
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 6 

Il giorno 28 del mese di Giugno dell’anno 2019, 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. Comunicazioni del D.S. 

3. Relazioni Funzioni Strumentali. 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2019-20. 

5. Presentazione progetti a.s. 2019-20. 

6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2019-20. 

7. Calendario anno scolastico 2019-20. 

8. RAV per il triennio 2019-22 

9. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti  

Scuola Infanzia: Nastasi R., Sciacca M.  

Scuola Primaria: Bonanno G. S., Calcagno G., Conte R. A., Garofalo A., Mannino B. A., 

Moschetto M. C., Pappalardo G., Sciacca M.,  

Scuola Secondaria di 1° grado: D’Agostino G.,Maugeri S., Pistarà L.,Scuderi R. 

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. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 15/05/2019, inviato tramite posta elettronica a tutti i docenti, 

viene approvato dal Collegio all’unanimità dai presenti in quella seduta; si astengono i 

docenti che erano assenti nella seduta su indicata. Delibera n.1 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il D.S. apre la seduta con la proiezione del video che sintetizza le attività svolte 

durante l’anno scolastico. Al termine della visione il D.S. ringrazia i docenti e tutto il 

personale della scuola per la fattiva collaborazione e, in particolar modo, la Collaboratrice 

Vicaria, l’insegnante Torrisi Maria Concetta, il D.S.G.A., la sig.ra Reina Carmela e il 

secondo collaboratore, la prof.ssa Costa Rosa. Si congratula con il docente neoassunto 

prof. Folisi Antonio per il superamento dell’anno di prova, porge i saluti al personale ATA e 

ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo: Bonanno Rosanna. 

Castro Maurizio, Pappalardo Giuseppina. 



Quindi porge i saluti ai docenti che saranno collocati a riposo: 

Petralia Annamaria, Monaco Rosita, Abate Donata, Valenti Lucia, Vasta Marica. 

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 del PTOF, attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di 

laboratorio: Strano Santo 

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

3. Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria: Rinaldi Daniela 

4. Interventi e servizi per studenti scuola secondaria: Di Prima Concetta 

5. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria: Sindoni Valeria 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali: Rizzo Marina 

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

8. Utilizzo dei fondi europei PON-POR: Tirendi Giusi 

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 2. 

4. Piano per l’inclusione a.s. 2019-20. 

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

l’inclusione –a.s. 2019-20 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. 3 

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

5. Presentazione progetti a.s. 2019-20. 

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

(2019/2020): 

- Propedeutica musicale e orchestrando; 

- Danza espressione del corpo; 

- School & volley, post-scuola. 



Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 4 

 Il D.S. comunica che sono riaperte nuovamente le iscrizioni al programma "Frutta e 

Verdura nelle Scuole"; detto progetto, nell’ambito di una sana Educazione Alimentare, 

promuove il consumo delle frutta e della verdura tra gli alunni di tutti i plessi della scuola 

primaria e ne promuove l’iscrizione.  

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 5 

6. Proposte itinerari visite guidate scuola secondaria a.s. 2019-20. 

 Il D.S. espone la proposta del viaggio di istruzione formulata dal gruppo di lavoro 

opportunamente predisposto: 

- classi terze scuola secondaria di primo grado: Puglia e Toscana 

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 6 

7. Calendario anno scolastico 2018-19. 

 Il D.S. illustra il calendario scolastico per l’anno 2019-2020 della Regione Sicilia: D.A. 

1795 09/05/19: 

Inizio lezioni giov. 12 settembre 

Vacanze Natale da lun. 23 dicembre a mart. 7 gennaio 

Vacanze Pasqua da giovedì 9 a mart. 14 aprile 

Fine lezioni martedì 10 giugno 

Scuola dell’Infanzia sab. 26 giugno 

Date particolari 

Defunti sabato 2 novembre 

Immacolata Concezione domenica 8 dicembre 

Carnevale martedì 25 febbraio 

Liberazione sabato 25 aprile 

Lavoratori venerdì1 maggio 

Repubblica martedì 2 giugno 



 Il D.S prospetta l’avvio dell’anno scolastico mercoledì 11 settembre e illustra la 

proposta di adattamento del calendario scolastico che contempla la scelta tra i seguenti 

giorni di vacanza: 

- proposta n°1 Santo Patrono mercoledì 25 marzo e giovedì 30 aprile  

- proposta n°2 Santo Patrono mercoledì 25 marzo e lunedì 1 giugno. 

Si procede alla votazione per alzata di mano. 

Il collegio si esprime accogliendo a maggioranza la proposta n. 1 con n. 82 voti favorevoli 

su 121 presenti. 

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 7 

8. Bozza RAV per il triennio 2019-22 

 La DS ringrazia tutto il gruppo dei docenti che ha lavorato la stesura del RAV; in 

particolare i docenti Conti G., Costa R., Fallico L., Grasso C., Torrisi M. C. individuati quali 

componenti del nucleo interno di valutazione e la DSGA C. Reina. Illustra la bozza Rav 

triennio 2019-22 evidenziando che nell'istituto non mancano le eccellenze, ma c'è ancora 

una percentuale di alunni che raggiungono appena la sufficienza. Si ritiene che il 

raggiungimento di almeno il 70% di 8 nelle rispettive aree nella classe 5^ di scuola primaria 

e il raggiungimento di almeno l'80% di 7 nelle rispettive aree nella classe 3^ di scuola 

secondaria sia necessario anche al fine di fornire valide e reali opportunità formative a quasi 

tutta la popolazione scolastica. 

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 8 

9. Varie ed eventuali 

 Il D.S.  sottolinea la necessità di individuare per l’attuazione del Progetto POR “leggo 

al quadrato 2” le figure di referente-coordinatore e propone le docenti: 

Rosa Costa 

Giusi Tirendi 

Il collegio approva all’unanimità con Delibera n. 9 

 Il D.S. riferisce al Collegio che è pervenuta una richiesta da parte di una famiglia che 

intende far sostenere al proprio figlio l’esame di idoneità dalla classe 4^ alla 5^ Scuola 

Primaria. Viene determinata la Commissione d’esame ed individuate le ins. Grande V. e 

Grasso C. quali componenti. 



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

genere, a cui il nostro istituto ha aderito. Le docenti Mancuso Mirella e Privitera Gabriella, 

coinvolte nel progetto, illustrano i lavori delle classi partecipanti. 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. infine comunica che il Collegio Docenti di inizio anno scolastico 2019/20 sarà 

lunedì 2 settembre alle ore 10:00. Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il 

Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 

 

 

 

 


