
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” DI PEDARA 

VERBALE N° 5 

Giorno 05 del mese di Aprile 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 ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

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

3. adesione progetti del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

4. registrazione voti sul registro on-line scuola primaria e secondaria; 

5. attestati di merito per la scuola secondaria; 

6. attività da svolgere a compensazione dei giorni di sospensione; 

7. certificazione delle competenze, prosecuzione sperimentazione; 

8. varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Corso I., Giuliano A., Messina A.L. (assenti giustificati). 

Scuola Primaria: Carbonaro C., Di Giacomo F.M., Laneri M., Messina G., Miano M., 

Piscione N. (assenti giustificati). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Greco M., (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 D.S. 

Il D.S. invita i docenti a partecipare alla presentazione del libro “Madame“ a cura 

dell’autrice Gigliola Reyna, presso il Grand Hotel Bonaccorsi di Pedara, evento promosso 

dalle associazioni  Ambiente Nostrum e  Fare Nostrum, venerdì  7 Aprile 2017 alle ore 

18.00. Il D.S. sottolinea la disponibilità, da parte dell’autrice, di presentare il libro anche a 

scuola, con la partecipazione degli alunni. 

Il D.S. propone inoltre la partecipazione al concorso di idee dal titolo “Favole dal 

Profondo”, promosso dall’associazione Isola Quassùd, nell’ambito del progetto Profundus, 

Storie di un altro mondo, che prevede il coinvolgimento attivo di giovani italiani e stranieri, 

al quale sono invitati a partecipare anche gli allievi delle scuole su un tema di altissima 

importanza qual è quello dalla salvaguardia dell’ambiente e del rispetto di ogni forma di 

vita. Gli alunni   verranno stimolati a produrre elaborati originali sui temi già citati. L’attività 



si concluderà a fine maggio 2017 in Piazza Università a Catania, presso il Teatro 

Machiavelli. In questa occasione verrà distribuito ai partecipanti al concorso un opuscolo 

contenente gli elaborati creati dai giovani destinatari del progetto, pubblicato dalla Casa 

Editrice Duetredue Edizioni.  

Il D.S. presenta l’evento “Tutta un’altra storia“ - Metamorfosi di Angelo D’Arrigo - di  Nino 

Bellia, narrata dai pupi siciliani dei Fratelli Napoli,  che si terrà mercoledì 19 e giovedì 20 

Aprile 2017 alle ore 21.00 al costo di euro 9,00  presso il Teatro Sangiorgi di Catania. 

L’evento potrà essere proposto anche agli studenti, in orario antimeridiano, al costo di 

euro 5,00. La Prof.ssa Abate Donata sarà il riferimento per una eventuale partecipazione.  

 Il D.S. presenta il PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO DALLA RETE DI AMBITO N.7 

sottolineando che si tratta di un abito costituito da n. 44 scuole con lo scopo di realizzare 

attività formative. Il D.S. propone ai docenti di partecipare inserendosi nei tre moduli 

secondo criteri che verranno delineati nel bando di prossima uscita. 

L’Istituto Superiore “M. Rapisardi“ di Paternò si occuperà delle selezioni. 



 

Il D.S. presenta un video su un attività di Arte - Immagine - Inclusione svolta dagli alunni 

di classe III A di scuola secondaria dell’istituto “S.Casella” e ringrazia le Prof.sse La Rosa 

e Salvato per il lavoro svolto. 

Iscrizioni 2017/18 

Il D.S. comunica i risultati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018 nei diversi ordini 

di scuola, come di seguito riportati. 

