
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 7 

Il giorno 26 del mese di Giugno dell’anno 2018, alle ore 17.00, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del D.S. 

3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2018-19. 

5. Presentazione progetti a.s. 2018-19. 

6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2018-19. 

7. Calendario anno scolastico 2018-19. 

8. Revisione obiettivi RAV. 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Arona S., Di Mauro G., Messina A.L., Pappalardo D., Rannisi G., Sava R. 

(assenti giustificate). 

Scuola Primaria: Balbo G., Bonanno G.S., Conte R.A., Mancuso M., Mannino B., G.S., 

Massara M., Spaziano G. (assenti giustificate). 

Scuola Secondaria di 1° grado: Di Natale M., Laudani A., Pappalardo D., Rapisarda P.E., 

Sciuto D., Tomaselli V., Torrisi M.C., (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 23/05/2018 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. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

In riferimento al progetto “Crescere insieme a Pedara“, realizzato con l’associazione 

ULTREIA,  il D.S. ringrazia la Prof.ssa Schillaci per la collaborazione con il nostro istituto e 

per il miglioramento dell’offerta formativa e consegna un attestato di riconoscimento per il 

servizio svolto  ai ragazzi volontari del servizio civile. 

A conclusione dell’anno scolastico, il D.S. ringrazia  i docenti e tutto il personale della 

scuola per la fattiva collaborazione e, in particolar modo, la Collaboratrice Vicaria nella 



figura dell’insegnante Torrisi Maria Concetta e il D.S.G.A., Dott.ssa Reina Carmela. Quindi 

porge i saluti ai docenti che saranno collocati a riposo: 

La Placa Olivia, Puglisi Grazia, Tomaselli Vincenzo, Greco Maria, Di Natale Maria, Laudani 

Agata. 

Il D.S. invita tutto il personale ad assistere allo spettacolo conclusivo del progetto “ Danza 

espressione del corpo “ dal titolo “Cromorama “, in data 12-06-2018, alle ore 20.00, con 

ingresso gratuito, presso il teatro Metropolitan di Catania. 

Il D.S. informa il Collegio sugli esiti conclusivi  del progetto “Creative“, sulla parità di genere, 

a cui il nostro istituto ha aderito, rivolto alla Scuola dell’Infanzia e proposto dal Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con 

l’Istituto Nazionale  Documentazione e ricerca innovativa INDIRE e dall’associazione ARS, 

finanziato dalla Commissione Europea. Le docenti Mancuso Mirella e Privitera Gabriella, 

coinvolte nel progetto, si sono recate a Firenze per una prima formazione; il progetto ha 

avuto una prosecuzione con la visita della Dott.ssa Elena Ferrari presso il nostro istituto e 

quindi con la sperimentazione  in classe. A tal proposito, prende la parola l’ins. Privitera G.  

la quale illustra brevemente l’ottica del progetto, cioè il contrasto agli stereotipi di genere, 

maschile e femminile, senza però annullare le diversità, educando al rispetto del prossimo e 

alla promozione di una cultura della parità tra uomini e donne. Il D.S. sottolinea l’importanza 

di una tale attenzione rivolta già a partire dalla Scuola dell’Infanzia precisando però che una 

identità di genere va comunque mantenuta.  

Il D.S. presenta al Collegio l’assetto dell’organico per l’a.s. 2018-2019. 

Numero sezioni e classi 

Scuola dell’Infanzia:                                           n. 5 sezioni a tempo normale 

                                                       n. 8 sezioni a tempo ridotto 

Scuola Primaria:                                                      n. 6 classi plesso A. De Gasperi 

                                                       n.11 classi plesso G. Faro 

                                                       n.13 classi plesso Mons. Pennisi 

                                                       n.30 classi complessivamente 

Scuola Secondaria:                                                                n. 19 classi (6 I, 7 II, 6 III) 

Numero alunni per plesso e complessivo per segmento di scuola. 

Scuola dell’Infanzia:                                            n.   61 plesso A. De Gasperi 

                                                        n. 126 plesso G. Faro 

                                                        n. 105 plesso p.zza Del Popolo 

                                                        n. 292 complessivamente 

  

Scuola Primaria:                                                        n. 120 plesso A. De Gasperi 

                                                         n. 246 plesso G. Faro 



                                                         n. 278 plesso Mons. Pennisi 

                                                         n. 644 complessivamente 

Scuola Secondaria:                                                       n. 385 plesso S. Casella 

Per un totale di alunni iscritti nell’Istituto n. 1321 

Il D.S. invita i docenti di Scuola Secondaria a completare la elaborazione delle  UDA. 

In riferimento alla Valorizzazione del merito, il D.S. invita i docenti a motivare le proprie 

valutazioni e ad allegare al modello il documento di identità. 

In merito al Questionario docenti il D.S. invita i docenti ad effettuarne la compilazione.  

3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

Il D.S illustra brevemente il lavoro svolto e 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: 

1. Coordinamento attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di laboratorio  

                                                                                                         Valenti Lucia 

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

                                                     Conti Giovanna 

3. Interventi e servizi per studenti 

infanzia-primaria                                                                                             Letizia Lanza 

secondaria                                                                   Di Prima Concetta 

4. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia 

primaria-secondaria 1°                                                           Sindoni Valeria 

5. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali                                                   Rizzo Marina 

6. Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA)                                  Tomarchio Maria 

7. Utilizzo dei fondi europei PON-POR                                                      Marletta Gianluca 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 1. 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2018-19. 

