
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 6 

Il giorno 23 del mese di Maggio dell’anno 2018, 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. calendario attività giugno; 

3. piano formazione giugno settembre; 

4. approvazione criteri selezione chiamata diretta docenti L. 107/15; 

5. approvazione partecipazione piano “leggo al quadrato 2” DDG 1514 24-04-18; 

6. adozione libri di testo a.s. 2018-19; 

7. varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Giandolfo A., Grasso R.M., Lanza L., Messina A.L., Rannisi G., Scuderi 

G.R. (assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Balbo G., Bonanno G.S., Conti G., Garofalo A., Mannino B., Mascali G.S., 

Messina G., Padellaro A. M., Scuderi M.C., Spaziano G. (assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Caruso C., Di Natale M., Pappalardo D., Sciuto D., Torrisi 

M.C., Caponnetto E., Aloisi E. (assenti giustificate). 

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. 

Etna Comics giovedì presentazione libro. 

Il D.S. invita i docenti a prendere in considerazione la possibilità di partecipare al 

programma del festival Etna Comics che si terrà dal 31 maggio al 3 giugno, in particolare 

alla Mostra delle illustrazioni (Padiglione F1) e alla presentazione del libro “I miti 

raccontati”. Luoghi e percorsi d’arte a Catania. Colapesce, Eliodoro, Fratelli Pii, 

Gammazita, Jana di Motta, Proserpina, Sant’Agata, Uzeta con l’introduzione di Paolo 

Sessa, Giuseppe Maimone Editore; progetto editoriale realizzato nell’ambito del percorso di 

alternanza scuola lavoro con il Liceo artistico Emilio Greco di Catania che si inaugurerà 

giovedì 31 maggio alle 11:30 presso la sala Polifemo, Padiglione C1, piano terra delle 

Ciminiere. Il D. S. comunica inoltre che, per l’occasione, Etna Comics, tramite una speciale 

convenzione con Storie Sotto il Vulcano, favorisce il biglietto di ingresso per il 31 maggio, 

valido per tutta la giornata (dalle 10:00 alle 22:00), a 8 euro anziché a 10 euro e che, chi 

fosse interessato a partecipare, può rivolgersi alla docente  Lanza Letizia. 



Pulizia armadi e locali. 

Il D.S. invita i docenti ad effettuare, entro il mese di giugno, una ricognizione e pulizia degli 

armadi da tutto ciò che potrebbe non essere  più utilizzato, deponendolo nei corridoi fuori 

dalle aule al fine di essere conferito in discarica.  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 26/03/2018 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, il 

collegio approva all’unanimità con delibera n.1. 

2. Calendario attività 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 

Gli scrutini saranno presieduti dal coordinatore di classe o interclasse con la supervisione 

del Dirigente Scolastico o suo delegato e si svolgeranno secondo il seguente calendario 

presso la sede centrale. 

Si invitano le SS.LL. all’inserimento sul registro on-line di tutti i dati necessari in tempo utile 

allo snello svolgimento delle operazioni di scrutinio, inoltre, al fine di evitare sforamenti 

rispetto agli orari stabiliti, si raccomanda di fornire per tempo ai vari coordinatori le giuste 

indicazioni per la compilazione della scheda sul comportamento. 

Scuola secondaria 

DATA CORSO ORARIO 

venerdì 8 B 14,00 – 17,00 

C 17,00 – 20,00 

sabato 9 A   8,00 – 11,00 

D 11,00 – 14,00 

lunedì 11 E   8,00 – 11,00 

F 11,00 – 13,00 

 

