
1 
 

 

I. C. S. “Manzoni - Impastato” 
via Filippo Parlatore, n.56 - 90145 Palermo 

tel. 091 6823926 Fax 091 6823926 - e-mail: paic87900e@istruzione.it 

Verbale n°2 Collegio Docenti del 6 settembre 2016 

Il giorno 6 settembre 2016, alle ore 9.30 presso il plesso La Pira si è riunito in 

seduta unitaria il collegio dei docenti dell’I.C.S. Manzoni/Impastato, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. lettura verbale seduta precedente; 
2. Attività didattiche fino all’inizio delle lezioni; 

3. Articolazione lezioni dal 14 al 16 settembre; 
4. Accoglienza degli alunni nei primi giorni di scuola e progetto accoglienza 

per tutto l’a.s.; 

5. Assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni; 
6. Attività alternative alla religione cattolica; 

7. Attività di potenziamento 
8. Disponibilità ore eccedenti; 

9. Patto di corresponsabilità - DPR n° 235 del 21/11/2007; 
10. Adozione piano annuale delle attività; 

11. Collaboratori di Presidenza 
12. Commissioni e referenti; 

13. Definizione delle aree di intervento delle FF.SS. e dei criteri per 
l’attribuzione degli incarichi 

 
Presiede la seduta, il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi. 

La D.S. invita i docenti a controllare e completare l’elenco con il proprio 
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronico. 

 

1° PUNTO 

lettura verbale seduta precedente 

La prof.ssa Galante legge il verbale n°1 del 1 settembre 2016. Il collegio 
approva all’unanimità con delibera n°9. 

2°PUNTO 

Attività didattiche fino all’inizio delle lezioni 

La D.S. avvisa il collegio che giorno 13 p.v. sarà libero da qualunque impegno. 

Nei giorni precedenti si prevede: 

 giorno 7, dalle 9.00 alle 12.00, programmazione disciplinare a classi 
parallele con scelta dei test d’ingresso per la scuola primaria e 

secondaria. I docenti della scuola dell’infanzia lavoreranno alla 
progettazione annuale.  

 Giorno 8, dalle 9.00 alle 12.00, programmazione per classi, 
interdisciplinare. I docenti della scuola dell’infanzia continueranno a 

lavorare alla progettazione annuale.  
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La scuola secondaria e la scuola dell’infanzia si riuniranno al plesso La Pira, la 

scuola primaria si riunirà al plesso Manzoni. 
 Giorno 9 al plesso Manzoni è previsto un primo incontro con lo staff e, 

successivamente, con i docenti di sostegno per fare un’assegnazione 

provvisoria in attesa che arrivino anche gli insegnanti in deroga. 
Tutti gli altri docenti, dalle 9.00 alle 12.00, saranno impegnati ad 

organizzare attività di accoglienza per i primi giorni di scuola. 
La D.S. ricorda che da sempre l’accoglienza è stata fatta in modo festoso, ma 

quest’anno in particolare, visto che per un breve periodo alcune classi della 
scuola secondaria saranno ospitate al plesso Manzoni, in attesa che il plesso 

Impastato sia ultimato, deve esserci una maggiore collaborazione tra i docenti 
per fare sentire gli alunni ben accolti e benvenuti. 

 Giorno 10, anniversario dell’eccidio del maresciallo Ievolella cui è 
dedicato il nome di un nostro plesso, è previsto, come ogni anno, una 

breve celebrazione da parte dei Carabinieri davanti al plesso. La D.S. 
invita i docenti a partecipare alla ricorrenza. 

 Giorno 12, dalle 9.30 alle 11,30, collegio dei docenti al plesso La Pira, cui 
seguirà il consiglio d’istituto. 

La doc. Orlando chiede quante e quali classi saranno ospitate al plesso Manzoni 

e la D.S. risponde che le classi sono sei e, per la precisione, tutto il corso A e 
C. Le tre classi quinte della primaria che normalmente sono integrate al plesso 

Impastato, temporaneamente saranno ospitate al plesso Ievolella. 
Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 10.  

3°PUNTO 

Articolazione lezioni dal 14 al 16 settembre  

I primi tre giorni tutte le classi  usciranno alle ore 11,00. 

 Il 14 settembre: alle ore 8,00 entrerà la I B della secondaria 
                  alle ore 8,15 entreranno le classi I A e I C secondaria 

                  alle ore 8,30 entreranno le prime classi della primaria. 
 Dovranno essere presenti i docenti delle classi-ponte. 

