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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°6 Collegio Docenti del 25 gennaio 2017 

Il giorno 25 gennaio 2017, alle ore 16,20 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. iscrizioni – pof in sintesi – patto di corresponsabilità 

3. commissione sostegno per registro on line 
4. G.L.I.S.  calendari e attività 
5. Osservatorio di area –servizio psicopedagogico 
6. Progetto ricerca-azione 
7. Giorno della memoria 
8. Scrutini I quadrimestre- criteri valutazione alunni- scheda di 

valutazione(valutazione progetti potenziamento e alternativa alla 
religione cattolica) 

9. Sperimentazione infanzia- laboratorio motorio 0246 

10. Progetto sport di classe- orario settimanale 
11. Progetto grammatica valenziale- nomina referente disciplinare 
12. Progetto il sole per amico- insieme rendiamo il mondo più bello - 

attività laboratoriali  
13. Progetto dislessia amica 
14. Adesione bando Adolescenza per accordo di rete- progetto 

Fondazione con il sud 
15. Progetti extracurriculari – fondo di istituto 

16. Sospensione attività didattiche 
 
Presiede la seduta, il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi. 

1° PUNTO 

Lettura verbale seduta precedente 

La D.S. legge il verbale n°5 del 27 ottobre 2016. La prof. Giordano interviene 
perché ritiene che al punto all’o.d.g. 4 vi siano delle inesattezze sul suo 
intervento, in merito al possibile incarico per lo sportello d’ascolto dei docenti 

Sciotto e Cassaniti. La prof. Sciotto interviene per dire che, essendo arrivata a 
fine ottobre, aveva dato la sua disponibilità alla dirigente a contattare la 
dott.ssa Immordino affinché la stessa potesse offrire le proprie competenze per 
occuparsi dello sportello di ascolto e la D.S. le aveva detto che se si fossero 
avute delle risorse specifiche si sarebbe potuto attivare lo sportello d’ascolto 
con previsione di compenso ad esperto esterno. Il collegio approva a 
maggioranza il verbale con del. n. 64.  

2°PUNTO 

Iscrizioni – pof in sintesi – patto di corresponsabilità 
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La D.S. ringrazia per tutte le iniziative che sono state fatte e ricorda che per i 
plessi Ievolella e Manzoni è previsto l’ultimo open day per il 3 febbraio, per il 
plesso La Pira si farà il 30 gennaio. Tutti gli incontri sono visibili sul sito. 
Per il plesso Impastato ribadisce che tutta la scuola e lei personalmente, come 
dirigente, sta mettendo in atto tutto ciò che sia possibile per favorire la 
consegna dei lavori di ristrutturazione. Proprio nell’incontro avuto qualche 
giorno fa con docenti, alunni e genitori con l’Assessore alla P.I. le è stato 

risposto che a breve avremo notizie su tale data. 
Per pubblicizzare le attività della scuola sono stati realizzati dei volantini da 
alunni delle classi 5 della primaria del plesso La Pira con alunni della 
secondaria 1B e 2B. 
La D.S. proietta una slide con il “Patto di corresponsabilità” già in uso da 
qualche anno, strumento importante per la scuole e le famiglie.  
Il collegio lo approva all’unanimità per alzata di mano con del. n. 65.  

3°PUNTO 

Commissione sostegno per registro on line 
La D.S. dà la parola alla doc. Pitingaro che si è fatta promotrice della richiesta 
di una commissione sostegno per il registro on line. Si dovrebbe elaborare una 
scheda unica e riproponibile nel tempo, che compilata dai docenti di sostegno, 
resta on line e può essere utilizzata per più anni per seguire l’andamento 
scolastico degli alunni, ciò eviterebbe il modello cartaceo.  
La D.S. dice che la legge sulla “dematerializzazione” è entrata in vigore da 
qualche anno ma era stato dato un anno di tempo per adeguarsi. 
L’introduzione di un software specifico, per la gestione documentale della 
posta: GECODOC, eviterà la produzione di alcun materiale cartaceo. I modelli 

di PEI e PDP cartacei si sono continuati ad usare anche se, per la scuola 
secondaria, già da ora, i coordinatori hanno inserito i file nel registro on line. 
La doc. Pitingaro fa notare che la scuola dell’infanzia fin’ora non lo ha utilizzato 
e non ha neanche potuto usufruire di un registro cartaceo. La prof. Lanaia 
interviene per far notare che invece per la secondaria è prevista la 
registrazione delle attività svolte giornalmente dall’insegnante di sostegno. La 
doc. Pitingaro continua dicendo che ha esaminato con il doc. Lentini il sito del 
registro on line e ha visto che è possibile creare ed utilizzare una cronologia 

con documenti condivisi da ogni ordine di scuola. La D.S. approva la nascita di 
una nuova commissione che estrapoli i punti chiave delle programmazioni e 
chiede la disponibilità. Si propongono, oltre la doc. Pitingaro, i docenti Di Bella, 
Insalaco, Pingitore, Romano, Giordano e Sciotto. 
Il collegio si esprime favorevolmente alla commissione approvandola con del. 
n. 66. 

