
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S.CASELLA”  DI PEDARA 

VERBALE N° 6 

Il giorno 18, del mese di Maggio, dell’anno 2017, alle ore 16.15, presso l’Aula Magna del 

plesso “S. 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. Criteri ammissione alunni anticipatari alla 1^ di scuola primaria. 

3. Calendario attività giugno. 

4. Piano formazione giugno settembre. 

5. Commissione esami di idoneità. 

6. Approvazione criteri selezione chiamata diretta docenti L. 107/15. 

7. Adozione libri di testo a.s. 2017-18. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Bonanno R.; Di Mauro G.; Giuliano C.; Marino E.; Messina A.L. 

(assenti giustificate); 

Scuola Primaria: Bonanno G.S.; Brex R.A.; Calcagno G.; Mancuso M.; Piscione N.; 

Puglisi G.;Rapicavoli G.(assenti giustificate); 

Scuola Secondaria di 1° grado: Abate D.;Battaglia D.; Busà E..; Polimeni S.; Scuderi F.; 

Spampinato G.  (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. 

Spettacolo di danza. 

Il D.S. invita il Collegio a partecipare allo spettacolo di danza “Omnia vincit amor” con la 

direzione artistica dell’insegnante Marianna Leone e la partecipazione degli alunni dell’I.C. 

“S. Casella”, presso il teatro Metropolitan di Catania, giovedì 22 Giugno alle ore 21.00. 

Corso tutori per minori stranieri non accompagnati. 

Preso atto dell’interesse suscitato dall’incontro dei docenti con l’avvocato Dott.ssa Cirino 

Flavia, responsabile legale dell’associazione ASGI, avvenuto durante il Collegio del 25 



Gennaio 2017, il D.S. invita il Collegio a prendere in considerazione l’opportunità di 

partecipare al “Corso di tutorato per minori stranieri non accompagnati”; precisa inoltre 

che si tratta di un percorso di sensibilizzazione, formazione e costituzione di una rete di 

tutori volontari. Il corso è gratuito e si svolgerà dal 25 Maggio al 29 Giugno 2017, dalle ore 

16.00 alle 19.00 a Catania in Via Bambino 32, presso la sede dell’Ass. Italiana per 

l’Educazione alla Salute.  

Attività in compensazione dei giorni di chiusura. 

In riferimento ai due giorni di chiusura della scuola, precisamente il 28 Febbraio e il 24 

Aprile 2017, come concordato e deliberato in sede del C.I. del 13 Febbraio 2017, il D.S. 

invita i docenti a predisporre un piano di recupero per gli alunni, certificato con il numero 

di alunni o delle classi intere, la data, l’ora e il luogo delle attività svolte.  

Attestati di merito. 

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 all’indirizzo di posta elettronica della scuola 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 D.S. precisa che per i casi gravi o dove vi fossero difficoltà di individuazione degli alunni 

si può premiare la classe per intero. Gli Attestati di merito saranno consegnati agli alunni 

Martedì 23 Maggio, presso la sede dell’aula polifunzionale dell’istituto “S. Casella”.  

Comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus 

Il D.S. espone al Collegio il proseguimento del progetto KA2 Erasmus – Plus 

evidenziandone ancora una volta l’importanza e sottolineandone la grande opportunità. 

Spiega come tale occasione può realmente tracciare una strada diversa di didattica per i 

prossimi anni nella nostra scuola. Quindi illustra la prossima tappa del quarto meeting 

Erasmus+ che si terrà in Grecia (Volos) dal 16/10/2017 al 20/10/2017 e le attività che si 

svilupperanno in preparazione al suddetto. 

A tal proposito, precisa che il TEAM ERASMUS + dell’Istituto ha individuato i seguenti 

criteri di selezione: 



1.  alunni frequentanti, per l’anno scolastico in corso, la classe seconda della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

2.  alunni che nella scheda di valutazione del I quadrimestre dell’anno scolastico in corso 

hanno riportato una votazione non inferiore a 8/DECIMI per le discipline inglese, 

tecnologia e scienze e nel comportamento. 

 Raccolte le adesioni, se vi saranno un numero di candidature rispondenti ai requisiti 

superiore a 2, la selezione dei due alunni avverrà tramite un sorteggio previsto in data 

19/06/2017 alle ore 12.30. 

