
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S.CASELLA”  DI PEDARA 

VERBALE N. 6 

Il giorno 18, del mese di Maggio, dell’anno 2016, alle ore 16.15, presso l’Aula Magna del 

plesso “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. attestazioni merito alunni; 

3. criteri ammissione alunni anticipatari alla 1^ di scuola primaria; 

4. calendario attività giugno; 

5. piano formazione giugno settembre; 

6. commissione esami di idoneità; 

7. adozione libri di testo a.s. 2016-17; 

8. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

Scuola dell’Infanzia: Calcagno I., Giandolfo A., Messina A. (assenti giustificati). 

Scuola Primaria: Calcagno G.; Giunta T., Massara M., Rapicavoli G. (assenti giustificati). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Di Natale M., Dicuzzo R.,  Giuga R., Laudani A., 

Montesano C., Motta R., Scuderi R., Spinello F., Valenti L.(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 21-01-2016, 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) 

 

COMUNICAZIONI DEL D.S. 

Il D.S. informa il Collegio sull’invito da parte della Prof.ssa Rabbitti a partecipare al 

Concorso matematica - 5° premio nazionale Cesare Cancellieri con scadenza 31-01-

2017. 



Successivamente illustra il libro della Prof.ssa Agata Reitano Barbagallo «Ti regalo un 

sogno» da proporre agli alunni come lettura per l’estate. 

Inoltre informa i docenti sulla possibilità di aderire alla sperimentazione al Rapporto di 

autovalutazione per la scuola d’infanzia.(RAV infanzia) precisando che la nota ricevuta 

dall’USR recita: “Si invitano pertanto i dirigenti scolastici a voler dare la massima diffusione 

allo strumento allegato a questa nota (Allegato 1) e ad aderire alla sperimentazione 

inviando l’adesione all’indirizzo mail direttore-sicilia@istruzione.it entro e non oltre il 15 

giugno 2016”.  

Il collegio approva l’adesione all’unanimità con (Delibera n.2) 

Infine presenta il Programma delle attività di fine anno scolastico 2015-16, che si allega. 

 

2. ATTESTAZIONi MERITO ALUNNI 

 

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 entro lunedì 23 p.v. 

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 

 

3. 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. 3). 

file:///C:/Users/pedara/Attestati/modulo%20invio%20attestati%20di%20merito.xlsx


 
4. 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. 

Consigli di classe scuola secondaria 

- Martedì 7  ore 15.00; 

- Mercoledì 8  ore 15.00; 

- Giovedì 9  ore 15.00; 

- Venerdì 10  ore   8.00. 

Ratifica – scrutinio fine anno scolastico 

- Venerdì 10 

Scrutinio di scuola primaria 

- Giovedì 9  ore 15.00; 

- Venerdì 10  ore   8.00. 

Esami di Stato scuola secondaria 

Ipotesi calendario da sottoporre al presidente della commissione 

- Lunedì 13 ore 10.00 preliminare; 

- Martedì 14 ore 08.00 prova scritta di Italiano; 

- Mercoledì 15 ore 08.00 prova scritta di Matematica; 

- Giovedì 16 ore 08.00 prova scritta di Inglese; 

- Venerdì 17 ore 08.00 prova Nazionale INVALSI; 

- Sabato 18 ore 08.00 prova scritta di Francese/Spagnolo; 

- Lunedì 20 ore   8.00 correzione collegiale prove scritte; 

   ore 13.00 ratifica risultati degli scritti; 

- Martedì 21 ore 8.00 orali; 

- Mercoledì 22 ore 8.00 orali; 

- Giovedì 23 ore 8.00 orali; 

- Venerdì 24  ore 8.00 orali; 

- Lunedì 27 ore 8.00 orali; 

- Martedì 28 ore 8.00 orali; 

- Mercoledì 29 ore 8.00 scrutinio orali e ratifica; 

            ore16.00 collegio dei docenti. 

 



Formazione e altre attività 

- Martedì 14 ore   9.00 formazione classi staff; 

   ore 16.00 comitato valutazione docenti neoimmessi in ruolo; 

- Mercoledì 15  ore  8.00 esami idoneità classi primaria; 

   ore 16.00 comitato valutazione docenti neoimmessi in ruolo; 

- Giovedì 16  ore  9.00 formazione classi; 

   ore 16.00 comitato valutazione docenti neoimmessi in ruolo; 

- Venerdì 17  ore  9.00 formazione docenti area matematica; 

- Lunedì 20  ore  9.00 formazione classi; 

- Martedì 21  ore 9.00 formazione docenti area matematica; 

- Mercoledì 22  ore 9.00 formazione classi; 

- Giovedì 23  ore 9.00 elaborazione UDA primaria; 

- Martedì 28  ore 9.00  elaborazione UDA primaria; 

Entro mercoledì 29 consegna registri e documentazione a.s. 2015-16. 