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

Piano 2018-19 predisposto dalla  F.S. BES-DSA e dal gruppo GLI, da approvare entro il 30 

giugno da parte del Collegio dei Docenti.  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 2 

Il documento viene pubblicato sul sito della scuola e conservato agli atti. 

5. Presentazione progetti a.s. 2018-19. 

Il D.S. propone l’approvazione dei seguenti progetti per il prossimo anno scolastico: 

- Danza espressione del corpo 

- Propedeutica musicale 

- Pre e post scuola 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 3 



6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2018-19. 

Il D.S. presenta al Collegio le due  proposte di itinerari guidati pervenute  presso il suo 

ufficio: la prima consiste in un viaggio d’istruzione per gli alunni di classe quarta di Scuola 

Primaria presso il museo Egizio di Torino, nel mese di Aprile; la seconda in un viaggio 

d’istruzione per i ragazzi di Scuola Secondaria presso la città di Milano, nel mese di 

Novembre, per partecipare al Focus Festival. Interviene il Prof. Marletta G. motivandone la 

scelta anche perché consona all’argomento da trattare in riferimento alle aree tematiche da 

affrontare nelle UDA. Interviene la Prof.ssa Rizzo M. proponendo un viaggio d’istruzione in 

Emilia Romagna e uno nelle Marche, per lo stesso motivo di cui sopra. Il D.S. propone di 

accompagnare alcune classi a Milano e dintorni, ed altre classi in Emilia o nelle Marche  

precisando che sarà cura del D.S.G.A. redigere il bando che ne consentirà l’attuazione e 

che a Settembre si faranno le scelte adeguate a seguito della presentazione dei bandi.  

7. Calendario anno scolastico 2018-19. 

Il D.S. illustra il calendario scolastico per l’anno 2018-2019 della Regione Sicilia: Decreto 

assessoriale. 

Inizio lezioni                     merc. 12 settembre 

 

Vacanze Natale               da sab. 22 dicembre a dom. 6 gennaio 

 

Vacanze Pasqua             da giov. 18 aprile a merc. 24 aprile 

 

Fine lezioni                      mart. 11 giugno 

Scuola dell’Infanzia         sab. 29 giugno 

 

Date particolari 

Defunti           ven. 2 novembre 

Carnevale          mart. 5 marzo 

Liberazione          giov. 25 aprile 

Lavoratori          merc. 1 maggio 

Repubblica          dom. 2 giugno 

Il D.S., a seguito della scelta in sede del Consiglio di Istituto, propone al Collegio una 

variazione: 

inizio lezioni           lunedì 10 Settembre; 

sospensione          venerdì 2 Novembre; 

sospensione          martedì 5 Marzo; 

sospensione          venerdì 26 Aprile; 

fine lezioni             mercoledì 12 Giugno; 



In realtà, coincidendo l’inizio delle lezioni con la festività del Santo Patrono, le lezioni 

avrebbero inizio martedì 11 Settembre 2018. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 4. 

In riferimento alla proposta presentata dal gruppo docente, di modifica dell’attuale 

prospetto orario per la Scuola Primaria, con inizio delle lezioni  alle ore 8.00 e termine alle 

ore 13.30, il D.S. comunica che non è possibile accoglierla per due problematiche, una di 

carattere formale e l’altra di carattere procedurale; la proposta apporterebbe una modifica 

al PTOF già approvato e condiviso dall’utenza esterna. Pertanto il D.S. invita i docenti a 

presentare tale eventuale proposta per il prossimo anno scolastico prima del 31 Ottobre e 

quindi prima delle iscrizioni. 

8. Revisione obiettivi RAV. 

In merito alla revisione degli obiettivi del RAV, il D.S. presenta al Collegio gli esiti attuali: 

Classi V di scuola primaria a.s. 2017/18 

Percentuale alunni con media superiore al 7 

In area linguistico letteraria: 81 % 

In area tecnico scientifica:            90 % 

Classi III di scuola secondaria a.s. 2017/18 

Percentuale alunni con media superiore al 7 

In area linguistico letteraria: 57 % 

In area tecnico scientifica: 57 % 

Il D.S., a seguito di un confronto con il gruppo di lavoro, propone al Collegio una modifica 

delle priorità che consiste nel rivedere tali obiettivi mantenendo gli attuali livelli per la 

Scuola Primaria e provando ad innalzarli per la Scuola Secondaria. A tal proposito le 

docenti Costa R. e Scuderi R. propongono di innalzare il livello all’ 8 per la Scuola Primaria. 

In merito agli obiettivi di processo, su indicazione della docente Asero M., il D.S. propone di 

lavorare di più per aree disciplinari e per dipartimenti dedicando qualche ora dei Consigli di 

classe ai dipartimenti. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 5.  

Il documento viene allegato sul sito della scuola e agli atti. 

9. Varie ed eventuali 

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 