Scuola Primaria 

DATA CLASSE ORARIO 

venerdì 8 1 A 14,00 - 14,20 



1 B 14,20 - 14,40 

1 C 14,40 - 15,00 

1 D 15,00 - 15,20 

1 E 15,20 - 15,40 

1 F 15,40 - 16,00 

4 A 16,00 - 16,20 

4 B 16,20 - 16,40 

4 C 16,40 - 17,00 

4 D 17,00 - 17,20 

4 E 17,20 - 17,40 

4 F 17,40 - 18,00 

5 A 18,00 - 18,20 

5 B 18,20 - 18,40 

5 C 18,40 - 19,00   

5 D 19,00 - 19,20 

5 E 19,20 - 20,00 

lunedì 11 2 A   9,00 -  9,20 

2 B   9,20 - 9,40 

2 C   9,40 - 10,00 

2 D  10,00 - 10,20 

2 E 10,20 - 10,40 

2  F 10,40 - 11,00 

3 A 11,00 - 11,20 

3 B 11,20 - 11,40 

3 C 11,40 - 12,00 

3 D 12,00 - 12,20 

3 E 12,20 - 12,40 

3 F 12,20 - 12,40 

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA 



DATA ATTIVITÀ ORARIO 

lunedì 11 riunione preliminare 14,30 

martedì 12 prova scritta di Italiano 8,00 

mercoledì 

13 

prova scritta di Matematica 8,00 

giovedì 14 prova scritta di lingue 

straniere 

8,00 

venerdì 15 correzione scritti e ratifica 8,00 

lunedì 18 orali corso B 8,00 

martedì 19 orali corso C 8,00 

mercoledì 

20 

orali corso A 8,00 

giovedì 21 orali corso D 8,00 

venerdì 22 orali corso E 8,00 

lunedì 25 Plenaria e ratifica finale 9,00 

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

Per la formazione delle classi saranno presenti i referenti di plesso, segmento e sostegno e 

i docenti delle sezioni terminali della scuola dell’infanzia, delle attuali classi 5^ di scuola 

primaria e della scuola secondaria che avranno le 1^ classi e non sono impegnati nelle 

giornate previste in attività di esami. 

Per le UDA si terrà una riunione plenaria per stabilire le tematiche (due o tre) e delle riunioni 

di segmento per l’elaborazione per singola disciplina o gruppo di discipline. 

Per la revisione del RAV saranno presenti i docenti dello staff e chi liberamente vorrà 

intervenire. 

I docenti di scuola dell’infanzia elaboreranno un piano di turnazioni adeguato a garantire le 

presenze nelle attività. 

 

DATA ATTIVITÀ ORARIO 

mercoledì 

13 

formazione classi staff primaria, infanzia 9,00 – 11,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunione di scelta delle tematiche 

9,00 – 10,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: scelta dei gruppi di 

10,00 – 11,00 



discipline o aree disciplinari 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

11,00 – 12,00 

giovedì 14 formazione classi staff primaria, secondaria 9,00 – 11,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

9,00 – 12,00 

venerdì 15 Revisione RAV: staff e partecipanti volontari 9,00 – 11,00 

Comitato di valutazione neo-immessi (allargato ai 

tutor) 

11,00 – 13,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

9,00 – 12,00 

Lunedì 18 formazione classi staff primaria, secondaria, 

infanzia (lavoro autonomo per segmento) 

9,00 – 11,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

9,00 – 12,00 

martedì 19 completamento formazione classi staff primaria, 

secondaria, infanzia (lavoro autonomo per 

segmento) 

9,00 – 11,00 

completamento UDA infanzia, primaria e 

elaborazione UDA secondaria: riunioni per 

segmento: lavoro per gruppi di discipline o aree 

disciplinari, come prima deciso 

9,00 – 12,00 

giovedì 21 programmazione visite d’istruzione staff primaria, 

secondaria, infanzia (per segmento con riferimento 

alle tematiche delle UDA) 

9,00 – 11,00 

martedì 26 collegio dei docenti 17,00 – 18,30 

mercoledì 

27 

corso: “Didattica e valutazione per competenze” 9,00 – 12,00 

giovedì 28  elaborazione e completamento UDA secondaria 9,00 – 12,00 

 

Il D.S., in merito alla revisione del RAV, invita i docenti a rivedere e rivalutare gli obiettivi già 

fissati considerando che siano adeguati al nostro istituto. 



In merito alla elaborazione delle UDA,  il D.S. chiede che, a cura dei docenti,  vengano 

scelte due o tre tematiche che fungano da filo conduttore e  che accompagnino il percorso 

didattico e formativo degli studenti dei tre ordini di scuola.  

Precisazioni di carattere generale  

Il termine delle lezioni per l'anno scolastico 2017/18 per la Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado è fissato per venerdì 8 giugno, le lezioni per la scuola primaria verranno 

sospese alle ore 12,00 e per la scuola secondaria alle ore 12,30. 

Nella Scuola dell'Infanzia, il termine delle attività educative è fissato per venerdì 29 

giugno. 

Tutti gli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dovranno tenersi a 

disposizione della Scuola fino al 29 Giugno. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una relazione finale (di sezione, di classe, 

disciplinare) sull'andamento generale, da sottoscrivere e presentare in forma cartacea al 

coordinatore. 

SCUOLA INFANZIA  

Dall’11 giugno al 29 Giugno gli insegnanti avranno cura di predisporre attività laboratoriali 

che favoriscano la partecipazione e la frequenza, tuttavia sulla base delle frequenze sarà 

possibile ridurre il funzionamento del numero di sezioni a tempo normale e attuare le 

turnazioni fra i docenti. 