Dettaglio formazione 

Scuola dell’infanzia e primaria 

-  Venerdì 17  ore 9.00 formazione docenti area matematica 

      la linea del 20; 

-  Martedì 21  ore 9.00 formazione docenti area matematica 

      … le nostre domande; 

Scuola secondaria  

I docenti faranno avere il loro contributo entro il 30 giugno tramite posta elettronica, invierà 

comunicazione motivata anche chi non ritiene di avere esigenze specifiche 

Settembre (presumibilmente prima settimana) 

 formazione con esperto area matematica 

 … a partire dalle nostre domande 

Il Collegio approva all’unanimità con ( Delibera n. 4). 

 

5. PIANO FORMAZIONE GIUGNO SETTEMBRE; 

Il D.S. informa il Collegio che l’attività di formazione riguardante l’area matematica “La 

linea del 20“ sarà curata dalla maestra Petralia. Mentre a cura di un esperto, 

presumibilmente nella prima decade di Settembre vi sarà una formazione sempre 

nell’area matematica, che prenderà spunto a partire dalle domande dei docenti. 



 

6. COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ; 

Il D.S. chiede al Collegio di formare la commissione per gli esami di idoneità di due alunni 

rispettivamente per l’accesso alla classe seconda e alla classe quinta di scuola primaria. 

 

7. ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2016-17; 

Le relazioni per ogni classe della Scuola Primaria e per ogni disciplina della Scuola 

Secondaria sono allegate al presente verbale.  

Il Collegio approva le adozioni con (Delibera n.5). 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

La prof.ssa Abate chiede di leggere una lettera riguardante atti di indisciplina e irrispettosi 

della persona altrui perpetrati da alcuni alunni nei confronti di un collaboratore scolastico. 

Il D.S. si riserva di fare le opportune riflessioni personali, e invita il i componenti del 

Collegio a fare altrettanto, su l’adeguatezza di impostazione del rapporto educativo fra 

adulti e allievi della scuola. 

 

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

17.15. 

   LA SEGRETARIA             IL PRESIDENTE 
  
Caterina Grasso       Prof. Fernando Rizza  



Allegato 

 

 

I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

 

programma attività di fine anno scolastico 2015-16 

 

24 Maggio 8.30 IV B, IV C sc. primaria progetto CONI plesso A. De Gasperi

  

9.30  II B, II C, II D sc. primaria progetto CONI plesso A. De Gasperi

  

25 Maggio 8.30 III B, III C sc. primaria progetto CONI plesso M. Pennisi 

  

9.00 II B, II C, II D sc. primaria recita   aula polivalente Casella

  

9.30 I B, IC sc. primaria  progetto CONI plesso M. Pennisi 

  

26 Maggio 8.30 I, II, III, IV sc. primaria progetto CONI plesso M. Pennisi 

27 Maggio 17.30 V A, V B, V F  sc. primaria 

   Festa classi V, progetto CONI - attestati  palestra Comunale 

30 Maggio 11.00 sc. secondaria  consegna attestati di merito 

       concerto della banda di istituto 

       consegna coppe torneo volley 

          aula polivalente Casella 

  17.30 V C, V D, V E sc. primaria 

Festa classi V, progetto CONI - attestati  palestra Comunale 

31 Maggio 11.00 sez. E sc. infanzia recita – attestati  EXPO 

12.00 sez. A sc. infanzia recita – attestati  EXPO 

1 Giugno 8.30 II B sc. secondaria “genitori e figli, ieri, oggi e domani” 

          aula polivalente Casella 



4 Giugno 16.00    torneo di pallavolo: “genitori al volo” 

      a cura di Alessandra Trovato di Giavì Pedara 

volley 

          plesso A. De Gasperi 

6 Giugno 11.30 IV B sc. primaria saggio di musica  EXPO 

16.00 II E, II F sc. primaria saggio di musica aula polivalente Casella 

7 Giugno 9.00 sez. G, H, L sc. infanzia recita – attestati aula polivalente Casella 

8.30 IV A, III A, I A, II A sc. Primaria progetto CONI 

        plesso A. De Gasperi 

10.00 IV A sc. primaria recita di fine anno  plesso A. De Gasperi 

  16.30 I e II sc. secondaria progetto un copione a scuola: “I promessi sposi” 

          aula polivalente Casella 

8 Giugno 8.30 III B sc. primaria saggio musica  aula polivalente Casella 

9 Giugno 8.30 I A sc. primaria saggio musica  plesso A. De Gasperi 

9.00 sez. I sc. infanzia recita    aula polivalente Casella 

9.30 IV A sc. primaria saggio musica  plesso A. De Gasperi 

10.30 I B, IC sc. primaria saggio musica  plesso G. Faro 

11.00 sez. M sc. infanzia recita  – attestati  aula polivalente Casella 

12.00 sez. G, H, L sc. infanzia saggio musica plesso A. De Gasperi 

10 Giugno 11.00 sez. N sc. infanzia recita  – attestati  aula polivalente Casella 

15.30 sc. infanzia  open lesson di inglese della scuola dell’Infanzia 

a cura di Teacher Elisa di English Dream 

    aula polivalente Casella 

28 Giugno 20.30    spettacolo di danza: “non è solo un sogno...” 

      a cura di Marianna Leone di Butterfly Company 

         Teatro Metropolitan di Catania 

 

 


