
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” DI PEDARA 
VERBALE N. 4 
Il giorno 7, del mese di Gennaio, 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. funzione strumentale BES – DSA; 
3. costituzione GOSP (gruppo operativo di supporto psicopedagogico) nell’ambito del 

contrasto alla Dispersione Scolastica; 
4. approvazione POF triennale; 
5. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i Docenti ad eccezione di: 
Scuola dell’Infanzia: Giuliano A.C.; 
Scuola Primaria: Bonanno G., Calcagno G.; Giunta T.; Lizzio Rita C.; Padellaro A.M.; 
Scuola Secondaria di 1° grado: Polimeni S. 
 
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. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il verbale della seduta del 26/11/2015, 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. Funzione strumentale BES – DSA. 
Il D.S., a seguito delle dimissioni dell’ Ins. Mancuso M .e della riapertura dei termini per la 
presentazione delle candidature, informa il Collegio sulla disponibilità dell’Ins. Tomarchio 
Annamaria a ricoprire tale incarico. Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 
n. 2) 

 
3. Costituzione GOSP (gruppo operativo di supporto psicopedagogico) nell’ambito 

del contrasto alla dispersione scolastica. 
Si procede alla costituzione del GOSP di cui faranno parte d’ufficio il D.S., prof. Rizza F. e 
il Docente utilizzato dall’A.T. di Catania per il contrasto alla Dispersione Scolastica, 
Prof.ssa Avanzato R., mentre il Collegio indica, come ulteriore membro, il Referente per la 
Dispersione e l’Orientamento dell’istituto “S. Casella”, Ins. Grasso C. (Delibera n.3) 
 
4. Approvazione POF triennale. 
Il D.S. dà lettura integrale soffermandosi su alcune parti del documento che è stato redatto 
a partire dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito PTOF) attuale e dai verbali 
delle riunioni e dai documenti prodotti dalle commissioni appositamente costituite nella 
riunione del collegio del 5 ottobre scorso, citando le principali attività in esso descritte. 
Apportate alcune modifiche di ordine ortografico e sintattico, viene posto in discussione 
l’assetto dell’orario settimanale della Scuola Primaria per l’a.s. 2016-17. La Commissione 
n. 5 che ha lavorato all’elaborazione del PTOF propone al Collegio una organizzazione 
oraria così strutturata: n. 5.30 ore da lunedì a giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e n. 5 
ore il venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per complessive n. 27 ore settimanali. 
Intervengono le Inss. Calì A. e Gugliuzzo N. le quali propongono una ipotesi di orario di n. 
5.30 ore, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al 

http://www.icscasellapedara.gov.it/


venerdì per un totale di 27 ore e 30 minuti settimanali, con un conseguente impegno orario 
di 30 minuti eccedente quello coperto con il quantitativo di organico assegnato, esclusi i 
posti di inglese e di religione cattolica, che nell’anno comporterebbe a un offerta didattica 
in eccedenza di circa 3 giornate che potrebbero essere sostituite da un numero 
equivalente di sospensione di attività didattiche. Ciò, ad avviso del D.S. F. Rizza potrebbe 
comportare delle disparità di trattamento fra i vari ordini di scuola presenti nell’istituto, 
inoltre non la ritiene necessaria, in quanto l’orario svolto dai docenti sarebbe quello 
ordinario senza impegni aggiuntivi, poiché i 30 minuti settimanali in eccedenza verrebbero 
agevolmente coperti con l’organico di inglese, religione cattolica e potenziamento. 
Dopo ampia discussione si decide di inserire nel POF triennale la proposta presentata 
dalla Commissione. 
Messo ai voti il PTOF, il collegio approva all’unanimità. (Delibera n.4) 
5. Varie ed eventuali. 
Il D.S informa il Collegio in merito alle attività di continuità tra Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria precisando che gli incontri avverranno nel giorno di mercoledì 13 gennaio 
2016  per le classi quinte del plesso ”Mons. Pennisi” e nel giorno di giovedì 14 gennaio 
2016 per le classi quinte dei plessi “G.Faro“ e “A. De Gasperi”.  
La Prof.ssa Pappalardo M. C. ricorda al Collegio che, da parte del Sevizio di Medicina 
Scolastica, a decorrere dal giorno 13 gennaio 2016, verranno effettuati nei plessi di 
appartenenza, gli screening di interesse odontoiatrico ed oculistico rivolti alla popolazione 
scolastica delle classi prime e quinte. 
La Prof.ssa Pappalardo informa, inoltre, il Collegio che nel giorno di venerdì 29 gennaio 
2016 si svolgerà l’evento conclusivo dell’annuale “Premio Don Bosco” presso il teatro Don 
Bosco di Pedara con la partecipazione degli alunni delle classi terze, quarte e quinte di 
Scuola Primaria dell’istituto.  
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,20. 
 
 
        LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 
   Ins.Grasso Caterina                           Prof. Fernando Rizza  


