
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 4 

Il giorno 24 del mese di Gennaio dell’anno 2018, 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. comunicazioni del dirigente; 

3. comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus e preparazione 

meeting italiano 5-9 marzo 2018; 

4. dalle ore 16.45 attività informativa sul fenomeno dell’autolesionismo a scuola a cura 

del dott. Paratore; 

5. varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Corso D., Laudani M.S., Rannisi G., Vivonetto A. (assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Bonanno G.S., Calcagno G., Gugliuzzo N., Moschetto M.C., Pappalardo 

G., Puglisi G., Rosselli G., Spaziano G.(assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Asero M., Caruso C., Di Natale M., La Rosa G.M., Marletta 

G., Rapisarda P.E.,Samperi P.(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. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 29/11/2017 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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico propone al Collegio l’adesione alla Manifestazione “GARDENIA” 3/4 

e 8 Marzo 2018 - Con un fiore oppure due ferma la sclerosi multipla -  promossa da AISM  

allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla ed 

al mantenimento dei servizi su tutto il territorio. La sezione provinciale di Catania, sarà 

disponibile ad allestire un punto di solidarietà nell’Istituto per la raccolta delle offerte e per 

informare gli studenti , educarli alla solidarietà e al volontariato. Per eventuali accordi 

sull’organizzazione dell’evento il D.S. invita i docenti a rivolgersi alla Docente Olivia La 

Placa. 

Il D.S. in riferimento alla tematica “Settimana nazionale dei lasciti”, invita i docenti a 

partecipare ad un incontro con ingresso gratuito in data 25 Gennaio 2018, alle ore 18,00,  



presso la sede dell’ EXPO di Pedara dove il notaio Maristella Portelli fornirà informazioni 

sull’Associazione e come affrontare le varie problematiche in merito. 

Il D.S. comunica al Collegio che a breve, nei plessi di scuola primaria si svolgerà 

un’indagine su autismo, disturbi del linguaggio e del comportamento, condotta da un 

pedagogista. 

Il D.S. propone al Collegio la visione di un filmato sulla Buona Scuola a cura del giornalista 

Franco Di Mare.  

3. Comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus e 

preparazione meeting italiano 5-9 marzo 2018. 

In merito al Progetto ERASMUS PLUS KA-2 Partenariato europeo con scuole di Romania, 

Italia, Polonia, Grecia, Spagna, Turchia, il D.S. illustra al Collegio come si svolgerà il 

Meeting italiano precisando che a breve sarà redatto un programma ben definito. Invita tutti 

i docenti a preparare tutta la scuola a questo evento che vedrà coinvolti tutto il personale 

dell’istituto con momenti di accoglienza, visite ai plessi, Olimpiadi delle Scienze, momenti 

conviviali e visite guidate. 

4. Dalle ore 16.45 attività informativa sul fenomeno dell’autolesionismo a scuola a 

cura del dott. Paratore. 

Alle ore 16.45, con la partecipazione del personale ATA e del Consiglio di Istituto,  

interviene il Dott. Paratore, psicologo, in merito alla problematica legata a episodi di 

autolesionismo che hanno riguardato alcuni ragazzi dell’istituto, illustra quali possono 

essere le strategie da adottare nel caso in cui si venga a conoscenza o si abbia il sospetto 

di un eventuale problema a riguardo. Dopo ampia discussione, anche con interventi da 

parte dei docenti, il Dott. Paratore sottolinea l’importanza di educare all’emotività, di avere 

una disponibilità affettiva nei confronti di tutti i ragazzi, coinvolgendoli nei vari gruppi e 

lavorando molto sulla crescita dell’autostima. 

5. Varie ed eventuali. 

Il D.S., visti i continui contatti da parte di Enti, Associazioni, Teatri e quant’altro con docente 

Letizia Lanza, in quanto incaricata della Funzione Strumentale n. 3 “Interventi e servizi per 

studenti della scuola dell’infanzia e primaria” per l’anno scolastico 2016/17, propone di 

confermarne l’incarico alla suddetta anche per l’anno scolastico in corso. Il Collegio approva 

all’unanimità (delibera n.2).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 