4°PUNTO 
G.L.I.S.  calendari e attività 

La D.S. dice che è gia sul sito una circolare che prevede incontri per il 2, 7 e 9 
febbraio p.v.. I referenti per il sostegno hanno già organizzato gli incontri e i 

modelli del PEI e del PDP sono già nella sezione modulistica. 
5°PUNTO 

Osservatorio di area –servizio psicopedagogico 
La D.S. con le prof.se Giordano e Riolo e con la dott.sa Azzarello, operatrice 
psicopedagogica che si occupa della nostra scuola che si raccorderà con la doc. 
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Montalto referente del GOSP, hanno previsti incontri per il mercoledì e il 
giovedì. Ciò è possibile poiché, facendo parte della REP possiamo utilizzare le 
risorse disponibili e segnalare i casi difficili. 
È necessario utilizzare la scheda di segnalazione allegata alla circolare relativa 
al monitoraggio del mese di dicembre per poter calendarizzare gli incontri. 
Tale scheda dovrebbe essere elaborata dal C.di C., ma poiché ci troviamo in 
prossimità degli scrutini occorre procedere con le segnalazioni. La prof. Riolo 

dice che la scheda viene firmata dal coordinatore ma non riguarda solo alunni 
con PDP ma tutti gli alunni in situazione di disagio. 
La doc. Montalto precisa che nella scheda sono previste più “voci” e chiede che 
i componenti del GOSP le abbiano al più presto. 
La prof. Giordano chiede che venga nominato qualche altro docente nel gruppo 
e la doc. Montalto osserva che anche qualche docente della scuola dell’infanzia 
ne dovrebbe far parte perché, spesso, le eccessive assenze dei bambini hanno 
un significato importante. 

6°PUNTO  
Progetto ricerca-azione 

La prof. Giordano riferisce del successo del progetto ricerca-azione per la 
dispersione e il successo formativo. Ci è stata richiesta la riconferma e di 
coinvolgere le classi di terza media che rappresentano la continuità tra 
secondaria di 1° grado e 2° grado. La D.S. chiede la disponibilità di classi-
campione tra le seconde e le quinte della primaria e la doc. Montalto dice che 
la nostra scuola vi aderisce da 4/5 anni, non è un impegno gravoso ed è un 
valido strumento per scoprire il disagio e fornire strumenti per risolverlo.  
Danno la propria disponibilità la doc. Mira per la V C e la doc. Parlapiano per la 

II G, resta da definire l’adesione di una terza classe della secondaria. 
7°PUNTO 

Giorno della memoria 
La D.S. dice che per tale ricorrenza è presente sul sito una circolare e che 

diversi docenti di ogni ordine di scuola, adeguatamente alle età degli alunni, si 

sono attivati affinché tale data non passi inosservata. La Prof. Riolo evidenzia 

che anche tali attività possono essere utili per la continuità promuovendo 

incontri e scambi. Il maestro Puleo comunica che in tale occasione, il nostro 

Arcivescovo, Lorefice, ha dato in comodato d’uso una chiesa, non più in uso, 

alla comunità ebraica affinché diventi una Sinagoga, mostrando apertura alle 

varie comunità religiose e al dialogo nel rispetto delle diversità. La doc. 

Orlando dice che anche i più piccoli delle prime classi della primaria stanno 

partecipando con un progetto su Auschwitz. 

