
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S.CASELLA” -  PEDARA 

VERBALE N° 7 

Il giorno 29 del mese di Giugno, dell’anno 2016, alle ore 16.00, 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. revisione RAV; 

5. piano per l’inclusione a.s. 2016-17;  

6. presentazione progetti 2016-17; 

7. proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2016-17;  

8. calendario anno scolastico 2016-17; 

9. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di: 

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

Scuola Primaria: Pulvirenti C., Giunta T..(assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Polimeni S. (assente giustificato). 

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 18/05/2016, del quale i docenti hanno preso visione sul sito 

della scuola, 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. 

Il D.S. procede ad una delucidazione in merito ai criteri di valutazione per il merito e 

comunica che, a breve, saranno pubblicati sul sito della scuola, unitamente ad una 

dichiarazione da compilare a cura dei docenti. Il Prof. Testa esprime disappunto su tale 

procedimento; l’Ins .Mancuso esprime ,invece, parere favorevole,  considerato che non ci 

si può astenere da un provvedimento di legge,  ma propone di fare una donazione da 



parte dei docenti premiati a favore della scuola. La Prof.ssa Rizzo interviene sottolineando 

l’onestà con cui il Comitato di Valutazione è intervenuto in merito.  

Il D.S. procede alla descrizione dei dati di iscrizione per la scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria.  

Dati iscrizioni scuola dell’infanzia 

 



TOTALI

< 3 ANNI < 4 ANNI  4 - 5 ANNI> 5 ANNI AVENTI DIRITTO

N. SEZIONI 5 5 3 13

N. ALUNNI 24 100 126 78 304

N. EH 0 2 1 3

N. CH 0 0 0 0

N. DH 0 0 1 1  

Dati iscrizioni scuola primaria 

 

 



TOTALI

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT.

N. CLASSI 6 6 6 5 6 29

N. ALUNNI 127 125 126 115 130 623

N. EH 3 4 2 2 7 18

N. CH 0 1 0 0 0 1

N. DH 0 0 1 1 1 3
 

Dati iscrizioni scuola secondaria 

S. CASELLA

1^ 2^ 3^ TOT.

N. CLASSI 6 5 5 16

N. ALUNNI 126 113 105 344

N. EH 8 3 4 15

N. CH 1 1

N. DH 0
 

 

3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

Si procede all’approvazione delle relazioni finali delle Funzioni Strumentali delle quali i 

docenti hanno preso visione sul sito della scuola,  secondo l’ordine che segue: 

Coordinamento attività del POF: Di Stefano A. 

Interventi e servizi per studenti scuola secondaria: Di Prima C. 

Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria:  Torrisi M.C. e Sindoni V. 

Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali: Rizzo M.A. 

Coordinamento attività scientifiche, tecnologiche e di laboratorio:  Valenti L. 

Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web: Conti G. 

Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA): Mancuso M. quota-parte 1/6 

Tomarchio M. quota parte 5/6 (dal 7 gennaio 2016).  

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

file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Di%20Stefano%20Agata/Relaz.-F.S.-gestione-del-POF-2016.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Di%20Prima%20Concetta/Relazione%20funzione%20strumentale.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Torrisi%20Maria%20Concetta/relazione%202015-16.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Torrisi%20Maria%20Concetta/relazione%202015-16.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Rizzo%20Marina/Relazione%20%20Progetto%20%20Pace.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Valenti%20Lucia/relazione%20funzione%20strumentale%202016.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Conti%20Giovanna/relazione%20“sostegno%20all’attività%20didattica%20e%20alla%20formazione%20dei%20docenti,%20gestione%20sito%20web”.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Tomarchio%20Maria/Relazione%20%20Finale%20F.S.2015-16.pdf
file:///C:/Users/utente%20pc2/Downloads/relazione%20finale%20docenti%20incaricati%20delle%20FF.SS/Tomarchio%20Maria/Relazione%20%20Finale%20F.S.2015-16.pdf


 

4. Revisione RAV. 

Il D.S.  chiede mandato al Collegio in merito alla  revisione del RAV per mantenere gli 

attuali livelli.  Il Collegio approva all’unanimità. Il documento viene  allegato sul sito della 

scuola e agli atti.  

 

5. Piano per l’inclusione a.s. 2016-2017. 

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

Piano 2016-17 predisposto da F.S. BES-DSA e GLI da approvare entro il 30 giugno da 

parte del Collegio dei Docenti. 

Il collegio approva all’unanimità.  Il documento viene allegato sul sito della scuola e agli 

atti. (delibera n. 3). 

 

6. Presentazione progetti a.s. 2016-17.  

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

- Danza; 

- Inglese scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; 

- Propedeutica musicale e OrchestranDo; 

- Pre-post scuola.  

Si apre un ampio dibattito sull’organizzazione dei progetti.  Il D.S. ribadisce quanto detto 

precedentemente, che le iniziative vanno valutate sotto il profilo didattico - pedagogico, 

ma l’organizzazione non può inficiare altre attività, in particolare quelle curricolari, pertanto 

propone che il numero di iscritti alle attività sia almeno la metà per classe per consentire 

un più efficace uso delle aule. Per quanto riguarda il plesso “A. De Gasperi”, il Progetto 

Inglese verrà curato dall’ins. Marino E. per le tre sezioni di scuola dell’Infanzia.  Il collegio 

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

 

7. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2015-2016.  

Attualmente non ci sono proposte. Il D.S. invita i docenti a fornire entro il mese di 

settembre gli itinerari per le visite guidate.  

 

8. Calendario anno scolastico 2016-17;  

Il D.S. illustra il calendario scolastico per l’anno 2016-2017 della Regione Sicilia:  

- inizio lezioni 14/9/2016; 

- vacanze Natale; 22/12/2016- 6/1/2017 (venerdì) 



- vacanze Pasqua 13-18/4/2017 

- festa autonomia: 15/5/2017 (lunedì) 

- ultimo giorno scuola primaria e secondaria  9/6/2017 (venerdì) 

- ultimo giorno scuola infanzia 30/6/2017.  

Quindi suggerisce di porre attenzione alle seguenti date: 

1 novembre martedì 

9 dicembre venerdì 

7 febbraio martedì di carnevale 

25 aprile martedì.  

Il D.S. propone la data di inizio delle lezioni per l’ a.s. 2016-2017 nel giorno di martedì 13 

settembre. Dopo ampia discussione il Collegio dei docenti si esprime a favore e  si 

approva  quanto segue: 

- inizio lezioni martedì 13 settembre; 

- sospensione lunedì 31 ottobre e mercoledì 2 novembre; 

- vacanze di Natale da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio. 

Per eventuali altre sospensioni i Consigli di classe dovranno programmare delle attività 

alternative a compensazione.. 

Il D.S. esporrà la proposta al C. di I., organo deliberante. 

 

9. Varie ed eventuali. 

Non si registrano proposte di ulteriori argomenti da discutere.  

Il D.S. convoca il prossimo collegio nel giorno di venerdì 2 settembre  2016 alle ore 9,00.  
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g. il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 

18.00. 

 

   LA SEGRETARIA              IL PRESIDENTE 
    Grasso Caterina           Prof. Fernando Rizza  
 

 


