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Verbale n°7 Collegio Docenti del 20 marzo 2017 
Il giorno 20 marzo 2017, alle ore 16,00 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 e approvazione seduta collegio precedente;  
2. Esiti iscrizioni a.s. 2017.18 e data della pubblicazione delle graduatorie 

della scuola dell’infanzia; 
3. Disposizioni ministeriali per l’anno di prova e convocazione comitato di 

valutazione;  
4. Nuova data per i consigli di interclasse e intersezione; 
5. Corso base sulla sicurezza; 
6. Progetti di edilizia scolastica; 
7. PDM e RAV (date di revisioni); 
8. Candidatura progetti PON 2014/2020 avviso 1953 – avviso 2669- avviso 

3340 e progetti di rete con Associazioni e Scuole “Sciascia” e “Mattarella” 
per bando donne; 

9. Progetto INDIRE- accordo  di rete per PDM con Einaudi_Pareto e altre 3 
scuole- avvio moduli A e B; 

10. Progetti ministeriali: “frutta nelle scuole”, “sport di classe”, “il sole 
per amico”, “lotta al tabagismo”, “telethon”, progetti infanzia “corri, 
salta, impara”, “laboratorio 0246”ecc. 

11. Progetto “la scuola adotta la città” note organizzative per le 
giornate del 30 marzo e 1 aprile; 

12. Attività e progetti sulla legalità nelle date: 28.3.17; 05.04.17; 
13. Attività 2017 per il progetto “verso una scuola amica dei bambini e 

dei ragazzi” con UNICEF; 
14. Revisione PTOF; 
15. Apprendimento informale (uscite didattiche e visite guidate, 

proposta viaggio per le classi finali della secondaria); 
16. Attività legate alla ricorrenza della Pasqua e attività alternative per 

gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 
17. Attività in rete con l’Osservatorio per la prevenzione della 

dispersione e la promozione del successo formativo; 
18. Tavola rotonda sui DSA; 
19. Monitoraggio dei percorsi e delle esperienze previsti dal PNSD e del 

percorso “grammatica valenziale” 
20. Prove INVALSI 
21. Indizione assemblea sindacale promossa dalla RSU di istituto. 

 
Presiede la seduta, il D. S. Prof.ssa Silvia Schiraldi. 
La dirigente comunica che entro il giorno si deve comunicare all’USR la 
sperimentazione della certificazione delle competenze del 1° ciclo di cui occorre 
la delibera e quindi deve essere inserito come  

1° PUNTO all’o.d.g. 



La sperimentazione del modello di certificazione delle competenze del primo 
ciclo è già stata avviata in molte scuole e si doveva passare all’adozione 
obbligatoria già da quest’anno, ma il MIUR ha prolungato ancora di un anno la 
sperimentazione, l’anno prossimo si passerà all’adozione definitiva in tutte le 
scuole.  
Il modello proposto è ancora da rivedere, in particolare è previsto 
l’allineamento delle 8 competenze chiave. Le discipline sono state conglobate 
in vari ambiti. La struttura portante del modello resterà invariato. La D.S. 
proietta una slide con due modelli in questione uno per le quinte della primaria 
e uno per la secondaria e chiede al collegio se concorda nel loro utilizzo. Per 
alzata di mano, all’unanimità il collegio approva con delibera n.79. 

2° PUNTO 
Lettura verbale seduta precedente 

La prof. Galante legge il verbale n° 6 del 25 gennaio 2017. Il collegio approva 
a maggioranza il verbale con del n.80  

3°PUNTO 
Esiti iscrizioni a.s. 2017.18 e data della pubblicazione delle graduatorie 

della scuola dell’infanzia 
Sono state preparate tre graduatorie per la scuola dell’infanzia, una per plesso, 
una per il T.N. e una per il T.R. la pubblicazione delle graduatorie sar fatta 
entro la fine del mese di marzo. 
Le iscrizioni per l’infanzia sono 148 ma non tutti potranno essere ammessi. 
Sarebbe necessario, vista la richiesta, ampliare il numero delle classi della 
scuola dell’infanzia, creando una classe al plesso Manzoni, due al plesso 
Ievolella e due al plesso La Pira. 
Per la secondaria abbiamo 36 iscrizioni e 6 alunni H gravi, una nuova circolare 
permette di abbassare ulteriormente il numero degli alunni nelle classi in 
presenza di alunni H. 