8°PUNTO 

Scrutini I quadrimestre- criteri valutazione alunni- scheda di 

valutazione (valutazione progetti potenziamento e alternativa 

alla religione cattolica) 
La D.S. ripropone ai docenti i criteri per la valutazione, la valutazione delle 
competenze e del comportamento già approvati nell’anno scolastico passato. 
Afferma che verranno allegati alla circolare degli scrutini. Ricorda ai docenti 
interessati, se ancora non l’hanno fatto, di presentare il progetto per l’A.R.C. e 
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le schede per i progetti di potenziamento la cui valutazione entra nelle schede 
quadrimestrali. Infatti chiede all’animatore digitale, il doc. Lentini, di inserire 
nella scheda di Argo una casella per l’A.R.C. e una per il potenziamento. Il 
docente afferma che lo farà pur affermando che la difficoltà nasce dal fatto che 
il sistema del registro elettronico associa la materia al docente. La D.S. chiede 
allora al collegio se è d’accordo a inserire una scheda cartacea che riporta la 
valutazione del potenziamento. La doc. Governale interviene affermando di non 

essere d’accordo su questa ulteriore valutazione dell’alunno. La D.S. però dice 
che i docenti che fanno ore di potenziamento possono agire anche in classi che 
non sono proprie. La docente Iemmolo propone di inserire tale valutazione nel 
giudizio sintetico che è discorsivo, ma la D.S. dice che si potrebbe, invece, 
utilizzare la stessa scheda che è stata utilizzata per i ragazzi extracomunitari, 
basta una singola pagina per registrare le attività sviluppate, gli alunni 
coinvolti e le valutazioni. La D.S. ricorda ai docenti che quando sono stati 
deliberati i progetti per il potenziamento tutti erano d’accordo sulla loro 

applicazione e quindi non vede la difficoltà nella valutazione visto che tali 
progetti entrano nel P.O.F. 
Il prof. Messina propone il voto come certificazione di competenze. La D.S. 
chiede di votare la proposta di inserire tale valutazione, il collegio, per alzata di 
mano, aderisce, a larga maggioranza, con del. n.67 

9°PUNTO 

Sperimentazione infanzia- laboratorio motorio 0246 
La D.S. afferma che sabato p.v. ci sarà un incontro per il progetto di 

laboratorio motorio per la scuola dell’infanzia a cui chiede, ai docenti disponibili 

di partecipare. Interviene la doc. Siragusa per dire che appena gli incontri 

saranno strutturati e calendarizzati si farà una circolare. Per il progetto “corri, 

salta e impara” si propone come referente l’insegnante Caviglia; per il 

laboratorio motorio 0246 si propone l’insegnante Siragusa.  

10°PUNTO  
Progetto sport di classe- orario settimanale 

La D.S. dice che il progetto è iniziato ma ci sono delle difficoltà sull’uso della 
palestra al plesso La Pira e ricorda che quando il progetto è stato richiesto si 
contava sulla possibilità di disporre della palestra del plesso Impastato, 

pertanto è necessario venirsi incontro e coordinare l’uso della palestra secondo 
uno specifico calendario ed invita l’insegnante Parlapiano ad adoperarsi per la 
soluzione della problematica. 

 
11°PUNTO 

Progetto grammatica valenziale- nomina referente disciplinare 
La D.S. afferma che diversi docenti stanno partecipando al corso e presto, 

dopo la fase di preparazione, si passerà alla sperimentazione in classe. Viene 

individuata come referente del progetto l’insegnante Conserva. 

12°PUNTO 
Progetto “Il sole per amico”- insieme rendiamo il mondo più 

bello - attività laboratoriali 
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La doc. Orlando afferma che il progetto “Il sole per amico” è iniziato, vi sono 
stati vari incontri con classi della primaria. Anche il progetto “Insieme 
rendiamo il mondo più bello”, portato avanti da un’associazione di genitori 
(MOIGE) e che riguarda la raccolta differenziata, ha un grande successo tra gli 
alunni e presto arriveranno dei materiali. 
La D.S. dice al collegio che nella scuola sono tantissimi gli alunni di nazionalità 
non italiana e che aveva proposto la formazione specifica sull’inclusione degli 

alunni stranieri con una circolare su questa tematica e che solo la doc. Miceli 
ha aderito al progetto che affronta la tematica dei minori non accompagnati 
che interessa molte scuole. La doc. Miceli si alza  riferisce che il corso è seguito 
da docenti e volontari e che ha invitato un mediatore culturale nella nostra 
scuola. Ha contattato anche una psicologa e un legale che si sono detti 
disponibili a incontrare i docenti della scuola. 
La D.S. ritiene che tale opportunità sia preziosa e che può essere utilizzata al 
meglio compilando per tempo delle schede di segnalazione sugli alunni con 

difficoltà. I docenti interessati sono invitati a scrivere il proprio nome in un 
elenco apposito. 

