
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 5 

Il giorno 26 del mese di Marzo dell’anno 2018, alle ore 16.30, 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. comunicazioni sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus; 

3. progettazione attività formative del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014-2020; 

4. monitoraggio attività PTOF scuola secondaria; 

5. condizioni ammissione alunni anticipatari alla classe 1^ di scuola primaria; 

6. attestati di merito per la scuola secondaria; 

7. varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Bonanno R., Corso D. (assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Bonanno G.S., Calcagno G., Fallico L., Garofalo A., Gugliuzzo N., Mascali 

G., Monaco R., Moschetto M.C., Puglisi G. (assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Di Natale M., Galeano S., Nicolosi A., Salvato M.A., Sciuto 

D., Sidoni V., Siragusa C, Tomaselli V., Torrisi M.C., Aloisi E. (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 Dirigente Scolastico. 

Il D.S. comunica i risultati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 nei diversi ordini di 

scuola, come di seguito riportati. 

Infanzia 

< 3 anni < 4 anni 4-5 anni > 5 anni disabili 

0 94 100 91 5 

Primaria 

I II III IV V disabili 

126 129 126 135 125 22 

Secondaria 

I II III disabili 

114 145 127 21 

 



Il D.S. presenta al Collegio il libro per ragazzi dal titolo “Il fantastico parco dei bivi “, scritto 

dalla docente Mancuso Mirella. Il libro affronta varie tematiche attuali quali il bullismo, la 

disabilità, l’emigrazione, la famiglia, attraverso fiabe che offrono due possibili soluzioni alle 

varie problematiche.  

Il D.S. comunica al Collegio che i modelli di documentazione concernenti le norme per 

l’istituzione del biglietto di ingresso ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e 

culturale dello Stato dei docenti dell’istituto sono già fruibili presso l’Ufficio Personale.  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 24/01/2018 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 sullo stato dell’arte progetto KA2 Erasmus – Plus 

In merito al Progetto ERASMUS PLUS KA-2 Partenariato europeo con scuole di Romania, 

Italia, Polonia, Grecia, Spagna, Turchia, il D.S. presenta al Collegio il video illustrativo della 

tappa italiana che si è svolta presso il nostro istituto nella settimana dal 5 al 9 Marzo 2018. 

Quindi ringrazia le famiglie e il gruppo Erasmus, in particolare le docenti Di Mauro Gresi e 

Valeria Sindoni. Interviene la docente Di Mauro G. la quale, a sua volta, ringrazia tutti i 

docenti per la collaborazione e la partecipazione e informa il Collegio del prossimo ed ultimo 

meeting che si terrà in Spagna nella settimana dal 7 all’11 Maggio 2018. L’attività che verrà 

presentata riguarderà il tema dei metodi di insegnamento non convenzionali; sarà 

presentata un’attività di robotica attraverso una presentazione in PowerPoint. Gli alunni che 

si recheranno in Spagna, selezionati su competenze linguistiche e di robotica, saranno 

Cristaudo Gabriele e Pappalardo Claudio, accompagnati dalle docenti Calì Angela e Conti 

Giovanna. 

Il D.S. comunica al Collegio le ulteriori possibilità offerte dall’USR in riferimento al Progetto 

Erasmus alle quali il nostro istituto ha aderito: “Animatori Digitali “ che vedrà coinvolta la 

docente Costa Rosa con una partenza per Praga  nel mese di Maggio e “Leadership e 

Valutazione “ con la partecipazione del D.S. e della docente Di Mauro Gresi presso la città 

di Palermo. 

3. Progettazione attività formative del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola” 2014-2020 

Il D.S comunica al Collegio che sono in avvio le attività didattiche relative al PON 

«Inclusione sociale e lotta al disagio» costituito da n.8 moduli di cui n.5 da riservare alla 



Scuola Primaria e n.3 alla Scuola Secondaria, al fine di riequilibrare e compensare 

situazioni di svantaggio socio-economico in zone particolarmente disagiate, nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche.  

Il D.S. comunica inoltre che è stato presentato il PON «Sport di classe» costituito da n.1 

modulo; che è stato approvato il PON «Competenze di base» mirato a rafforzare le 

competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-

matematiche e le competenze di base in campo scientifico allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 

riducendo il fenomeno della dispersione scolastica; che è in fase di approvazione il PON 

«Educazione al patrimonio culturale». 

Le prossime scadenze riguarderanno invece il PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

2ed., con scadenza alle ore 15.00 del 11/05/2018 e il PON “Competenze di base” 2ed., con 

scadenza alle ore 15.00 del 11/05/2018. 

