
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 2 

Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 11.15, 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. parere del collegio sulla conferma dell’Istituto come sede di Tirocinio Formativo Attivo; 

2. approvazione progetti di istruzione domiciliare per alunni disabili; 

3. altra proposta itinerario visita istruzione; 

4. designazione tutor progetto PON “Pedara da vivere” modulo “Welcome to Pedara”. 

 

Risultano assenti  

Scuola Infanzia: Nastasi Rosa Angela V.; 

Scuola Primaria: Bonanno Giuseppa S., Carbonaro Caterina, Castorina Maria E. Gugliuzzo 

Nunziata; 

Scuola Secondaria di 1° grado: Caponnetto G., Terrizzi G.; 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione la prof.ssa Costa Rosa. Verificato il numero legale dei presenti, il Dirigente 

dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

1. Parere del collegio sulla conferma dell’Istituto come sede di Tirocinio 

Formativo Attivo. 

Il D.S. F. Rizza illustra l’opportunità che ha l’istituto nel confermarsi come sede di TFA, 

anche alla luce dei molti tirocinanti già accolti negli anni e delle richieste di tirocinio 

pervenute anche in questo anno scolastico, quindi, come da norma, chiede al collegio di 

esprimere il proprio parere. Il collegio esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti 

con delibera n. 1 

Il D.S., facendo rilevare che vi sono state poche disponibilità a svolgere la funzione di tutor 

al fine dell’aggiornamento dell’elenco degli istituti accreditati presso l’USR-Sicilia, chiede al 

collegio di esprimere le proprie disponibilità in questa sede, dopo breve discussione, si 

rendono disponibili i docenti come da seguente tabella, con l’inclusione di chi aveva già in 

precedenza fornito la propria disponibilità: 

POSTO COMUNE Scuola dell’Infanzia 

Litrico  Orsola 

Scuderi Giuseppa Rita 

Giandolfo Anastasia Grazia 



Messina Angela Lucia Concetta 

Grasso Rosaria Maria 

Vivonetto Antonella 

 

SOSTEGNO Scuola dell’Infanzia 

Lanza Letizia 

 

POSTO COMUNE alla Scuola Primaria 

Mancuso Mirella 

Lentulo Concetta 

Spaziano Gemy 

Conti Giovanna Antonina 

Fallico Lucia 

Grande Veronica 

Garofalo Angela 

Coco Carmela 

Cosmano Maria Grazia 

 

SOSTEGNO Scuola Primaria 

Cutuli Carmela 5° anno di ruolo in corso 

 

Scuola Secondaria 

Rizzo Marina Amalia Italiano, storia e geografia 

Calvo Maria Italiano, storia e geografia 

Motta Roberta Matematica e scienze 

Siragusa Cristiana Matematica e scienze 

Artimagnella Ilaria Lingua straniera inglese 

Rapisarda Paola Elisa Lingua straniera francese 

Sindoni Valeria Lingua straniera spagnolo 

Costa Rosa Tecnologia 

Salvato Maria Angela Lucia Arte e immagine 



Salemi Daniela Sostegno - Italiano, storia e geografia 

1. La Rosa Antonella (*) Sostegno - Scienze motorie 

(*) 5° anno di ruolo in corso 

 

2. Approvazione progetti di istruzione domiciliare per alunni disabili. 

Il D.S. Chiede alla docente Mannino Barbara di illustrare i progetti per l’istruzione 

familiare a due alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Il collegio approva 

all’unanimità dei presenti con delibera n. 2 

3. Altra proposta itinerario visita istruzione. 

 Il D.S invita il prof. Bellia Antonino a illustrare due proposte di visite di istruzione. La 

prima riguarda gli alunni del GREP per andare a Lampedusa a prendere contatto con gli 

operatori e con la realtà dei migranti. 

La seconda, riguardante il viaggio delle seconde classi di scuola secondaria, prevede tre 

giorni alle Isole Eolie. 

Il D.S. precisa che per il viaggio delle seconde, acquisiti i preventivi, si deciderà 

definitivamente per un’unica destinazione per tutte le classi. 

Il collegio approva all’unanimità dei presenti con delibera n. 3 

4. Designazione tutor progetto PON “Pedara da vivere” modulo “Welcome to Pedara”. 

Il D.S. fa rilevare che a causa di rinunce agli incarichi nel PON “Pedara da vivere”, sulla 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, è necessario designare un tutor per il 

modulo “Welcome to Pedara”. Si rendono disponibili Di Domenico Luigi, Salemi Daniela 

Mattea, Spata Daniela e La Rosa Antonella. Applicando i criteri di selezione utilizzati nei 

bandi, il collegio designa Salemi Daniela Mattea all’unanimità con delibera n. 4. 

Alle ore 12.00 non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 

 