13°PUNTO 
Progetto dislessia amica 

Il doc. Lazio afferma che tale progetto è iniziato a ottobre e si è già concluso. 
Può essere continuato on line con la partecipazione da 15 a 50 docenti. La 
nostra scuola potrebbe aderire e partecipare all’ultimo corso programmato da 
aprile a giugno. Si potrebbe anche organizzarlo nella nostra scuola con la 
coordinazione del prof. Cassaniti. Anche in questo caso i docenti interessati 
sono invitati a scrivere il proprio nome in un elenco apposito. 

14°PUNTO 
Adesione bando Adolescenza per accordo di rete- progetto 

Fondazione con il sud 
La D.S. chiede al collegio l’adesione a firmare un accordo di rete su un 
progetto dedicato agli adolescenti. Il sito “Fondazione per il Sud” con il 
progetto ”Con i Bambini” affronta le problematiche adolescenziali. È rivolto alla 
scuola secondaria di 1° grado nell’ambito musicale, potrebbe portare alla 
nascita di un coro o a un progetto teatrale. Il collegio approva l’adesione con 
del. n. 68. 

15°PUNTO 
Progetti extracurriculari – fondo di istituto 

La D.S. afferma che l’anno scolastico precedente i progetti erano tati 12 con 

una media di 18 ore e se si riesce ad abbassare tale media il loro numero può 

aumentare. Da la parola ai docenti per illustrare i loro progetti. 

La doc. Mercato presenta due progetti di danze ottocentesche per le classi 1D e 
1E della scuola primaria, uno rivolto agli alunni e uno alle mamme che 

potrebbero cucire i costumi. Il collegio approva con del. n. 69. 
La doc. Tornambè si fa portavoce di un progetto sperimentale presentato 
dall’insegnante Baio assente giustificata, in quanto impegnata nel corso 
INDIRE, tramite una piattaforma digitale porta alla nascita di una classe 
virtuale. Il collegio approva con del. n. 70. 
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Le doc. Pitingaro e Attardo presentano un progetto rivolto ai bimbi 
dell’infanzia, sez. I sul riciclo e per la realizzazione di piccoli manufatti. Il 
collegio approva con del. n. 71. 
La doc. Collura presenta il progetto “verso le prove Invalsi” per le classi 5E e 
5F. Il collegio approva con del. n. 72. 
Il maestro Lombardo afferma di aver avuto difficoltà a presentare in termine il 
suo progetto perché non è riuscito a scaricare il modulo on line. 

Le prof. Sabatino e Mazzeo presentano un progetto interdisciplinare sul ‘900 
per la classe III B che può essere presentato agli esami. Il collegio approva con 
del. n. 73. 
La prof. Cuccia presenta un progetto rivolto agli alunni delle classi terze per la 
preparazione agli esami. La D.S. dice che potrebbe rientrare tra i progetti per 
l’Area a Rischio. Il collegio approva con del. n. 74. 
Con l’occasione la prof. Cuccia parla dei progetti sulla legalità e dei temi che 
saranno sviluppati il 5 aprile, giornata dedicata alla legalità.  

La prof. Battaglia presenta un progetto di potenziamento e recupero per le 
prime classi della secondaria che prevede un laboratorio cinematografico 
rivolto a docenti, alunni e genitori. Il collegio approva con del. n. 75. 
La prof. Cianciolo presenta un progetto rivolto agli alunni delle classi quinte 
della primaria e prime della secondaria per avvicinarli alla lingua tedesca. Il 
collegio approva con del. n. 76. 
A questo punto viene presentato un progetto che si svolgerà in orario 
curriculare da parte della prof. Vesco e la doc. Miceli per un gemellaggio con la 
Francia e sviluppare le conoscenze della lingua francese. Le docenti 

menzionate sono referenti di un progetto di gemellaggio con una scuola 
francese che prevede lo scambio epistolare tra alunni delle classi quinte della 
primaria e prime della secondaria. Il collegio approva con del. n. 77. 

16°PUNTO  
Sospensione attività didattiche 

Il D.S. propone al collegio la sospensione delle attività didattiche per i giorni 

27 e 28 febbraio, in occasione del carnevale. 

La doc. Ingrassia propone, prima della sospensione, il venerdì 24 febbraio, 

una sfiata in costume, a tema, che si dovrebbe concludere con una festa nel 

giardino del plesso Ievolella. I docenti devono far pervenire il tema e il 

numero degli alunni partecipanti entro il 30 gennaio. 

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

Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