 Il 15 settembre: alle 8,00 entrerà il corso B della secondaria 
                                 alle 8,15 entreranno il corso A e C della secondaria 

           alle 8,00 le classi 1, 2 e 3 della primaria 
           alle 8,30 tutte classi dell’infanzia  

 Il 16 settembre: alle 8,00 entreranno tutte le classi della primaria  
alle 8,00 entrerà il corso B della secondaria  

    alle 8,15 entreranno tutte le classi dell’infanzia e i corsi 
A e C della secondaria. 

La docente Siragusa chiede che i bambini dell’infanzia, per evitare problemi, 
vengano prelevati dai genitori direttamente in classe. 

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 11. 

4°PUNTO  
Accoglienza degli alunni nei primi giorni di scuola e progetto 

accoglienza per tutto l’a.s. 
La docente Fretto dice che potrebbe organizzare con i propri alunni di 4 e 5 
della primaria un coro per accogliere i nuovi arrivati. La D.S. accoglie 

favorevolmente la proposta. La docente Giordano propone a sua volta di 
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lavorare a classi aperte e progettare in modo che i ragazzi più grandi possano 

fare da tutor ai più piccoli. 
La D.S. chiede al collegio se è favorevole alle proposte e il collegio approva 

all’unanimità con delibera n. 12. 

A seguire la D.S. esprime l’importanza di creare un progetto accoglienza, visto 
che già da diversi anni siamo in rete per il progetto Unicef “Verso una scuola 

amica”, che dedichi particolare attenzione agli alunni diversamente abili, agli 
alunni con cittadinanza non italiana e ai bambini/ragazzi in difficoltà. Tra i  

punti fondamentali del progetto in questione si prevede la nascita di un 
comitato di accoglienza che analizzi l’ingresso dei nuovi arrivati seguendo un 

protocollo di inserimento già stabilito. 
I punti previsti da tale protocollo, il progetto per intero e l’adesione anche 

quest’anno al progetto sono approvati all’unanimità con del. n. 13. 
5° PUNTO 

Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni 
La D.S. legge delle schede con i nomi dei docenti assegnati alle singole classi. 
Alla richiesta di alcune spiegazioni da parte del docente Curaba risponde che le 

sue assegnazioni delle risorse sono legate a scelte motivate legate alle 
specializzazioni acquisite e dimostrate nei singoli ambiti, in pieno rispetto dei 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Le assegnazioni, che competono solo a 
lei, seguono specifiche indicazioni e sono motivate dall’esigenza di dare ad ogni 

alunno il massimo possibile e per utilizzare al meglio le competenze a 
disposizione. 

I docenti Fantei, Fretto e Lazio comunicano al collegio di avere conseguito un 
attestato per l’inglese. Il DS ne prende atto e tale documentazione dovrà 

essere inserita nel fascicolo personale agli atti della scuola. 

La D.S. dice che tutte le ore a disposizione dovranno essere utilizzate per 
progetti di potenziamento per valorizzare le competenze dei docenti degli 

alunni. Tali ore, solo se necessario, saranno utilizzate per “coprire” le assenze 
dei docenti. 

Alla scuola primaria vi sono 40 ore a disposizione al plesso La Pira, 30 al plesso 
Manzoni e 58 al plesso Ievolella, alla scuola secondaria le ore a D sono molto 

di meno avendo avuto assegnato solo un docente di lettere per il 
potenziamento. 

6° PUNTO  

Attività alternative alla religione cattolica; 

 I docenti interessati devono presentare la richiesta entro il 12 settembre. Il 

modulo si trova sul sito. 
7° PUNTO 

Attività di potenziamento 
La D.S dice che tutti quelli che hanno ore a D devono presentare un progetto 
entro il 12 p.v.. La docente Riolo fa notare che occorre avere il tempo di 

conoscere le classi per capire le esigenze e somministrare le prove d’ingresso, 
e propone di consegnare tali progetti i primi di ottobre. Il collegio approva 

all’unanimità con delibera n. 14. 
8° PUNTO 

Disponibilità ore eccedenti  
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I docenti interessati devono presentare la richiesta entro il 12 settembre. Il 

modulo si trova sul sito. 
9° PUNTO 

Patto di corresponsabilità - DPR n° 235 del 21/11/2007; 
Si propone quello dello scorso anno scolastico e i docenti dovranno leggerlo 
agli alunni i primi giorni di scuola. Il collegio approva all’unanimità con delibera 

n. 15. 
10° PUNTO 

Adozione piano annuale delle attività 
La D.S. dice che verrà presentato al prossimo collegio. 

