
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 5 

Il giorno 13 del mese di febbraio dell’anno 2020, 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. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

2. approvazione verbale seduta del giorno 5 dicembre 2019; 

3. costituzione GOSP – Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico; 

4.Celebrazione centenario nascita G. Rodari e 150° anniversario della nascita di Maria 

Montessori; 

5. Designazione varie figure PON: 

 Competenze di base 2a edizione:  

  Cominciamo bene Infanzia – codice 124; 

  Cominciamo bene Primaria e Secondaria – codice 209. 

 Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità: 

  Quality enterprise – codice 141. 

6. GAME@SCHOOL – competizione nazionale del videogioco nella didattica (15 febbraio 

2020); 

7. Attività del Grep; 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: D’Amico Liliana Giuseppina M., Laudani Stefania. 

Scuola Primaria: Arcidiacono Patrizia, Bonanno Giuseppa S., Brex Rosalia A., Coco 

Carmela, Gugliuzzo Nunziata, Lentulo Concetta M., Mannino Barbara A., Massaro Maria, 

Messina Giovanella, Scandurra Cinzia S. , Vadalà Vita. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Battaglia Domenico, Brancato Maria, Caponnetto Giuseppe 

(esonerato), Malpasso Donata (esonerata), Raspagliesi Maria C., 

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

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

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

1. Comunicazioni del D.S.  

Il D. S. comunica che si attende la comunicazione ufficiale della chiusura  nei giorni 24 

e 25 febbraio di tutti i plessi dell’istituto  Casella  per derattizzazione e disinfestazione dei 

locali. 

Il D. S. invita i docenti, che hanno partecipato al secondo meeting 2^ Meeting- C1 



activity: “Interactive teaching starts from my community”- Dej- Romania 3/7 febbraio 2020, a 

relazionare sulle attività svolte. Prendono la parola le docenti Artimagnella I. e Calvo M. e 

relazionano sull’esperienza vissuta, ricca di scambi delle pratiche didattiche tra le singole 

istituzioni scolastiche partecipanti e sottolineano la calorosa accoglienza della scuola ospite 

del meeting. Gli alunni sono stati impegnati in escursioni e in variati workshop di diversa 

natura, dalla mitologia alla matematica. Per i ragazzi è stata una esperienza formativa di 

rilievo. 

Il D. S. prosegue la riunione con la proiezione dei dati relativi alle iscrizioni a.s. 2020/21, 

di seguito il prospetto riassuntivo relativo alle iscrizioni nelle sezioni dei 3 anni e nelle classi 

prime: 

scuola dell’infanzia 

PLESSO 

Anno nascita 

2015 

Anno nascita 

2016 

Anno nascita 

2017 

Anno nascita 

2018 

G. Faro 1 8 33 11 

P.zza del Popolo 2 3 23 4 

De Gasperi 1 1 28 6 

Totale 4 12 84 21 

 

scuola primaria 

PLESSO Numero alunni classi prime 

De Gasperi 16 tempo normale + 16 tempo pieno 

G. Faro 37 

Mons. Pennisi 74 

Totale 143 

 

scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

di cui 109 su 124 interni e 15 esterni. 

2. Approvazione verbale seduta del giorno 5 dicembre 2019 

Il verbale della seduta del 05/12/2019, 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 

PLESSO CENTRALE CASELLA alunni 

Francese 58 

Spagnolo 66 

Totale 124 

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


assenti nella stessa seduta. 

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

3. Costituzione GOSP – Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico 
 

In merito al punto n. 3 dell’O. d. G. il D. S. invita la docente Grasso C. a relazionare, e 

presa la parola la docente riferisce che l’USR invita tutte le scuole ad istituire il GOSP, cioè 

un  organo interno all'Istituzione scolastica con compiti di supporto nell'ambito del contrasto 

della dispersione scolastica, di elaborazione di prototipi di intervento in grado di contenere 

il fenomeno della dispersione e di favorire l’innalzamento di scolarità. Il GOSP sara 

costituito dal Dirigente Scolastico, prof. Rizza F. dal referente della dispersione scolastica 

dell’istituto, ins. Grasso C. e dal referente provinciale dell’USR prof.ssa Ditta S. In casi 

particolari è previsto il coinvolgimento dell’assistente sociale. 

