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VERBALE N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI  

 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 7 settembre 2017 alle ore 9.30 nel plesso La Pira della 

scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

 
1. lettura verbale seduta del 04.09.2017; 

2. orario attività didattica fino al 22 settembre 2017; 

3. programmazione primaria; 

4. attività alternativa alla religione cattolica; 

5. ora di approfondimento  secondaria di I grado; 

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

7. assegnazione docenti alle classi e alle sezioni; 

8. coordinatori e segretari dei consigli di intersezione, interclasse e classe; 

9. progetto continuità di istituto; 

10.  referenti continuità;  

11.  referente legalità; 

12.  piano annuale di inclusione e G.L.I. 

13.  G.O.S.P. 

14.  commissione accoglienza per alunni di nazionalità non italiana 

15.  commissione registro elettronico; 

16.  animatore digitale. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Schiraldi 

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Rosa Galante. 

 

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 e presenta al collegio i doc. Bonaviri, Ciraulo, Nola e Spatafora appena arrivati per il 

sostegno alla primaria e la prof. Figlia per il francese alla secondaria. Aspettiamo ancora la nomina 

di altri docenti. Alcuni docenti hanno richiesto la pubblicazione anticipata del verbale per poterlo 

leggere con più attenzione prima di approvarlo al collegio successivo e il D.S. approva. 

 

1)Lettura verbale seduta precedente  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 16 

Il verbale n 2 del 4 settembre 2017 viene approvato all’unanimità 

 

2) orario attività didattica fino al 22 settembre 2017 

Il D.S. informa il collegio che, grazie al doc. Puleo, sono state acquistate le bandiere e sistemato il 

pannello, che riproduce il maresciallo Ievolella, che sarà messo davanti il plesso il giorno della 

commemorazione confermata per domenica 10 settembre alle 10.00. 

A tal proposoto chiede alle docenti della scuola dell’infanzia se è possibile organizzare una piccola 

rappresentanza di bimbi. 



Il D.S. legge una slide con l’orario per il primo giorno di scuola, il 14 settembre, e per i giorni dal 

15 al 22 settembre.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 17 

Approvazione dell’orario per i primi giorni di scuola. 

 

3) programmazione primaria 

Il D.S. propone di mantenere il martedi per la programmazione della scuola primaria nei vari plessi 

e il primo martedì del maese per quella unitaria al Manzoni.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 18 

Organizzazione per la programmazione della scuola primaria. 

 

4) attività alternativa alla religione cattolica 

Il D.S. invita i docenti di presentare entro il 22 settembre un modulo per la dichiarazione di 

disponibilità ad effettuare l’ora alternativa alla religione cattolica. La scelta sarà determinata 

dall’orario dell’insegnante di religione e dalla disponibilità oraria del docente richiedente. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 19 

Richiesta attività alternativa alla religione cattolica. 

 

5) ora di approfondimento  secondaria di I grado 

Il D.S. chiede ai docenti della scuola secondaria se hanno proposte per organizzare l’ora di 

approfondimento che di solito è inserita come ora di cittadinanza e costituzione. Si apre un dibattito 

in cui la prof. Riolo dice che di solito è il docente di lettere che coordina e valuta tale ora all’interno 

della sua materia, la doc. Orlando suggerisce di trovare una tematica trasversale a tutti gli ordini e la 

prof. Cosentino propone l’area antropologica. 

Il D.S. rimanda questo punto a data da destinare. 

 

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

Il D.S. legge le 5 Aree (slide n. 2) legate e vincolate dal profilo del PTOF. 

La prof. Cuccia chiede quale area si occupa delle uscite didattiche e il D.S. risponde che tale attività 

è un progetto integrato di competenza dell’area 4. La doc. Albanese chiede se l’area 1 si occupa di 

cogliere i bisogni e di far conoscere l’O.F. della scuola ai genitori. Il D.S. condorda affermando che 

spesso i genitori non vengono agli incontri perchè non comprendono i ruoli. 

I D.S. invita i docenti interessati a produrre le domande entro le ore 12.00 del 10 settembre. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 20 

Definizione delle aree di intervento delle FF.SS.  

 

7) assegnazione docenti alle classi e alle sezioni 

Il D.S. illustra le designazione alle classi dei docenti della secondaria.  

Per la scuola primaria si stanno definendo alcune parti ma viene garantita la continuità. I posti che 

sono stati assegnati fin’ora non sono sufficienti per le esigenze della nostra scuola.  

La situazione è più critica alla scuola dell’infanzia dove sono state fatte 5 assegnazioni e abbiamo 

11 alunnni H di cui 9 gravi. Fino all’avvio della refezione scolastica il D.S. propone di mettere a 

supporto degli insegnanti di sostegno tre docenti di posto comune con un progetto “insieme” 

minimo per una settimana. Vengono proposte le docenti Perconti, Plescia e Cuccia. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 21 

Assegnazione docenti. 

 

8) coordinatori e segretari dei consigli di intersezione, interclasse e classe 

Il D.S. legge i nomi dei docenti. I coordinatori e i segretari attualmente sono stati fissati solo per la 

secondaria. 