Disposizioni comuni 

Le date sopra indicate per ciascuna classe non possono subire alcuna modifica. 

Gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi ed in più 

plessi di partecipare agli scrutini di competenza. Eventuali insegnanti assenti, vanno 

sostituiti da docenti della stessa disciplina prima di procedere all'effettuazione degli scrutini. 

I risultati degli scrutini saranno affissi integralmente all'Albo dell'Istituto, e limitatamente agli 

alunni di ogni Plesso, all'Albo dei Plessi di Scuola Primaria e secondaria di primo Grado, a 

partire dal giorno successivo agli scrutini. 

La data da apporre sui documenti sarà quella del giorno assegnato per gli scrutini di quella 

determinata classe. 

Gli alunni saranno valutati collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

La valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico 

complessivo degli alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che attengono 

alla personalità dell'alunno: impegno, serietà nello studio, progressione nell'apprendimento. 

Pertanto saranno definiti e documentati i progressi sul piano cognitivo  e metacognitivo, su 

quello comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo. 

La valutazione degli alunni portatori di handicap è operata sulla base del piano educativo 

individualizzato, mediante prove anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'alunno in rapporto alle sue 

potenzialità ed ai suoi livelli iniziali. 



La valutazione degli apprendimenti sarà espressa con voto in decimi. 

Per l' insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio 

sintetico formulato dal docente. 

Per quanto riguarda invece il comportamento, è prevista la valutazione con giudizio sintetico 

sia per gli alunni della scuola primaria che della secondaria di I grado, che si otterrà 

utilizzando la scheda approvata dal collegio dei docenti. 

I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del gruppo docenti della classe e 

quindi partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, degli alunni, con 

diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da 

essi seguiti (Art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e Art. 15,co.10 O.M. 21.05 2001, n.90 ).Per 

questo motivo devono anch'essi apporre la firma sul documento di valutazione di tutti gli 

alunni della classe. 

I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Interclasse e di 

classe con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per 

le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della 

Religione cattolica, inoltre da quest’anno scolastico parteciperanno a tutte le fasi degli 

esami di Stato. 

Per l'eventuale non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria la decisione è 

assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi 

eccezionali e motivati. A tal fine, oltre all'apposita motivata relazione, i docenti dovranno 

presentare: la programmazione didattica, le prove oggettive di verifica, valutazione e 

autovalutazione dei processi di apprendimento-insegnamento e quant'altro utile (prove 

semplificate e differenziate appositamente predisposte per consentire agli alunni in difficoltà 

di raggiungere comunque obiettivi minimi). 

Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario discuterne in via 

preliminare anche con i genitori interessati che, comunque, in caso di non  ammissione alla 

classe successiva o al successivo ordine di scuola vanno avvisati dell'esito prima della 

pubblicazione dei risultati degli scrutini. 

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria la valutazione per l’ammissione alla 

classe successiva, all’ordine di scuola successivo o all’esame di Stato potrebbe non essere 

sufficiente per tutti gli apprendimenti acquisiti, fermo restando i criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel PTOF, le decisioni relative alla promozione alla classe successiva 

vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. Gli alunni devono conseguire la 

sufficienza nel comportamento. 

L'eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è comunque 

assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Giova ricordare che 

in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i 

docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 3713 

DLgs 297/94). 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno, salvo adottare deroghe secondo i 

criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 



Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, 

con la verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. 

Il verbale, debitamente redatto e firmato, deve essere tempestivamente consegnato in 

Presidenza ; è necessario un rigoroso rispetto di ciò poiché il verbale ha un'insostituibile 

valenza burocratica.  

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

Completata la compilazione del registro on-line sarà cura di ogni docente consegnare 

i seguenti documenti: 

2) Certificato delle competenze per gli alunni delle classi in uscita. 

3) I docenti di sostegno consegneranno il registro di ciascun alunno diversamente abile. 

4) Registro/i di classe/sezione compilato in ogni sua parte; si ricorda che i certificati medici 

devono essere conservati in busta chiusa con scritto "CERTIFICATI MEDICI" e pinzati al 

registro di classe. 

5) Registri dei verbali dei consigli di classe/Interclasse/Intersezione 

6) Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi 

svolti, deliberati dal Collegio Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i docenti sono 

pregati di inviare in forma cartacea  in segreteria entro iI 20 Giugno una dichiarazione ai 

sensi del DPR 445/2000 attestante le attività svolte e le ore effettuate. 