Infanzia 

< 3 anni < 4 anni 4-5 anni > 5 anni disabili 

29 110 109 105 8 

 



Primaria 

   II III IV V disabili 

126    I 128 125 114 19 

Secondaria 

I II III disabili 

143 127 116 24 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il D.S. propone la rilettura del verbale del 25-01-2017 al punto n.3 - Parere del collegio sui 

criteri di assegnazione dei fondi per la valorizzazione del merito dei docenti -  e chiede al 

collegio di chiarire ulteriormente l’argomento. Intervengono le docenti Rizzo e Montesano 

le quali propongono di effettuare una rotazione dell’assegnazione in modo da dare a tutti 

la possibilità di usufruire del bonus. Dopo ampio dibattito, si dà delega al Comitato di 

Valutazione di esaminare la proposta.  

Il verbale della seduta del 25/01/2017, del quale i docenti hanno preso visione sul sito 

della scuola, www.icscasellapedara.gov.it, aggiornato con le opportune modifiche, 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. 

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

Il D.S. illustra brevemente la precedente tappa del progetto, il viaggio in Polonia dal 19 al 

26 Febbraio 2017, delle docenti Calì Angela e Conti Giovanna insieme a tre alunne di 

scuola secondaria selezionate tramite bando di concorso. A tal proposito presenta un 

video illustrativo delle attività svolte a cura delle docenti Conti e Calì. Il D.S. informa il 

collegio che la prossima tappa del progetto sarà la Turchia e che intanto si procede con le 

attività in riferimento alla transdisciplinarietà in classe e sullo sviluppo delle competenze. 

2. Adesione progetti del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-

2020 

Il D.S. chiede al Collegio altri suggerimenti in merito alla progettazione PON. A tal 

proposito la docente Di Mauro G. propone un ulteriore incontro tra i docenti dei diversi 



ordini di scuola, a seguito del primo, già effettuato. Quindi il D.S. procede alla 

presentazione del PON come di seguito esplicitato: 

 

prot1953_17 – Competenze di Base 

Scuola dell’infanzia 

n. 3 moduli formativi di n. 30 ore  

n. 1 Educazione bilingue 

n. 1 Espressione corporea, attività ludiche, attività psicomotoria 

n. 1 Espressione creativa 

prot1953_17 – Competenze di Base 

Scuola primaria 

n. 5 moduli formativi di n. 30 ore  

n. 3 scienze classi I, II e III 

n. 1 Italiano classi IV 

n. 1 Inglese classi V 

prot1953_17 – Competenze di Base 

Scuola secondaria 

n. 3 moduli formativi di n. 30 ore  

n. 1 Lingua straniera 

n. 1 Italiano 

n. 1 Matematica 

prot2669_17 – pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Scuola primaria 

n. 1 modulo formativo per n. 30  ore classi IV 

n. 1 modulo formativo per n. 30  ore classi V 

Scuola secondaria 

n. 1 modulo formativo per n. 30  ore classi I 

n. 1 modulo formativo per n. 30  ore classi II 

La docente Di Mauro G. propone di indirizzare i PON al potenziamento delle competenze; 

la docente Dicuzzo propone che la progettazione sia rivolta ad attività di scrittura creativa 

e manipolativa; il prof. Samperi propone un modulo per il recupero delle competenze 

tramite attività sportive. Sentiti i vari pareri, l’adesione al Progetto PON viene approvata a 

maggioranza con n. 3 voti contrari (Abate, Dicuzzo, Salvato) con delibera n. 2.  



Il Dirigente Scolastico, come previsto negli avvisi, propone l’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, che permetterebbe di 

aderire ai vari avvisi del PON evitando di deliberare di volta in volta. Il Collegio approva 

all’unanimità con delibera n. 4 

4. Registrazione voti sul registro on-line scuola primaria e secondaria 

Il D.S chiede parere al collegio in merito alla registrazione dei voti sul registro on-line per 

la scuola primaria e secondaria. Rimane confermata l’attuale organizzazione della scuola 

secondaria con la registrazione periodica dei voti sul registro; per la scuola primaria il 

collegio esprime parere favorevole per una registrazione dei voti delle prove di verifica in 

riferimento al primo e al secondo quadrimestre. Il D.S. propone di discuterne in maniera 

più dettagliata nel corso del prossimo anno scolastico. Il collegio approva all’unanimità 

con delibera n. 5. 

