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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°1 Collegio Docenti dell’1 settembre 2016 

Il giorno 1 settembre 2016, alle ore 17.30 presso il giardino del plesso Ievolella 

si è riunito in seduta unitaria il collegio dei docenti dell’I.C.S. 

Manzoni/Impastato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e nomina segretario 

2. Lettura verbale seduta precedente  

3. Organico di fatto e accoglienza dei nuovi docenti 

4. 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 

5. Criteri di assegnazione docenti alle classi e alle sezioni  

6. Soglie minime e massime delle discipline per la scuola primaria  

7. Proposta settimana corta e orario di funzionamento settimanale per i tre 

ordini di scuola 

8. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni per gli 

alunni 

9. Suddivisione dell’a.s. in funzione valutativa 

10. Calendario scolastico D.A.-inizio e fine delle attività didattiche 

11. Nuovo incontro collegiale lunedì 5 settembre 

 

Presiede la seduta, la D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi, sono presenti il D.S.G.A., 

dott.ssa Provvidenza Passafiume e la A.A. sig. Brusca in rappresentanza del 

personale di segreteria. 

1° PUNTO 

Insediamento del Collegio dei docenti e nomina segretario 

La D.S. saluta i componenti del collegio ringrazia per la loro presenza il 

D.S.G.A. Provvidenza Passafiume e la A.A. sig. Brusca. Informa il collegio che 

la A.A. sig. Bilello è stata sostituita dalla A.A.  sig. Lumetta e che i collaboratori 

si sono ridotti da 15 a 13. 

Ai docenti chiede la disponibilità come segretario del collegio ed è riconfermata 

la prof. Galante con delibera n. 1.  

2°PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente  

La prof.ssa Galante legge il verbale n°10 del 28 giugno 2016. Il collegio 

approva con delibera n°2. 
3°PUNTO 

Organico di fatto e accoglienza dei nuovi docenti  
La D.S. chiama i nuovi docenti che singolarmente si presentano ai colleghi e da 

loro il benvenuto. La D.S. invita i nuovi docenti a compilare i fogli con i propri 

numeri telefonici e indirizzi mail e di controllare il sito della scuola su cui sono 

visibili circolari e progetti.  
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4°PUNTO  
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 

La D.S. legge le Indicazione programmatiche (vedi Slide n°1). 

Mette in evidenza il percorso fatto assieme in questi tre anni dalla fusione della 

D.D. Manzoni con l’ICS Scuola Impastato.  

Il RAV è stato pubblicato sul sito della scuola ed attualmente all’USR lo stanno 

esaminando così come stanno facendo in altre scuole e presto apporteremo 

modifiche che compariranno nel nostro nuovo p.d.m. 

5° PUNTO 

Criteri di assegnazione docenti alle classi e alle sezioni  
La D.S. ricorda al collegio che sono stati già approvati all’ultimo incontro 

collegiale (verbale n.10 del 28/0/2016, del. n.222) e li rilegge: 

I Criteri sono: 

 possesso di specifici titoli e competenze professionali e/o specializzazioni 

(lingua straniera, sostegno, R.C., competenze nell’utilizzo di strumenti 

informatici, competenze laboratoriali specifiche, ecc.); 
 titolarità nell’istituto; 

 continuità didattica sul plesso e sulla classe; 

 eventuali richieste compatibili con le esigenze dell’istituto.  

6° PUNTO  

Soglie minime e massime delle discipline per la scuola primaria 
Il D.S. legge una scheda con cui si ripropongono le ore assegnate alle singole 

discipline per la scuola primaria predisposti l’anno scolastico precedente che 

prevedono: 

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  

Il collegio approva all’unanimità la proposta con delibera n.3.  

7° PUNTO 

Proposta settimana corta e orario di funzionamento settimanale 

per i tre ordini di scuola 
La D.S. chiede al collegio se vuole mantenere l’orario della settimana corta e il 

collegio approva all’unanimità con delibera n. 4.  
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8° PUNTO 

Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni per 

gli alunni 
La D.S. legge una scheda con gli orari: 

INFANZIA T.R.: dal lunedì al venerdì 8,15/13,15 

INFANZIA T.N.: dal lunedì al venerdì 8,15/16,15  

La D.S. analizzando l’orario di funzionamento per la PRIMARIA chiede al 

collegio di scegliere tra due proposte: 

1. due giorni orario 8,00/14,00 e tre giorni 8,00/13,00 

2. tutti i giorni 8,00/13,30 e venerdì 8,00/13,00 

La docente Baio fa una terza proposta: 

3. tutti i giorni 8,00/13,30 e venerdì 8,30/13,30 

La 1° è caldeggiata dall’insegnante Ingrassia per i problemi che comporta la 
mezz’ora sul registro elettronico. 

Si passa alla votazione per alzata di mano e passa a maggioranza la seconda 

già in vigore negli anni passati.  

Il collegio approva con delibera n. 5.  

Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 

L’orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. 

L’avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle discipline 

nel tempo, hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l’azione didattica, 

per cui si terranno presenti i seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della 

settimana 

 equilibrata distribuzione delle ore a disposizione 
 alternanza di attività teoriche e di attività pratiche nel corso della 

mattinata 

 utilizzo di laboratori 

 orario insegnanti di sostegno secondo esigenze didattiche concordate con 

insegnanti delle discipline. 

Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o 

più scuole. 

Il collegio approva con delibera n.6. 

9° PUNTO 

Suddivisione dell’a.s. in funzione valutativa 
Il collegio approva la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri (del. n. 

7). 

10° PUNTO 

Calendario scolastico D.A.-inizio e fine delle attività didattiche 

La D.S.propone di seguire il calendario scolastico regionale che stabilisce 

l’inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2016 e il loro termine è fissato 

per il 9 giugno 2017. Il collegio approva a maggioranza con delibera n°8. 
11° PUNTO 

Nuovo incontro collegiale lunedì 5 settembre 
Il prossimo collegio, per un incontro non previsto con i genitori della classe 2C 

della secondaria, viene fissato per il 6 settembre alle ore 9,30 al plesso La Pira. 
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L’incontro è dovuto alla necessità di conferire con i genitori degli alunni della 

2C nata dallo “sdoppiamento” della 2A.  

I docenti Montalto, Lanaia e Galante hanno operato la suddivisione tenendo 

conto di vari parametri per una equa distribuzione degli alunni. 

Per quanto riguarda l’assegnazione del “bonus di miglioramento”, la D.S., 

dovendo operare una selezione ha elaborato una griglia che tiene conto di 

documenti oggettivi, delle varie competenze personali e professionali e il bonus 

è stato attribuito a chi aveva evidenziato una maggiore corrispondenza ai 

criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. Sottolinea che il corpo docente è 

composto da professionisti diligenti e che non si tratta di una graduatoria, 

evidenzia che l’elenco pubblicato è stato stilato in ordine alfabetico e spera che 

ciò possa essere un incentivo per tutti poiché tutti hanno la possibilità di 

accedervi. 

Augura a tutti un sereno anno scolastico, ringrazia tutti per la collaborazione e 

rivolge un particolare ringraziamento all’insegnante Ingrassia che offre a tutto 

il collegio un rinfresco di augurio per il nuovo anno. 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 19,00. 

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).  

 

 

  

 