Gli alunni selezionati verranno coinvolti in attività di preparazione sulla sperimentazione 

scientifica e tecnologica propedeutiche al meeting e alla successiva partenza. 

Durante il meeting gli alunni verranno ospitati presso una famiglia di studenti della scuola 

greca. In questa famiglia gli alunni troveranno un genitore di origine italiana. 

 Il D.S. illustra il programma che si svolgerà in Grecia: un Festival Scientifico dove gli 

alunni dovranno esibire esperimenti scientifici svolti a scuola; presentare un progetto - 

ricerca documentato su un problema pratico da risolvere, prendere parte ad una 

performance teatrale con un argomento di materia ambientale da realizzare in Grecia in 

gruppi misti internazionali. A seguire ci sarà un piano di disseminazione e un piano di 

valutazione. La successiva tappa del meeting sarà l’Italia, dal 5 al 9 marzo 2018. In quella 

occasione si organizzeranno le “Olimpiadi di scienze”. Il tema sarà “Il Bosco” per la 

Scuola primaria e “L’acqua” per la Scuola secondaria. Pertanto il D.S. invita il Collegio, già 

da ora a pensare di predisporre il tutto al meglio affinché in quella occasione la scuola 

possa diventare il centro delle attività.  

L’insegnante Gugliuzzo prende parte alla riunione alle ore 16.45. 

 

1.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il verbale della seduta del 05-04-2017, 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. CRITERI AMMISSIONE ALUNNI ANTICIPATARI ALLA 1^ DI SCUOLA 

PRIMARIA 



Il D.S., sentito il Collegio sui criteri per l’ammissione degli alunni “anticipatari” alla prima 

classe della scuola primaria, propone le condizioni alle quali si potranno ammettere i 

suddetti alunni al primo anno di scuola primaria: 

- adeguata maturità e scolarizzazione; 

- adeguata frequenza nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia; 

- competenze raggiunte come da Indicazioni Nazionali. 

Il collegio approva all’unanimità con (delibera n. 2). 

 

3. CALENDARIO ATTIVITÀ DI GIUGNO 

Il D.S. propone il seguente calendario delle attività di Giugno, contenente, in particolare, il 

programma delle attività di esami da sottoporre al Presidente della commissione. 

 

SCRUTINI di classe scuola secondaria 

VENERDI'  09/06/2017   CORSO   A          h.  14,00-17,00 

                         CORSO   B          h.  17,00-20,00 

SABATO  10/06/2017                        CORSO   C          h.  08,00-11,00 

                                CORSO   D          h.  11,00-14,00 

LUNEDI’  12/06/2017              CORSO   E          h.   08,00-11,00 

                         CLASSE  1F         h.  11,00-12,00 

SCRUTINI di classe scuola primaria 

VENERDI'  09/06/2017               dalle h. 14,00 

LUNEDI’   12/06/2017                                         dalle h. 08,00 

  

Esami di Stato scuola secondaria 

- Martedì 13  ore 10.00 preliminare; 

- Mercoledì 14  ore 08.00 prova scritta di Italiano; 

- Giovedì 15  ore 08.00 prova Nazionale INVALSI; 

- Venerdì 16  ore 08.00 prova scritta di Matematica; 

- Sabato 17  ore 08.00 prova scritta di Inglese; 

- Lunedì 19  ore 08.00 prove scritta Francese/Spagnolo; 

- Martedì 20  ore 08.00 correzione prove scritte;  

     ore 13.00 ratifica valutazione prove scritte; 

- Mercoledì 21  ore 08.00 orali; 

- Giovedì 22  ore 08.00 orali; 



- Venerdì 23  ore 08.00 orali; 

- Lunedì 26  ore 08.00 orali; 

- Martedì 27  ore 08.00 orali; 

- Mercoledì 28 ore 08.00 orali; 

- Giovedì 29  ore 08.00 scrutinio orali e ratifica; 

    ore 16.15 Collegio. 