4°PUNTO 
Disposizioni ministeriali per l’anno di prova e convocazione comitato di 

valutazione 
I docenti neoimmessi in ruolo sono due, hanno già prodotto i patti di 
corresponsabilità e la D.S. ricorda ali interessati che le osservazioni devono 
essere redatte sia dal neoimmesso che dal tutor. 
Il comitato di valutazione formato dai docenti: Albanese, Baio e Mazzeo e dai 
genitori: Balsamo e Batzella, oltre alla valutazione dei neoimmessi in ruolo, 
dovrà determinare i criteri per l’attribuzione del bonus premiale. Il primo 
incontro sarà il 10 aprile p.v. 

5°PUNTO 
Nuova data per i consigli di interclasse e intersezione 

La nuova data è lunedì 27 marzo p.v. la D.S. legge una slide con i punti 
all’o.d.g. che saranno pubblicati con apposita circolare sul sito. 

6°PUNTO 
Corso base sulla sicurezza 

È prevista la realizzazione di un nuovo corso-base a cura del RSPP, ing. 
Randazzo, che serva per aggiornare quello precedentemente fatto e 
probabilmente sarà fatto in rete entro il 15 aprile. 



7°PUNTO  
Progetti di edilizia scolastica 

La D.S. illustra al collegio lo sviluppo dei lavori “Scuole belle” per i plessi 
Ievolella ed Impastato e i lavori per l’impianto di riscaldamento per il plesso 
Manzoni. 

8°PUNTO 
PDM e RAV (date di revisioni) 

È necessario aggiornare il PdM e il Rav, prendere consapevolezza del disagio e 
prevedere delle soluzioni. Tutto sarà sottoposto ad ispezioni ed entro l’a.s. si 
dovrà procedere all’autovalutazioni. L’11 aprile p.v. è previsto un incontro con 
il D.S., i collaboratori di presidenza e le F.S. 

9°PUNTO  
Candidatura progetto PON 2014/2020 avviso 1953 – avviso 2669 – avviso 

3340 e progetti di rete con Associazioni e Scuole “Sciascia” e “Mattarella” per 
bando donne 

Il D.S. comunica che sono stati pubblicati gli avvisi: n. 1953 competenze di 
base il 20 febbraio 2017; n. 2669 creatività digitale il 3 marzo 2017 e il n. 
3340 cittadinanza globale il 17 marzo. Il MIUR ha sottolineato attraverso 
apposite circolari la importanza della adesione da parte delle istituzioni 
scolastiche per la realizzazione dei progetti nel triennio 2016/2020. Si tratta di 
azioni che investono sulla sperimentazione e su un utilizzo efficace della 
didattica laboratoriale accompagnata da importanti azioni di riflessione 
sull’impatto che oggi ha la digitalizzazione sul mondo della scuola e sui singoli 
individui, nonché  sul significato di uno stile di vita improntato al benessere 
fisico e psichico, pertanto rientrano nelle azioni tutte le attività riguardanti 
l’apprendimento formale, informale e non formale. Inoltre i moduli da 
realizzare riguardano tematiche e contenuti molto attuali: l’importanza della 
conoscenza di più lingue straniere, dell’acquisizione della mentalità scientifica 
come approccio per la conoscenza basata sulla logica. Da sottolineare è 
sicuramente il nuovo interesse per la scuola dell’infanzia con l’attivazione di 
moduli per la musica e il primo approccio verso la lingua straniera. Inoltre si 
sottolinea la coerenza che deve essere assolutamente rispettata tra la lettura 
dei bisogni dell’utenza, il piano di miglioramento e l’offerta formativa della 
scuola. Dopo una ampia discussione, in cui emerge anche la necessità di 
realizzare moduli per l’italiano per gli stranieri, il collegio sentite le varie 
proposte ancora da definire progettualmente, si esprime favorevolmente e 
approva le attività proposte con del. n. 81. 
Per i progetti di rete  la tematica è attuale ed è collegata all’attività che la 
nostra scuola ha previsto il 5 aprile p.v. L’adesione al Bando, inizialmente 
prevista per la giornata odierna è stata rinviata e ciò potrebbe comportare una 
convocazione urgente del collegio dei docenti.Alla proposta di lettura del bando 
la doc. Orlando interviene definendo la tematica molto interessante e la D.S. 
concorda sulla necessità di avvicinare le nuove generazioni a questi temi. 

