La formazione avverrà in due momenti, il primo il 6 dicembre e il 

secondo nella seconda metà dell’anno scolastico. 

In merito al Bonus docenti il D.S. fornisce alcuni chiarimenti sulla procedura da seguire 

per ottenere l’identità digitale che consente di scaricare il buono acquisto con codice a 

barre per poi recarsi presso l’esercente autorizzato. 

1- Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 12/10/2016, 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- Analisi dati INVALSI a.s. 2015/16; 

Il D.S. presenta al C.D. le tabelle riassuntive ed esplicative che illustrano i risultati registrati 

dal nostro Istituto nelle prove Invalsi dello scorso anno scolastico per le classi seconde e 

quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria e fornisce i riferimenti per ottenere le 

credenziali di accesso ai dati direttamente sul sito dell’INVALSI. 

3- KA2 Erasmus – Plus, relazione sul 1° Meeting e proseguimento attività; 

Il D.S. fornisce alcune informazioni sullo svolgimento del progetto ERASMUS, progetto di 

sviluppo delle competenze intra e trans disciplinari, facendo intervenire l’ins. Di Mauro 

Gresi che illustra un power point e successivamente gli insegnanti Marletta G. e Sindoni V. 

che relazionano sul Meeting in Romania. 

4- Varie ed eventuali. 

Il D.S. invita tutto il personale scolastico al consueto pranzo di Natale il 22 Dicembre p.v.. 

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,45. 

 

 

        LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

   Ins.Grasso Caterina                           Prof. Fernando Rizza  