 

Formazione classi e altre attività 

- Martedì 13  ore 9.00 formazione classi staff; 

- Mercoledì 14 ore 8.00 esami idoneità classi primaria; 

- Giovedì 15  ore 9.00 formazione classi; 

- Lunedì 19  ore 9.00 formazione classi; 

- Mercoledì 21 ore 9.00 formazione classi; 

- Giovedì 22  ore 9.00 ri/elaborazione UDA primaria; 

- Martedì 27  ore 9.00 ri/elaborazione UDA primaria; 

- Entro giovedì 29 consegna registri e documentazione a.s. 2016-17. 

 

4. PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO DALLA RETE DI AMBITO N. 7 

Il D.S. presenta al Collegio il Piano di formazione previsto dalla rete di ambito n. 7 e 

comunica che sono aperte le iscrizioni ai moduli di formazione previsti dal piano in 

oggetto. Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato alla 

presente. Precisa inoltre che si potrà accedere ad un solo corso di formazione ed che è 

comunque possibile indicare due preferenze precisando la relativa priorità. Le richieste di 

partecipazione pervenute in tempo utile saranno ammesse in graduatoria secondo l’ordine 

di arrivo. Solo il criterio temporale sarà adottato per la selezione dei soggetti che potranno 

partecipare ai corsi. Si allega il prospetto dei vari corsi proposti. 



   

 



 

 

5.  COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ 

Il D.S. chiede al Collegio di costituire la Commissione per gli esami di idoneità di 

un’alunna per l’accesso alla classe seconda di Scuola primaria. Viene costituita la 

Commissione con le docenti Pappalardo, Rinaldi, Spaziano. 

6.  APPROVAZIONE CRITERI SELEZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI L.  

107/15 

In riferimento al Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, 

della legge 13 luglio 2015; n. 107, esaminato il Quadro nazionale dei requisiti da correlare 

alle competenze professionali richieste, il Collegio esprime parere favorevole alla scelta 

dei seguenti titoli ed esperienze professionali: 

Titoli 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, 

di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento. (Approvato con n.31 contrari). 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno). 

Esperienze professionali 

1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.  



3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di    

integrazione / inclusione. 

4. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Il Collegio approva la scelta con n.31 contrari al punto 2 dei titoli selezionati. (delibera 

n.3) 

7. ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2017-18; 

Le nuove adozioni per ogni classe della Scuola Primaria e per ogni disciplina della Scuola 

Secondaria sono elencate di seguito al presente verbale. 

PRIMARIA nuova adozione per a. s. 2017-18 

CLASSI I A-B-C-D-E-F  ITALIANO- MATEMATICA-SCIENZE-STORIA 

    GEOGRAFIA-SCIENZE-RELIGIONE 

CLASSE II C    ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE 

CLASSI IV A-B-C-D-E-F  ITALIANO- MATEMATICA-SCIENZE-STORIA 

    GEOGRAFIA- INGLESE RELIGIONE 

SECONDARIA nuova adozione per a. s. 2017-18 

CLASSI I A-B-C    TECNOLOGIA 

CLASSI I A-F    ANTOLOGIA 

CLASSE I B    SCIENZE 

CLASSI I A-C-F    NARRATIVA 

CLASSI I A-F    STORIA - GEOGRAFIA 

CLASSE I A    INGLESE 

CLASSE I A    MATEMATICA 

CLASSE I E    ITALIANO-NARRATIVA-MATEMATICA 

CLASSI I B-C-F    ARTE 

CLASSI I D-E-F    TECNLOGIA 

CLASSI I D-E    INGLESE 

CLASSI I A–D–E    ARTE E IMMAGINE 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/NUOVA-ADOZIONE-ARTE-E-IMMAGINE-CLASSI-PRIME-SEZ-A-D-E.docx


CLASSI II B-F    NARRATIVA 

Il Collegio approva le adozioni. (delibera n.4) 

L’insegnante Nicolosi si allontana alle ore 17.25. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Il D.S. informa il Collegio che Lunedì 22 Maggio, presso la sede dell’Aula Polifunzionale 

dell’I.C. “S. Casella” ci sarà la premiazione del Concorso grafico-pittorico, plastico e 

fotografico “PREMIO – D’ARTE M. Carcò”, aperto a tutte le scuole secondarie di I grado 

della provincia e dedicato alla collega prematuramente scomparsa. 

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

17.30. 

 

   LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
 
Caterina Grasso       Prof. Fernando Rizza  
 