10°PUNTO 
Progetto INDIRE- accordo  di rete per PDM con Einaudi_Pareto e altre 3 

scuole- avvio moduli A e B 



Siamo in rete con la scuola Einaudi già da diversi anni. L’accordo di rete 
prevede l’avvio di unità formative di 25 ore in presenza e6 ore a distanza in 
piattaforme e-learning Edmodo. Il modulo A si occuperà della didattica per 
competenze, il modulo B della valutazione degli apprendimenti  delle 
competenze. Hanno fatto richiesta per l’adesione ai moduli le docenti La Russa, 
montalto, Fretto, La Bianca, Compagno, Battaglia, Colombo, Sciotto e Cuccia. 

11°PUNTO 
Progetti ministeriali: “frutta nelle scuole”, “sport di classe”, “il sole per amico”, 

“lotta al tabagismo”, “telethon”, progetti infanzia “corri, salta, impara”, 
“laboratorio 0246”ecc. 

La doc. Orlando dice che il prog.”frutta nelle scuole” per problemi ministeriali è 
partito in ritardo e che il 2 maggio p.v. ci sarà un incontro per i docenti; per il 
prog. “il sole per amico” sono stati fatti vari incontri con gli alunni della scuola 
primaria ed entro la fine di marzo si devono realizzare dei disegni da 
presentare; per il prog. “lotta al tabagismo” hanno aderito le classi 1° e 5°. Per 
“telethon” sono state realizzate due fiere del dolce e con i soldi raccolti sarà 
fatto un bonifico; per il prog. “Insieme rendiamo il mondo pulito” i bambini 
hanno realizzato dei disegni che saranno consegnati a breve; la doc. comunica 
che è partita la raccolta per le uova di pasqua dell’AIL. 
La D.S., in merito al prog. “il sole per amico” fa notare che la nostra scuola è 
tra le poche scuole siciliane inserite nel progetto che prevede l’intervento di 
personale specializzato sull’abuso di radiazioni solari e la nascita di tumori a 
seguito della cattiva esposizione in età infantile. 
Il doc. Puleo chiede chiarimenti, in merito alla fiera del dolce, se il dolce può 
essere preparato dalle famiglie o deve essere acquistato. La D.S. dice che 
proprio la settimana precedente si era posto il problema a causa di gravi 
intossicazioni in una classe della scuola dell’infanzia. L’ASP contattata per 
chiarimenti ha innanzitutto chiesto se i bambini svolgono la refezione scolastica 
e se c’erano state delle festicciole. Ciò fa emergere l’importanza di verificare 
cosa entra a scuola e da dove proviene, la sicurezza e la vigilanza sono 
prioritari. 
(La doc. Ceraulo si allontana alle ore 17.00) 
La doc. Parlapiano parla dello sviluppo del prog. “spot di classe” , ci saranno 
dei giochi di primavera a fine marzo e poi si prepareranno i giochi d’estate. 
La doc. Caviglia fa un breve riepilogo delle attività sviluppate per il prog. Per 
l’infanzia, “corri, salta e impara”. 
La D.S. invita, chi ancora non l’ha fatto, a presentare il calendario dei progetti. 

12°PUNTO 

Progetto “la scuola adotta la città” note organizzative per le giornate del 
31 marzo e 1 aprile 

La D.S. parla della manifestazione d’apertura avvenuta sabato 18 u.s. e si 
rammarica della scarsa presenza di alunni e docenti. La prof: Battaglia illustra 
le fasi della manifestazione che vedrà la nostra scuola coinvolta il 31 marzo e il 
1 aprile. Il progetto si concluderà con la 2notte bianca della scuola” il 26 
maggio. 
(le doc. Spoto e Mazzeo si allontanano alle 17,20) 
La prof. Giordano ricorda al collegio che la manifestazione aperta a tutti, 
indipendentemente dai docenti e dalla classi aderenti, ma è importare dare alle 



referenti, prof. Sabatino e Battaglia, l’elenco dettagliato delle attività 
programmate e le disponibilità nei vari turni. 

13°PUNTO 
Attività e progetti sulla legalità nelle date: 28.3.17; 05.04.17 

La prof. Cuccia illustra il lavoro fatto con i doc. Lanaia, Scapellato e Sanfilippo 
per la realizzazione di due giornate dedicate alla legalità, il 28 marzo e il 5 
aprile p.v., la prof. Zavattieri ha contribuito con un dipinto su tela che è stato 
presentato ad un concorso sul tema. 