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

4. Celebrazione centenario nascita G. Rodari e 150° anniversario della nascita di 

Maria Montessori 

Riguardo al punto n. 4 dell’O. d. G. il D. S. sottolinea l’importanza della figura di G. Rodari, 

e la valenza didattica di valorizzare la ricorrenza del centenario G. Rodari e presenta le 

possibili attività che l’associazione “cento GiAnni Rodari” propone e che possono essere 

presentate agli alunni della scuola primaria. Gli alunni della scuola secondaria si potranno 

coinvolgere nelle attività previste per il centocinquantesimo anniversario della morte di 

Maria Montessori. Si procede con l’individuazione dei referenti e si propongono quelli del 

progetto lettura di ogni ordine in particolare la docente Giandolfo A. per l'infanzia Conti G. 

per il plesso Faro, Balbo G. per il plesso Pennisi, Grande V. per il De Gasperi e le docenti 

Asero M. e Dicuzzo R. per la secondaria. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.3 

5. Designazione varie figure PON  

Riguardo al punto n. 5 dell’O. d. G il D. S., prima di procedere alla designazione alle delle 

varie figure, chiede all’assemblea quali criteri adottare per l’individuazione delle varie 

figure previste, all’unanimità si stabilisce di adottare il principio della distribuzione 

equilibrata degli incarichi da conferire ai candidati. Si procede con l’esaminare le 

graduatorie dei candidati per le diverse figure previste dal bando. Si allegano al presente 

verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.3 

Stabiliti i criteri ed esaminate le graduatorie si procede con la designazione delle varie 

figure PON dei seguenti moduli da attivare entro la fine dell’a.s. 2020/21: 



Competenze di base 2a edizione  

 Cominciamo bene Infanzia – codice 124; 

 Cominciamo bene Primaria e Secondaria – codice 209; 

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  

 Quality enterprise – codice 141. 

Si allega al presente verbale l’elenco dei docenti assegnati alle varie figure PON previste. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.3  

6. GAME@SCHOOL – competizione nazionale del videogioco nella didattica (15 

febbraio 2020). 

 In merito al punto n. 5 dell’O. d. G. il D. S. comunica che l’istituto Casella sarà sede 

della più importante competizione nazionale del videogioco nella didattica, giunta alla 4a 

edizione, e che si svolgerà il 15 febbraio p.v. La referente del progetto prof.ssa Costa, 

insieme al gruppo di lavoro formato dai docenti Conti G., Didomenico L., Folisi A., 

Moschetto G., Salemi D., Spaziano G. stanno organizzando i lavori di preparazione e di 

iscrizione dei Team partecipanti dell’istituto e di altri istituti del territorio. Invita tutti i docenti 

a presenziare all’apertura dei lavori. 

 Il D. S. informa che anche quest’anno i docenti Costa R. e Folisi A. parteciperanno 

alle gare di robotica con il team del Casella composta da 10 alunni, il team oltre alla 

competizione di robotica dovranno sviluppare un progetto scientifico sui temi riguardanti la 

città (City shaper). 

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

7. Attività del Grep. 

In merito al punto n. 5 dell’O. d. G. il D. S. passa la parola al prof. Bellia che riferire 

sulle attività previste dal gruppo Grep nei prossimi mesi. Riferisce del riscontro avuto dai 

ragazzi delle terze riguardo al cineforum pianificato per la giornata della memoria. Prosegue 

con l’illustrare le attività organizzate per il il viaggio a Lampedusa previsto per metà marzo, 

è prevista la partecipazione di circa cinquanta persone, tra alunni, genitori e insegnanti, 

questo viaggio avrà una valenza di un vero e proprio "reportage" dall'Isola degli sbarchi.  

8. Varie ed eventuali. 

Il D. S. propone alcuni incontri sul bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dei 

social network, finalizzati ad un percorso formativo/informativo dal titolo “socialmente 

consapevoli”. Gli incontri saranno tenuti dal pedagogista dott. Tommaso Pezzino, che oltre 

ad essere esperto delle tematiche affrontate è anche un genitore della scuola. I temi saranno 

trattati in modo comprensibile e accessibile a tutti e avranno lo scopo di avviare un percorso 

con possibili altre tappe successive. 



Per motivi organizzativi si suggerisce la partecipazione secondo lo schema seguente: 

genitori delle classi 3^ e 4^ di scuola primaria: 

mercoledì 26 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 

genitori delle classi 5^ di scuola primaria e 1^ di scuola secondaria: 

mercoledì 4 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 

genitori delle classi 2^ e 3^ di scuola secondaria: 

mercoledì 11 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula polifunzionale dell’istituto e sono riservati 

esclusivamente agli adulti, non potranno partecipare gli alunni, i docenti che volessero 

prendere parte saranno esonerati da altre attività pomeridiane programmate nella stessa 

giornata. 

Il D. S. invita i docenti a partecipare il 4 giugno 2020 allo spettacolo “Pinocchio in 

musical” della Comunità Auxilia e Domenico Savio. 

Il D. S. invita la docente Mancuso M. a relazionare sul “Progetto Bicicletta”, la docente 

riferisce che rientra nell’ambito del “Progetto di Educazione Stradale” e prevede attività 

finalizzate ad educare gli alunni alla conoscenza e all'uso consapevole della bicicletta. 

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

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il D.S. dichiara sciolta la seduta alle ore 

17.30. 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 


