
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 4 
Il giorno 5 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 16.15, presso l’Aula Polifunzionale 

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 DS; 

3. proposta funzione strumentale, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f); 

4. proposta tempo piano scuola primaria, modifica al PTOF; 

5. approvazione progetti extracurricolari, modifica al PTOF; 

6. costituzione centro sportivo studentesco per scuola primaria e secondaria; 

7. varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Giandolfo A. G., Litrico O. F., Arcidiacono Patrizia 

Scuola Primaria: Bonanno G.S., Cutuli C., Gugliuzzo N., Mannino B. A., Moschetto M. C., 

Scandurra C. S., Ursino M. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Asero M., Costa R., Dicuzzo R., Giuga R. M., Grasso 

Leanza A., La Rosa A., Mazzaglia S., Nicolosi A., Scuderi R. 

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

verbalizzazione l’ins. Torrisi M.C.  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 del giorno 2 ottobre 2019 

Il verbale della seduta del 2 ottobre 2019, del quale i docenti hanno preso visione sia per e- 

mail sia sul sito della scuola, www.icscasellapedara.gov.it, viene votato solo dai 

componenti del Collegio presenti in quella seduta e si astengono i docenti che erano 

assenti nella stessa seduta. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 1 

2. Comunicazioni del D.S.  

Il D. S. ricorda che in occasione della celebrazione del 60° anniversario della fondazione 

dell’istituto Casella è stato bandito il concorso “Progetta il Logo” rivolto a tutti gli studenti 

dell’istituto; il logo più votato potrebbe ispirare quello ufficiale da inserire nella carta 

intestata dell’istituto. La votazione del logo può essere effettuata tramite il link inserito della 

pagina dedicata al 60° del sito istituzionale.  

Il D. S. comunica che il Casella è stato individuato tra i dieci istituti che incontreranno il 

Presidente della Repubblica e invita a riflettere i docenti a definire i criteri per la selezione 

degli alunni che ne prenderanno parte. Ragionevolmente il gruppo sarà formato per metà 

da alunni della primaria e per metà da alunni della secondaria. 

 

http://www.icscasellapedara.gov.it/


Il D. S. raccomanda ai docenti di rispettare gli orari di servizio per il buon funzionamento 

della scuola. 

Il D. S. informa che il calendario google e il modulo per la comunicazione attività,  

prenotazione aule e laboratori è stato spostato dalla Homepage del sito all’area riservata. 

 Il D. S. raccomanda tutti i docenti di evitare, per ragioni di sicurezza,  la contemporaneità 

dei momenti conviviali con i genitori degli alunni nelle aule dei vari plessi. 

Il D. S. rende noto che l’open day avrà luogo il 13 gennaio 2020 e sollecita tutti i docenti a 

prendervi parte con attività e laboratori opportunamente predisposti e animati con piccoli 

gruppi di alunni.  

Il D. S. invita tutti i docenti a partecipare al concerto di Natale dell’orchestra dell’Istituto, 

che si terrà giorno 18 dicembre 2019 alle ore 17.30 nell’aula Polifunzionale. 

3. proposta funzione strumentale, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f); 

In merito al punto n. 3 dell’O.d.G. Il D. S., a seguito di esplicita richiesta da parte di 

qualche insegnante, propone di pendere in considerazione la possibilità di inserire la 

funzione strumentale “Interventi e servizi per studenti scuola dell’infanzia e primaria”, 

si passa alla votazione: 

favorevoli: 46 voti 

non favorevoli: 73 voti 

astenuti: 0 voti 

Il Collegio non approva la proposta. 

4. proposta tempo piano scuola primaria, modifica al PTOF; 

Al fine di predisporre l’offerta formativa per l’a.s. 2020/21 il D. S. propone  di attivare una 

classe prima a tempo prolungato nella scuola primaria presso il plesso di via A. De 

Gasperi dall’a.s. 2020/21 prevedendo un orario settimanale di n. 40 ore distribuite su n. 5 

giorni con il servizio mensa, presumibilmente dalle ore 8,00 alle ore 16,00.  

Il D .S. proietta i risultati del sondaggio somministrato alle famiglie e risultano favorevoli: 

n. 5 A. De Gasperi 

n. 0 G. Faro 

n. 4 P.zza Del Popolo 

n. 1 Amici di Winnie 

n. 10 L’Aquilone 

n. 19 totali favorevoli 

Intervengono le docenti Laneri e Coco e illustrano le loro precedenti esperienze di tempo 

prolungato in altri istituti e ne sottolineano gli aspetti positivi di tale proposta.  

L’ins. Mancuso evidenzia che anche in Inghilterra viene utilizzato il tempo prolungato con 

effetti positivi sull’apprendimento degli alunni. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 2 

5. approvazione progetti extracurricolari, modifica al PTOF; 



Il D. S. presenta i progetti extracurricolari proposti uno per la  scuola Primaria  e uno per la 

secondaria a.s. 2019/2020. 

Il progetto della scuola dell’infanzia proposto non viene approvato per vizio di forma.  

Il D. S. passa ad illustrare il progetto “laboratorio di animazione teatrale”  per la scuola 

secondaria proposto dal prof. Francesco Testa, ex docente dell’Istituto Casella. L’attività si 

terrà il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 3 

6. costituzione centro sportivo studentesco per scuola primaria e secondaria; 

Per quanto riguarda il punto n.6 dell’O.d.G. Il D. S.  spiega che la costituzione del centro 

sportivo studentesco scuola primaria e secondaria è finalizzata alla partecipazione degli alunni 

dell’Istituto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e all’ottenimento della relativa 

copertura assicurativa. 

 Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 4 

7. varie ed eventuali. 

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

ore 17:30.  

 
    LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Concetta Torrisi     Prof. Fernando Rizza 

 