5. Attestati di merito per la scuola secondaria 

Il D.S. invita i docenti coordinatori di classe della scuola secondaria, a scaricare dal sito 

della scuola il file in area riservata riguardante la comunicazione dei nominativi degli 

alunni per l’assegnazione degli attestati di merito, secondo le modalità già concordate, e a 

rispedirlo compilato via mail con il nome della classe. Quindi riepiloga le tipologie di merito 

già concordate: A: per il comportamento corretto e gli eccellenti risultati raggiunti negli 

apprendimenti B: per i progressi nel comportamento e negli apprendimenti C: per il 

comportamento corretto, diligente e collaborativo D: per aver dimostrato il desiderio di 

migliorarsi. Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 6. 

6. Attività da svolgere a compensazione dei giorni di sospensione 

In riferimento ai giorni sospensione del 28-02-2017 e 24-04-2017, chiesti e deliberati dal 

Consiglio di Istituto, il D.S., così come già d’accordo in sede di riunione del Consiglio, 

ricorda che le suddette giornate dovranno andare a compensazione oraria con attività 

didattiche extracurriculari secondo modalità concordate e documentate. Il collegio 

approva all’unanimità con delibera n. 7. 

7.  Certificazione delle competenze, prosecuzione sperimentazione 

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA -- CLASSI III SCUOLA SECONDARIA 

Il D.S. spiega brevemente che aderire alla sperimentazione consiste per l’anno in corso 

all’utilizzo, anche affiancate alle esistenti, del nuovo modello e tipologia di valutazione 

delle certificazioni delle competenze alla fine della classe 5^ di scuola primaria e 3^ di 

scuola secondaria e successivamente di un lavoro anche di modifica e suggerimento di 

nuovi modelli. Il collegio approva all’unanimità con delibera n.8. 



L’insegnante Lanza L. propone di effettuare una analoga sperimentazione nelle sezioni 

finali della scuola dell’infanzia, per le quali già da anni si compila un documentazione di 

valutazione, a partire dalla documentazione proposta dal Ministero, il collegio approva 

all’unanimità con delibera n. 9. 

8. Varie ed eventuali 

Il D.S. ricorda ai docenti la consuetudine, ormai consolidata per il nostro istituto, 

dell’iniziativa del DONACIBO. 

Si tratta di un evento promosso dai Banchi di Solidarietà, associazioni di volontariato che 

assistono, anche dal punto di vista alimentare, decine di famiglie in tutta Italia. 

Tutto il personale, genitori e alunni sono invitati a portare a scuola generi alimentari che 

poi saranno consegnati ai responsabili del Banco di Solidarietà, dell'Associazione Jesua, 

della Fraternità di Misericordia e dei Salesiani di Pedara. Il D.S. invita i docenti a 

sollecitare le famiglie e gli alunni ricordando che il termine ultimo per la consegna è fissato 

per giorno 7 Aprile p.v. 

Adozione AVSI (Associazione Volontari per il servizio Internazionale). 

Il D.S. ricorda che in prossimità delle feste pasquali il nostro istituto da anni ha preso 

l’impegno di raccogliere, tra gli alunni e il personale scolastico, donazioni in denaro per 

sostenere tramite l’AVSI l’adozione a distanza di un bimbo di Haiti e invita i docenti a 

collegarsi al sito www.avsi.org per ulteriori informazioni.  

In ultimo il D.S. invita tutto il personale scolastico ad uno scambio di auguri preso il locale 

Volcano House in via Cesare Battisti, 28 a Nicolosi alle ore 19,00 di lunedì 10 Aprile 2017. 

Esaurita la discussione dei punti all’o. d. g. il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 

18.20. 

   

   LA SEGRETARIA             IL PRESIDENTE 
   Grasso Caterina                               Prof. Fernando Rizza  