14°PUNTO  
Attività 2017 per il progetto “verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi” 

con UNICEF 
La D.S. dice che a maggio ci sarà un convegno organizzato dalla SM di 
Ficarazzi sul cyberbullismo, probabilmente al Pio La Torre. La festa finale sarà 
ai Cantieri Culturali. Seguirà circolare. 

15°PUNTO  
Revisione PTOF 

La D.S. illustra la struttura portante del POF proiettando delle slide. 
L’aggiornamento riguarda l’aggiornamento dei docenti. La scuola capofila 
dell’ambito 19 di cui facciamo parte provvederà a produrre delle attività di 
formazione che presto saranno socializzate. Il collegio approva le attività 
proposte con del. n. 82. 

16°PUNTO 

Apprendimento informale (uscite didattiche e visite guidate, proposta 
viaggio per le classi finali della secondaria) 

La D.S. chiede di motivare le visite progettate per poterle rendicontare al 
comune che ci chiede contezza di ciò. Le doc. Fretto e Fantei presentano delle 
proposte che verranno presentate ai consigli di classe. 

 
17°PUNTO  

Attività legate alla ricorrenza della Pasqua e attività alternative per gli alunni 
che non si avvalgono della religione cattolica 

I docenti di religione hanno organizzato delle attività in ricorrenza della Pasqua 
e la D.S. chiede che parimenti vengano proposte attività per gli alunni che 
seguono l’ARC. Il doc. Lazio informa che al plesso La Pira è già stata 
programmata la proiezione di un cartone animato sulla pace. La doc. 
Parlapiano dice che al plesso Ievolella è stata organizzata un’attività per il 
confronto fra le religioni. Il collegio approva le attività proposte con del. n. 83. 
 

 
18°PUNTO  

Attività in rete con l’Osservatorio per la prevenzione della dispersione e la 
promozione del successo formativo 

La doc. Montalto riferisce che domani si recherà all’Osservatorio per le 
segnalazioni, le prof. Giordano sottolinea la quantità di casi segnalati ma 
riferisce che sono cominciati gli incontri. 

 



19°PUNTO  
Tavola rotonda sui DSA 

Il prof. Cassaniti illustra la proposta di organizzare la tavola rotonda 
coinvolgendo docenti e genitori, ribadendo che la L.170 ci “obbliga alla 
formazione, ma questa deve vedersi come un’opportunità. Si propone la data 
del 6 aprile dalle 16.00 alle 18.00. Il prof. Cassaniti si occuperà anche di uno 
sportello d’ascolto, rivolto ad alunni e genitori, il giovedì dalle 11.15 alle 12.15. 
La D.S. segnala le attività proposte dalla doc. Pitingaro che si occupa della 
scuola dell’infanzia. 

20°PUNTO 
Monitoraggio dei percorsi e delle esperienze previsti dal PNSD e del 

percorso “grammatica valenziale” 
La D.S. fa il punto dei percorsi e comunica che si è nella fase dei webinar, 
infatti alcuni docenti si sono allontanati dal collegio per poterli seguire. 

21°PUNTO 
Prove INVALSI 

Per le classi seconde e quinte della primaria sono previste il 3 maggio le prove 
di italiano, il 5 maggio per le prove di matematica. La prova di italiano e 
matematica durante l’esame di stato per la secondaria è prevista il 15 giugno, 
la I sessione suppletiva sarà il 22 giugno e la II il 4 settembre. 

22°PUNTO 
Indizione assemblea sindacale promossa dalla RSU di istituto. 

Il prof. Messina propone un’assemblea sindacale e la doc. Pitingaro suggerisce 
la data del 27 aprile. Sarà atta una circolare.  

23° PUNTO 
Varie 

La D.S. ricorda ai docenti che i moduli da inviare a scuola devono essere in pdp 
e devono essere inviati dalla propria casella istituzionale; per il plesso La Pira si 
stanno eseguendo i lavori per il sistema d’allarme e presto si ritornerà a 
disporre delle LIM. 
La doc. Conserva chiede che siano stabiliti i criteri per scegliere 9 alunni 
stranieri che si recheranno in Comune per ricevere la cittadinanza onoraria. 
È previsto un incontro con i docenti che si occupano del PND coordinata dal 
doc. Lentino, al plesso Manzoni, il 4 aprile alle ore 15.00 per discutere delle 
proposte ed iniziative. 

Il collegio dei docenti termina alle ore 19,00. 
Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante) 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