11° PUNTO 

Collaboratori di Presidenza 
La D.S. rivolge un ringraziamento particolare all’insegnante La Russa per la sua 
grande professionalità e la proficua collaborazione con la dirigenza. 

Prima collaboratrice sarà ancora la docente Montalto e l’affiancherà la docente 
Galante. 

Entrambe e la docente La Russa a turno ringraziano la D.S. e il collegio per il 
riconoscimento del proprio lavoro, la condivisione dello stesso e l’accoglienza e 

ringraziano i colleghi per la collaborazione . 
12° PUNTO 

Commissioni e referenti 
La D.S. invita tutti i docenti a partecipare alle attività della scuola che saranno 

via via proposte. 

Per iniziare, per la commissione accoglienza danno l’adesione: 

 le docenti Mazzeo e Riolo per la secondaria, plesso La Pira; 

 la docente Governale per la primaria del plesso La Pira 

 la docente Plescia per l’infanzia, plesso La Pira 

 la docente Attardo per l’infanzia, plesso Ievolella 

 le docenti Conserva e Scimeca per la primaria plesso Ievolella 

 le docenti Miceli e Orlando per la primaria plesso Manzoni 

 le docenti Lanaia e Scapellato per la secondaria, plesso Manzoni. In 

particolare la commissione lavorerà a stretto contatto con la F.S. 

dell’area 3 anche per ottimizzare l’accoglienza nel delicato passaggio da 

un ordine ad un altro, prima che avvengano le iscrizioni. 

Il collegio approva con delibera n. 16. 
13° PUNTO 

Definizione delle aree di intervento delle FF.SS. e dei criteri 
per l’attribuzione degli incarichi 

La D.S. legge al collegio le Aree delle F.F.S.S. già stabilite negli anni passati e 

suggerisce di unificare le funzioni su un unico docente. I moduli di adesione si 
trovano sul sito. Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 17. 

14° PUNTO 

Varie 
La docente Ingrassia propone al D.S. la creazione di un comitato per i 

festeggiamenti e la D.S. approva e la nomina coordinatrice di tale comitato. 
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Aderiscono come componenti di questo comitato  le docenti Scapellato, 

Romano, Giordano e Colombo. 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 11,45. 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 
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SLIDE N°1 (4° all’o.d.g.) 

 

Indicazioni programmatiche, indirizzi per l’attività della 
scuola e scelte di amministrazione e di gestione del D.S., in 
relazione al RAV e al PDM 
 
LAVORARE INSIEME PER …. 

Obiettivo della Cultura Organizzativa basata sulla Cooperazione e la 
Partecipazione: 

 Sviluppare capacita’ relazionali e organizzative tra i plessi e gli 

ordini, potenziare il senso di appartenenza(mission) ; 
 Sviluppare  capitale umano, fare emergere potenzialita’ 

inespresse  e potenziare quelle espresse, in  un clima di 
condivisione (vision);  

 Operare delle scelte sulla base di valori condivisi sul piano 
interno  (attraverso un processo comunicativo efficace, 

improntato alla chiarezza e alla trasparenza) ed esterno (patto di 
corresponsabilità, contratto formativo, regole di istituto; 

 Governare i processi e traguardare risultati e prodotti, mettere in 
relazione le risorse con gli obiettivi del sistema e con gli esiti da 

raggiungere (ob. Strategici con indicatori misurabili e 
rendicontabili) 

Obiettivo Sistema Educativo Integrato:  
 Gestire relazioni e azioni con altri soggetti partner per realizzare 

reti di relazioni organizzate e progetti di comune interesse 

(vision). 
Obiettivo SCUOLA ORIENTATA ALLO STUDENTE (MISSION):  

 Motivare all’apprendimento, al ben-essere e alla cittadinanza 
agita. 

Obiettivo Sicurezza e salute:  
 Assicurare la sicurezza e migliorare la qualita’ degli ambienti, 

promuovendo il valore della salute (mission).  
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SLIDE N°2 (6° punto all’o.d.g.) 
 

Soglie minime e massime insegnamento primaria 
Con l’autonomia scolastica, la quantificazione oraria di ogni 
disciplina di studio è rimessa esclusivamente all’autonomia 
delle scuole. Fanno eccezione : l’insegnamento della 
religione cattolica (due ore a settimana) e l’insegnamento 
dell’inglese(un’ora nelle I classi, due ore nelle II, tre ore 
nelle terze, quarte e quinte) 
 
 
 

italiano  7/6  

matematica  6/5  

area antropologica e cittadin.  4  

scienze  2  

att. espress. (musica , arte)   1+1  

motoria  2  

religione  2  

inglese  1/2/3  

tecnologia 1  

 
 