7) I responsabili di plesso produrranno apposita relazione relativa all' incarico svolto, che 

consegneranno al momento della consegna degli altri documenti entro il 15 giugno. 

8) Richiesta di ferie (gg. 30 + 2) e festività soppresse (gg. 4) con l'indicazione del recapito 

estivo e del numero di telefono. Coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di ferie nel 

corso dell'anno scolastico,  dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (gg. 

30 + 2 – n. gg.), tramite posta elettronica. 

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del C.C.N.L., ai docenti fino al 3° anno di 

servizio spettano n. 30 giorni di ferie. La richiesta di ferie dovrà pervenire, in segreteria on-

line, entro il 19 Giugno con l'indicazione del  periodo che, comunque non potrà essere fruito 

prima del 1 luglio e non dovrà superare il 31 agosto 2018. 

Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, in segreteria, il proprio domicilio e il recapito 

telefonico ed e-mail, indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni 

urgenti. 

Tutti i documenti vanno consegnati in Segreteria entro il 29 Giugno 2017. 

ADEMPIMENTI FINALI 

Venerdì 29 giugno - i docenti della Scuola dell'Infanzia consegneranno tutta la 

documentazione al Collaboratore Vicario, dopo che il coordinatore di intersezione ne avrà 

effettuato la verifica. 

COMUNICAZIONI 



I docenti sono pregati, entro il 29 giugno di sgombrare le aule da ogni oggetto personale e/o 

ritenuto inutile, deponendolo nei corridoi fuori dalle aule al fine di essere conferito in 

discarica. Si ricorda, inoltre, che il materiale di facile consumo va ben conservato per 

consentirne l'uso immediato  all'inizio del prossimo anno scolastico. 

I Docenti sono convocati per il lunedì 3 settembre 2018, alle ore 9.00 per il Collegio 

Docenti. 

3. Piano formazione giugno settembre. 

Il D.S. comunica al Collegio che sono in fase di svolgimento due corsi, uno sul tema dell’ 

inclusione e uno sul tema della valutazione e che ,in riferimento ai  Corsi micro rete Etna 

Sud dell’ambito n. 7, avendo costituito una micro rete con le scuole G.B. Dusmet, G,Fava e 

Federico II di Svevia, saranno avviati due corsi:  

- Matematica facile 

- Soft skills: cambia il mondo, cambia la scuola 

I suddetti corsi saranno avviati nel mese di Settembre per un numero di venti docenti 

comprensivi delle quattro scuole della micro rete, mentre una parte seminariale potrà 

essere offerta ed estesa a più docenti.  

4. 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 di studio 

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 

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

A parità di requisiti verrà scelto il candidato con punteggio maggiore nelle graduatorie. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 2. 



5. Approvazione partecipazione piano “leggo al quadrato 2” DDG 1514 24-04-18. 

Il D.S. propone al Collegio l’approvazione della partecipazione del piano “Leggo al quadrato 

2” DDG 1514 24-04-18” aderendo al bando che la Regione ha emanato con scadenza 08-

06-2018. Le attività previste sono simili a quelle previste dai PON “Inclusione sociale” e 

“Competenze di Base”; da attuare in partenariato in una rete con capofila il C.D. “G. Fava” 

di Mascalucia, che ricade in area a rischio contigua al comune di Pedara, con la 

formulazione di due moduli che riguardano il tema dell’inclusione e/o il tema delle 

competenze di base e l’aggiunta della possibilità di acquistare arredi per un importo fino a 

30.000 euro, tenuto conto che le attività previste sono coerenti con il PTOF dell’Istituto. Il 

D.S. chiede l’approvazione sia dell’adesione alla rete che all’avviso.  

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 3. 

6. Adozione libri di testo a.s. 2018-19. 

Le relazioni sulle conferme le nuove adozioni dei libri di testo per la scuola primaria e 

secondaria sono state rese disponibili sul sito, pertanto il collegio viene invitato a discuterne 

per la successiva approvazione.  

Il Collegio approva all’unanimità le scelte dei docenti con delibera n. 4. 

7. Varie ed eventuali 

Il D.S. invita tutto il personale scolastico al consueto momento conviviale di fine anno 

presso il ristorante Pantarei di Nicolosi, lunedì 11-06-2018 alle ore 20.30. 

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

ore 17.25. 

 

LA SEGRETARIA           IL PRESIDENTE 

Grasso Caterina        Prof. Fernando Rizza 


