
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” DI PEDARA 

VERBALE N. 4 

Il giorno 25, del mese di Gennaio, dell’anno 2017, 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 o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus; 

3. parere del collegio sui criteri di assegnazione dei fondi per la valorizzazione del 

merito dei docenti; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Giuliano A., Di Mauro G., Scuderi G.R., Vivonetto A. 

Scuola Primaria: Amata G., Aiello D., Di Giacomo F.M., Massara M., Messina 

Giovannella, Messina Giulia, Piscione N. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Battaglia D., Busà E., Caruso S., Castro M., L., Grassi D., 

Greco M., Licata L., 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.  

 

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

Emergenza tutori. In merito al tema dell’emergenza tutori di minori stranieri non 

accompagnati, interviene l’avvocato dott.ssa Cirino Flavia, responsabile legale 

dell’associazione ASGI, che illustra la figura del tutore quale persona che assume 

legalmente l’ufficio di rappresentanza dei ragazzi in tutte le circostanze che ne richiedano 

la necessità. A tal proposito comunica al collegio che, nel mese di febbraio, sarà 

organizzato a Catania un breve corso di formazione della durata di circa dieci ore per 

chiarire quali siano i compiti del tutore e le sue responsabilità. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 30/11/2016, 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. Comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus. 



Interviene l’insegnante Sindoni che comunica al collegio che la prossima tappa del 

progetto sarà la Polonia, dal 19 al 26 Febbraio 2017. In tale occasione, insieme alle 

docenti Calì Angela e Conti Giovanna, partiranno anche tre alunne di scuola secondaria 

selezionate tramite bando di concorso. Sarà prevista una formazione da parte di docenti 

universitari, escursioni nella città di Lublino, un concorso tra varie scuole con realizzazione 

di una manifestazione, grazie anche alla collaborazione delle docenti di lingua inglese 

Giuga e Greco. In riferimento alla transdisciplinarietà in classe e sullo sviluppo delle 

competenze, verrà realizzata  una rivista in cui si vedranno pubblicati i lavori delle docenti 

con gli alunni. Quindi aule aperte, laboratori attivi a scuola per l’acquisizione di 

competenze trasversali.  

3.  Parere del collegio sui criteri di assegnazione dei fondi per la valorizzazione 

del merito dei docenti. 

Il D.S., a tal proposito, comunica al collegio che è sua intenzione rivedere e migliorare il 

sistema di valutazione adottato nel corso del precedentemente anno scolastico al fine di 

rendere più oggettivo il premio, legandolo a attività oggettivamente svolte. Il D.S. apre il 

dibattito e intervengono i docenti Abate, Dicuzzo, Mancuso, Montesano, Raspagliesi, 

Rizzo, Testa, Vasta i quali esprimono il loro disappunto su alcuni aspetti inerenti 

l’assegnazione di tali fondi, in particolare di utilizzare i fondi per compensare attività 

progettuali. Il D.S. chiede un parere al collegio sull’assegnazione del premio per attività 

oggettivamente svolte attraverso un aggiornamento della griglia di valutazione. Il collegio 

non esprime un parere univoco e chiaro. 

Varie ed eventuali. 

Il D.S. comunica al Collegio che è stato avviato un progetto sulla pratica sportiva, in 

riferimento ai campionati sportivi studenteschi, pertanto si deve costituire il CSS, Centro 

Sportivo Scolastico. Il progetto dovrà essere deliberato dal Consiglio di istituto e poi sarà 

inserito nel PTOF.   

Il D.S. presenta un video su un’attività di Pet Terapy tenutasi presso un agriturismo e 

inerente il progetto di robotica della squadra che parteciperà alle gare della First Lego 

League che si svolgeranno il 7 febbraio 2017 presso il Palazzetto del CUS di Catania. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

        LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

   Ins. Grasso Caterina                        Prof. Fernando Rizza  


