
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. CASELLA” -  PEDARA 

VERBALE N° 7 

Il giorno 28 del mese di Giugno, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del D.S. 

3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2017-18.  

5. Presentazione progetti 2017-18. 

6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2017-18. 

7. Calendario anno scolastico 2017-18. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Bonanno R., Giuliano A.C. (assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Costa G., Gangemi A., Messina G., Scandurra R.M.(assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Licata L., Montesano C., Scuderi F., Polimeni S.(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 18/05/2017, 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 D.S. 

RINGRAZIAMENTI 

A conclusione dell’anno scolastico, il  D.S. ringrazia i docenti che hanno collaborato nei 

vari ambiti di pertinenza, in particolar modo la Collaboratrice Vicaria nella figura 

dell’insegnante Torrisi Maria Concetta. Quindi porge i saluti ai docenti che per 

pensionamento o trasferimento lasciano la nostra scuola e precisamente i docenti 

Giluliano, Montesano, Polimeni, Testa, Gangemi, Messina. Porge, infine,  i saluti e i 



ringraziamenti ai docenti che per il corrente anno scolastico hanno prestato servizio 

presso il nostro istituto . 

VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI L. 107/15 

Il D.S. offre dei chiarimenti in merito al modello da utilizzare precisando che si tratta dello 

stesso utilizzato nel corso del precedente anno scolastico, adattato e migliorato, 

aggiungendo anche una voce in merito ai progetti. Conclude dicendo che la ridefinizione 

sarà a cura del Comitato di valutazione.   

Dati iscrizioni 2017/18 

Confronto con scuole del territorio 

Il D.S. presenta  al  Collegio  i  dati  delle  iscrizioni  per  l’a.s. 2017-2018 presso l’istituto   

“S.Casella” e il confronto con le scuole del territorio dichiarandosi soddisfatto per una 

scuola che cresce, per la fiducia riposta dai genitori, confermata anche dalla qualità del 

servizio e dell’offerta formativa proposta e ritenendo che ciò carica tutti gli operatori 

scolastici di una maggiore responsabilità verso chi sceglie il nostro istituto.  

3.  Relazioni Funzioni Strumentali. 

Il D.S. invita i docenti FF.SS. a relazionare brevemente sul lavoro svolto durante il corso 

dell’anno; si procede quindi all’approvazione delle relazioni finali delle Funzioni 

Strumentali delle quali i docenti hanno anche  preso visione sul sito della scuola, secondo 

l’ordine che segue: 

2. Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web 

 Conti Giovanna 

3. Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria 

 Lanza Letizia 

4. Interventi e servizi per studenti scuola secondaria 

 Di Prima Concetta 

5. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria 

 Sindoni Valeria 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali 

 Rizzo Marina 

7. Coordinamento attività per l’inclusione (BES – DSA) 



 Tomarchio Maria 

8. Utilizzo dei fondi europei PON-POR 

 Di Mauro Gresi – Marletta Gianluca 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità (delibera n. 2). 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2017-2018. 

Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, viene proposto il Piano per l’inclusività per 

l’a.s. 2017-18 predisposto dalla F.S. BES-DSA e dal GLI da approvare entro il 30 giugno 

da parte del Collegio dei Docenti.  Il documento viene pubblicato sul sito della scuola e 

conservato agli atti. 

Il collegio approva all’unanimità (delibera n. 3). 

5. Presentazione progetti a.s. 2017-18. 

Il D.S. propone i seguenti progetti per il prossimo anno scolastico: 

- Danza 

- Propedeutica musicale e OrchestranDo 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 4). 

6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2017-2018. 

Il D.S. invita i docenti a fornire entro il mese di settembre gli itinerari per le visite guidate. 

La Prof.ssa Salvato propone una visita guidata in Toscana oppure in Veneto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 5). 

7.  Calendario anno scolastico 2017-18; 

Il D.S. propone la data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2017- 2018 nel giorno di Mercoledì 

13 Settembre. Il Collegio dei docenti si esprime a favore e chiede la chiusura nel giorno di 

Lunedì 30 Aprile 2018. Il D.S. risponde dicendo che esporrà la proposta al C. di I., organo 

deliberante. 

8. Varie ed eventuali. 

Non si registrano proposte di ulteriori argomenti da discutere. 

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

17.15. 

 

   LA SEGRETARI A                                                                         IL PRESIDENTE 
 
    Grasso Caterina           Prof. Fernando Rizza  
 

 