Dopo ampia partecipazione, confronto e discussione da parte dei docenti e del D.S. sugli 

argomenti da scegliere, vengono selezionate le seguenti tematiche: 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” 2^ edizione 

- scuola primaria n.5 moduli 

Laboratori di potenziamento della lingua straniera (classi 4 e 5) - n. 1 modulo 

Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete (classi 3 e 4) – n. 

1 modulo 

Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro (classi 3 e 4) - n.1 modulo 

Laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali (classi 1 e 2) -  

n.1 modulo 

Laboratori di musica strumentale e canto corale - n.1 modulo 

- scuola secondaria n.3 moduli 

Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete (classi 1 e 2) – n. 

1 modulo 

Laboratori di arte, scrittura creativa, teatro (classi 2 e 3) - n. 1 modulo 

Laboratori di musica strumentale e canto corale - n. 1 modulo 

competenze di base 2^ edizione 

- scuola dell’infanzia n. 3 moduli 



Multimedialità – n. 1 modulo 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) – n. 1 modulo 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell’ambiente) – n. 1 modulo 

- scuola primaria n. 5 moduli 

Lingua madre (classi 3 e 4) - n. 1 modulo, (classi 5) - n. 1 modulo 

Matematica (classi 3 e 4) - n. 1 modulo, (classi 5) - n. 1 modulo 

Scienze (classi 1 e 2) - n. 1 modulo 

- scuola secondaria n. 3 moduli 

Lingua madre (classi 1 e 2) - n. 1 modulo 

Matematica (classi 1 e 2) - n. 1 modulo 

Scienze (classi 2 e 3) - n. 1 modulo 

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

4. Monitoraggio attività PTOF scuola secondaria 

In riferimento al quarto punto prende la parola la Vicaria la quale riferisce 

sull’organizzazione della classe virtuale G di Scuola Secondaria che è stata voluta per 

accogliere gli alunni disagiati e con problemi grazie alla presenza di docenti dell’organico 

dell’autonomia che sono stati di supporto alla classe nell’affrontare casi specifici e 

problematici. Interviene anche il D.S. precisando che l’utilizzo delle suddette risorse è stato 

pensato e fatto su specifiche esigenze che si sono presentate in seguito ad un’attenta 

analisi emersa dai Consigli di classe e su suggerimento dei Coordinatori di classe. 

Dal confronto e dal monitoraggio dei dati emerge però che, nonostante l’attenzione sia stata 

rivolta ai casi più problematici, alcuni di loro non hanno usufruito degli interventi richiesti a 

causa delle molteplici situazioni problematiche che si sono venute a creare e all’ impiego 

occasionale di tali risorse  in casi di sostituzione dei docenti. Il D.S. suggerisce di lavorare 

ancora insieme per migliorare la questione organizzativa della classe pensando ad un 

sistema di lavoro anche su classi aperte o in gruppi di alunni accorpati per esigenze 

comuni. 

5. Condizioni ammissione alunni anticipatari alla classe 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: 

- adeguata maturità e scolarizzazione; 

- adeguata frequenza nell’ultimo anno di Scuola dell’ Infanzia; 

- competenze raggiunte come da Indicazioni Nazionali. 

A tal proposito, interviene la docente Mancuso M. la quale, facendo notare che non sempre 

i suggerimenti dei docenti vengono seguiti dai genitori, propone l’istituzione di una mini 

commissione di docenti che possa esaminare con attenzione i singoli casi anche al fine di 

essere più incisivi sulle scelte dei genitori stessi. Il D.S. si mostra disponibile e in accordo 

alla proposta e, a tal fine, invita le docenti delle sezioni dei cinque anni a riunirsi, unitamente 

allo psicologo, Dott. A. Paratore, nel corso della prossima riunione di Intersezione.  

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

6. Attestati di merito per la scuola secondaria 

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

7. Varie ed eventuali 

Il D.S., anche su richiesta di un gruppo di docenti, propone al Collegio la partecipazione ad 

una gita da effettuarsi nel giorno di venerdì 7 Settembre p.v. Gli itinerari suggeriti sono i 

seguenti: primo itinerario Gole dell’Alcantara, Francavilla di Sicilia e Savoca; secondo 

itinerario Montalbano Elicona e Novara di Sicilia.  

Il D.S. invita i docenti a comunicare l’adesione al prossimo Collegio.  

La docente Padellaro A. interviene porgendo al D.S. i ringraziamenti e un libro donato da 

parte del personale del Museo Diocesano di Catania in merito alla partecipazione dell’I.C. 



alle attività laboratoriali proposte ai piccoli alunni di Scuola Primaria del Plesso “A. De 

Gasperi” e di due classi del Plesso “M. Pennisi”. 

Il D.S. ringrazia per l’omaggio ricevuto auspicando una partecipazione più corposa nel 

corso del prossimo anno scolastico.  

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle 

ore 18.30. 

 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza 