 



 

9) progetto continuità di istituto; 

La doc. Schillaci illustra il suo “progetto di continuità” di istituto. “A scuola col canto-incanto”. È 

rivolto a tutto l’istituto e può emulare il successo dei progetti sulla legalità o sull’adozione al 

monumento in cui la nostra scuola ha percorsi di eccellenza.  

Il D.S., oltre a chiedere l’approvazione del collegio, chiede che si formi una commissione formata 

da due o tre docenti di tutti gli ordini di scuola che analizzi e renda attuativo il progetto.  

La prof. Colombo sottolinea l’importanza dell’arte e della musica come supporto trasversale in tutte 

le discipline e ai bisogni specifici dei nostri alunni. Il D.S. concorda affermando che su tale progetto 

possono convergere varie attività a tutti i livelli. Ulteriori chiarimenti sono chiesti dalle doc. 

Governale e Orlando. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 22 

Approvazione progetto continuità d’istituto- 

 

10) referenti continuità; 

Il coordinamento e la gestione delle attività di continuità e di orientamento è insito dell’area 3 della 

FF.SS. 

 

11) referente legalità; 

Il D.S. chiede la disponibilià alla prof. Cuccia che accetta. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 23 

Nomina della prof. Cuccia come referente per la legalità. 

 

12) piano annuale di inclusione e G.L.I. 

Le doc. Pitingaro e Giordano illustrano il P.A.I., Piano Annuale dell’Inclusione, focalizzando le 

tematiche e gli aspetti organizzativi. Le slide verranno a breve pubblicate sul sito.  

I C.d.C. devono individuare dei referenti, di sostegno o gli stessi coordinatiri, che facciano parte del 

GLI. 

Il D.S. dice che il P.A.I. è un documento obbligatorio per le scuole e propone l’inserimento dei doc. 

Miceli e Lazio che hanno sempre collaborato.  

Il doc. Lazio dice che la nostra scuola, già da diversi anni, fa parte di una rete di scuole “Verso una 

scuola amica” che ha stilato un protocollo di accoglienza. La nostra scuola ha attivato una 

commissione che lo segue.  

Sono state strutturate tre fasi.  

1) burocratica che riguarda la segreteria;  

2) comunicativo/relazionale di cui si occupa la commissione convocando le famiglie e cercando di 

stabilire le competenze iniziali e i bisogni dell’alunno;  

3) educativo/didattico per i doc. della classe che devono mettere in atto strategie per l’accoglienza e 

favorire l’inclusione. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 24 

Approvazione del P.A.I. 

 

13 G.O.S.P. 
Il D.S. rimanda al collegio di giorno 11 dettembre l’individuazione delle figure del GOSP e del 

GLI. 



 

14) commissione accoglienza per alunni di nazionalità non italiana; 

Il D.S. legge la slide n. 3 e propone la nomina dei doc. Pitingaro, Giordano e Miceli. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 25 

Nomina doc. Pitingaro, Giordano e Miceli per la commissione accoglienza per alunni di nazionalità 

non italiana 

 

15) commissione registro elettronico 

Rientra tra i compiti della F.S. dell’area 5 

 

16) animatore digitale; 

Il D.S. chiede al doc. Lentini la disponibilità e di assumere anche la referenza per i progetti PON. Il 

docente accetta e il collegio approva. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 26 

Nomina del doc. Lentini come animatore digitale e referente per i progetti PON. 

 

Il prossimo collegio si farà al plesso La Pira alle ore 8.30. 

 
Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 12.00. 

 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

 



SLIDE N. 2 

 

Area 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta formativa.  

• Coordinamento delle attività del Piano e della progettazione curricolare coerente con il POF 

• Autovalutazione e valutazione di istituto 

• Coinvolgimento e cooperazione dei genitori 

 

Area 2: Sostegno al lavoro dei Docenti 

• analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento 

• accoglienza dei nuovi docenti 

• produzione dei materiali didattici e documentazione educativa e didattica 

 

Area 3: Interventi e servizi per gli Studenti 

• coordinamento delle attività extracurricolari 

• coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e  tutoraggio 

• coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero 

 

Area 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed Istituzioni esterne 

• Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage 

formativi 

• Progettazione integrata 

• Coordinamento delle attività con la formazione professionale 

 

Area 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie 

• coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

• Servizio per un utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali (registro 

elettronico) 

• Gestione del sito web e della documentazione su Amministrazione trasparente 



SLIDE N. 3 

Commissione accoglienza 

Adottare procedure per l’accoglienza di nuovi alunni 

Adottare un protocollo di inserimento degli alunni diversamente abili 

Utilizzare strumenti di comunicazione non verbale per favorire la comunicazione tra 

persone di lingua e culture diverse 

Organizzare ore di insegnamento di italiano come lingua 2 

Organizzare iniziative per riflettere sull’intolleranza 

Proporre azioni di solidarietà 

Prevedere momenti di discussione tra ragazzi su problemi di vita scolastica 

Affidare agli studenti manutenzione e cura degli strumenti della scuola 

Prevedere tempi per attività autogestite 

Condividere le valutazioni del lavoro della classe con gli alunni 

Decidere il carico dei compiti e delle verifiche  con gli alunni e con i colleghi 

Realizzare lavori di gruppo 

Apertura al sapere e alle voci del territorio 

Lavorare a fianco del mediatore culturale e dell’assistente specializzato. 


