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VERBALE N.12 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Il Collegio dei docenti della Scuola Primaria si è riunito il giorno 3maggio 2018 alle ore 16.15 nel plesso 
Impastato della scuola Manzoni-Impastato. 
 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione seduta collegio precedente; 
2. CANDIDATURA NUOVI PROGETTI PON 
3. ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
4. ORGANICO DI DIRITTO 2018/19 TRASMESSO ALL’USR; 
5. 18 e 23  maggio 2018 LEGALITA’ 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Schiraldi 
 
Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale l'ins. Marianna Montalto. 
 
Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n° 1). 
Il D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

 
1) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 19/03/2018 

Il  verbale viene letto dal   D.S. che chiede al collegio l’approvazione. 

 
Il verbale n 10 del 19 marzo 2018 viene approvato all’unanimità.Delibera n° 91: 
 

2) CANDIDATURA NUOVI PROGETTI PON 
Le procedure sono state espletate e dal 7 all’11 maggio p.v. i moduli potranno avviarsi ad eccezione del 
modulo per i genitori che deve essere gestito dall’Università ma ancora non ha selezionato l’esperto e 
provveduto a elaborare un calendario.Probabilmente saremo costretti a chiedere di spostare il suo avvio a 
settembre, in questo caso sarà necessario affrettarsi poi a chiudere entro dicembre 2018. 
I PON “competenze di base” inizieranno pure a settembre ma la loro chiusura è prevista entro dicembre 
2019. 
Sono arrivati nuovi avvisi, il 9 marzo è arrivato l’avviso 4396 per “Competenze di base 2ª edizione” e un 
nuovo PON “inclusione sociale e lotta al disagio, 2ª edizione” che scade il 9 maggio p.v. e il D.S. propone la 
candidatura, con il doc. Lentini, viste le difficoltà di inserimento in piattaforma di tutto il materiale e il poco 
tempo a disposizione, di dare la precedenza alla seconda fase del PON “Competenze di base” la cui 
candidatura scade l’11 maggio. Occorre la delibera collegiale di tutti gli ordini di scuola visto che è 
indirizzatosia alla scuola dell’infanzia che alla primaria e alla secondaria. I moduli riguardano la lingua 
madre, la matematica e scienze, la lingua inglese per extracomunitari. 
Il collegio vota all’unanimità con delibera n°92: 
candidatura al PON “Competenze di base 2ª edizione” 

3) ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, sentiti i consigli di classe e di interclasse. 
 I libri di testo da adottare devono essere: coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite 
di spesa stabilito; in versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013 



(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi). 
La delibera del Collegio docenti relativa all’adozione dei libri di testo è soggetta al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 123/2011. Tutte le nuove 
proposte, vista la riunione del 26 aprile scorso (riunione per dipartimenti  ), visti i consigli di classe ffettuati 
in data odierna in presenza dei rappresentanti dei genitori, e vista la delibera odierna, dovranno essere 
consegnate in segreteria, all’ufficio alunni, entro e non oltre il 7 maggio 2018 per la preventiva verifica del 
non superamento del tetto di spesa previsto. 
Si allega lo schema dei libri proposti al Collegio 
Il collegio con delibera n°93. approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018.19 
 

 

6) ORGANICO DI DIRITTO 2018/19 TRASMESSO ALL’USR 
Il D.S. dice che l’organico di diritto 2018/19 è stato trasmesso all’USR, il termine per l’ organico religione 
scade il 26 maggio. 
Per la primaria avremo cinque  classi prime (79 alunni),  5 seconde (99 alunni) e cinque terze (81 alunni), 
sette quarte (117 alunni) , cinque quinte (98 alunni), per un totale di  27 classi.  
Gli alunni disabili al momento sono 24, il numero sicuramente aumenterà considerando i diversi casi ancora 
in fase di accertamentoH. 
 
 

7) MANIFESTAZIONE LEGALITA’18 MAGGIO 

La manifestazionesi terrà al plesso Impastato, durante tale incontro con gli ospiti gli alunni si esiberanno in 
performance varie, è prevista anche la premiazione del concorso che prevedeva due tipologie di 
valutazione, una per gli elaborati e uno per la classe o i ragazzi che si sono distinti per il rispetto delle regole 
o per altruismo o disponibilità. La commissione formata dal D.S., le F.S. e i collaboratori si riunirà il 7 maggio 
p.v..Sono arrivati vari prodotti ma attualmente nessuna candidatura per tale motivo il D.S. sollecita i 
docenti a pubblicizzare tale evento.Il D.S. illustra la scaletta della giornata e sottolineando che il tema sarà 
“il coraggio”  in tutte le sue angolazioni. 

 

8) 23 MAGGIO 2018 ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI 

Per il Progetto legalità con la Fondazione Falcone_anniversario 23 maggio 2018 a piazza Magione, ogni 
classe deve dare l’adesione e i docenti devono candidarsi per accompagnarli. 

 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.30. 
 
 
 
Il verbalizzante  
(Marianna Montalto)                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/DLgs30-06-2011_123.pdf

