
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” DI PEDARA 
VERBALE N. 5 
Il giorno 21, 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. modifiche a approvazione POF triennale; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Docenti ad eccezione di: 
Scuola dell’Infanzia: Giuliano A.C. Calcagno I, 
Scuola Primaria: Brex R., Calcagno G.; Leotta G., Padellaro A.M., Scuderi M. C.; 
Scuola Secondaria di 1° grado: Abate D., Di Natale M., Falsaperla V., Salvato M.L., 
Samperi P., Samperi R., Spinello F., Tomasello A.. 
 
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, comunica i risultati dei giochi matematici, la possibilità di 
proiettare un film sulla scuola come momento di aggiornamento e invita a partecipare alla 
conferenza sul tema “La sfida della convivenza: musulmani in Europa, cristiani in Medio 
Oriente” con la presenza dell’editorialista di Avvenire Giorgio Paolucci, il 29 gennaio alle 
ore 20.00 presso il Teatro Machiavelli di Catania. Suggerisce, inoltre, la lettura 
dell’articolo: Il modello di didattica scomposta Di Dianora Bardi reperibile al link 
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-

scomposta/. 

Successivamente si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.. 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il verbale della seduta dello 07/01/2016, 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 
(Delibera n.1) 
 
2. modifiche a approvazione POF triennale. 
Il D.S., a seguito della non approvazione del PTOF da parte del C. di I., illustra le parti 
oggetto delle modifiche rispondenti alle esigenze espresse dal C. di I., si apre un breve 
dibattito sulle scelte di orario settimanale della scuola primaria, prendono la parola le 
insegnanti M. Mancuso A. Castorina, che esprimono e le loro difficoltà riscontrate 
nell’attuazione dell’orario proposto e tutt’ora in vigore e propongono di effettuare 5 ore e 
30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì per complessive n. 27 ore e 30 minuti settimanali. 
Prende la parola il prof. F. Testa, che sollecita tutti a fare attenzione dal portare 
motivazioni esclusivamente didattiche, in quanto non sempre nelle scelte organizzative 
siano prevalenti quanto piuttosto lo siano le esigenze di organizzazione delle famiglie. Si 
registra anche l’intervento della prof.ssa M. Rizzo, che ricorda che il C. di I. in carica ai 
tempi dell’adozione dell’attuale orario si era espresso per una sperimentazione dello 
stesso, quindi che a suo parere vi sia un’assenza di coerenza nell’ipotesi di mantenimento 
dell’orario senza una riflessione critica sullo stesso, stante il carattere sperimentale delle 
scelte di due anni fa. Il D.S., risponde, che la coerenza non si può imporre, entrando nel 
merito, sostiene che si tratta di difficoltà superabili e ritiene che allo stato attuale, dopo i 
lavori dell’apposita commissione, una riunione di collegio e dei colloqui informali durante 
l’ultimo incontro di programmazione, quella del 7 gennaio scorso, in cui si è trattato lo 
stesso tema, si stia adottando un metodo di lavoro sbagliato, ovvero l’inopportunità di 
coinvolgere il collegio nella medesima discussione a un giorno dall’avvio delle iscrizioni. 

http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.imparadigitale.it/ricerca/la-classe-e-la-scuola-scomposta/il-modello-di-didattica-scomposta/
http://www.icscasellapedara.gov.it/


Pertanto invita il collegio a concludere il dibattito e, fermo restando che il PTOF andrà 
votato per intero, al fine elaborare definitivamente questa parte propone al collegio di 
mettere ai voti le due proposte rispondenti alle esigenze delle famiglie: la prima che 
prevede l’orario di 27 ore e 30 minuti settimanali, distribuite in 5 ore e 30 minuti al giorno e 
la seconda che prevede l’orario di 27 ore settimanali, distribuite in 5 ore e 24 minuti al 
giorno, la prima viene votata da n. 7 docenti e la seconda dai rimanenti presenti 
all’assemblea. Si decide quindi di adottare l’orario di 27 ore settimanali distribuite in 5 ore 
e 24 minuti al giorno dal lunedì al venerdì. Si prosegue con la lettura del PTOF, il D.S. 
propone di inserire la richiesta di organico aggiuntivo per una sezione in più di scuola 
secondaria e per l’introduzione dell’indirizzo musicale con ilk set di strumenti composto da 
chitarra, flauto traverso, clarinetto e pianoforte. Il collegio approva all’unanimità il PTOF 
per il triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19 (Delibera n. 2). 

 
3. varie ed eventuali. 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
 
        LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 
   Ins.Grasso Caterina                           Prof. Fernando Rizza  


