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VERBALE N 5 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 15.00 nel plesso Impastato 

della scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale della seduta del 11.09.2017;  

2. Area riservata docenti_sito web: comunicazione da parte delle FF.SS. area 5;  

3. Individuazione dopo candidatura dei docenti che rivestiranno il ruolo di F.S. per le aree 3 e 4;  

4. Commissione elettorale;  

5. Referente per la salute e per l’ambiente e proposte operative;  

6. Referente progetto frutta nelle scuole;  

7. Referente progetto sport di classe;  

8. Attribuzione ore residue di sostegno;  

9. Convocazione e o.d.g. prima riunione periodica sulla sicurezza: martedì 16.10.2017;  

10. Convocazione e o.d.g. prima riunione del G.L.I.: lunedì 9.10.2017;  

11. Avvio attività relative al PON inclusione: modulo minibasket, modulo natura fuori classe e 

modulo danza;  

12. Progetti PTOF (f.i.s) entro il 20 ottobre;  

13. Progetto continuità di Istituto: scadenze per il mese di dicembre e avvio attività  

14. Progetto area a forte processo immigratorio  

15. Presentazione modello attestante la situazione vaccinale del personale scolastico. 

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. 

1) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 11.09.2017 

Il presente verbale è stato pubblicato sul sito per poterlo leggere con più attenzione prima di 

approvarlo al collegio. La doc. Tornambè asserisce che il suo intervento al punto 3 del passato 

collegio era dovuto al fatto che aveva appreso la notizia del trasferimento delle classi della primaria 

al plesso Impastato in sede collegiale. 

La doc. Schillaci chiede che sia data formale adesione al progetto continuità dai colleghi che, pur 

essendo assenti, erano stati suggeriti. Il D.S. concorda ma rimanda tali definizioni all’incontro 

previsto alla fine del collegio. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 39: 

Il verbale n 4 del 11 settembre 2017 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Area riservata docenti_sito web: comunicazione da parte delle FF.SS. Area 5 

Il D.S. informa il collegio che tutti i docenti sono stati inseriti nel registro elettronico e invita i 

docenti a controllare se le discipline assegnate corrispondono. Le docenti F.S. dell’area 5 

comunicano che è possibili accedere ad un’area riservata al personale scolastico. 

 



3) Individuazione dopo candid. dei docenti che rivestiranno il ruolo di F.S. per le aree 3 e 4 

Per l’Area 3 si sono candidati i docenti Miceli, Compagno e La Vecchia. Avendo già deliberato che 

si possono accogliere due candidature possibilmente di ordine di scuola diverse, viene nominata la 

doc. Miceli e per la secondaria, avendo proceduto alla comparazione dei curricula, viene assegnata 

la funzione alla prof. Compagno.  

Per l’Area 4, alla prof. Cuccia si affiancherà il prof. Minà che si è candidato. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 40. 

nomina dei doc. Miceli e Compagno per l’area 3. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 41. 

nomina dei doc. Cuccia e Minà per l’area 4. 

 

4) Commissione elettorale 

Si propongono le doc. Parlapiano e Attardo che già hanno fatto questa esperienza. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 42: 

Nomina delle doc. Parlapiano e Attardo come componenti della commissione elettorale.  

 

5) Referente per la salute e per l’ambiente e proposte operative 

Si propongono, per la scuola primaria, la doc. Orlando e, per la secondaria, il prof. Minà. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 43: 

Nomina dei docenti Orlando e Minà come referenti per la salute e per l’ambiente. 

 

6) Referente progetto “frutta nelle scuole” 

Il progetto continua ad avere una grande importanza e successo nelle scuole e viene riproposto 

anche per quest’anno. Continuerà ad occuparsene la doc. Orlando che si candida. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 44: 

Nomina della doc. Orlando come referente per il progetto “frutta nelle scuole”. 

 

7) Referente progetto “sport di classe” 

Anche questo progetto ha avuto grande successo e prevede, nella convenzione, la costituzione di un 

centro sportivo. È prevista la nomina di un solo referente coordinatore che, sentiti i doc. di scienze 

motorie, calendarizzerà spazi e incontri. Ai disagi esposti per il passato anno scolastico dalla prof. 

Scapellato, il D.S. fa notare che quest’anno potremo usufruire di due palestre, quella del plesso La 

Pira e quella del plesso Impastato. Si candida la doc. Parlapiano. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 45: 

Nomina della doc. Parlapiano come referente per il progetto “Sport di classe”. 

 

8) Attribuzione ore residue di sostegno 

Il D.S. vista la difficoltà legate all’esaurimento delle graduatorie di trovare supplenti per il sostegno, 

vista la formale domanda di effettuare sei ore aggiuntive di insegnamento per il sostegno per la 

scuola secondaria presentata dai prof. La Vecchia, Rizzuto, Tuzzolino e Cuccia, si riserva, dopo un 

confronto con le doc. referenti di sostegno di procedere alle nomine ed assegnazioni. 

Per le Ore Alternative allla Religione sono state fatte varie richieste, appena sarà pronto l’orario 

definitivo si procederà all’assegnazione per la scuola primaria e secondaria. Per la scuola 

dell’infanzia non è possibile assegnare tale ore perchè insieme al docente di religione è presente un 

docente di posto comune che si può occupare dei bambini che non seguono la religione cattolica. Il 

D.S. legge alcuninomi dei docenti che hanno presentato tale richiesta: Collura, La Vecchia, Cuccia, 

Lazio, Sanfilippo, Villino, Conserva, Di Martino, Curaba, Parlapiano, Fantei, Fretto, Romano, 

Pingitore, Figlia, Iemolo, La Bianca, Ciraulo, Cosentino, Melluso, Minà, Cosentino e Galante. Il 

maestro Puleo sottolinea il fatto che gli elenchi dei bambini che non seguono la religione cattolica 

sono elaborati all’atto delliscrizione. La doc. Orlando fa notare che nessuno dei docenti menzionati 

appartiene al Plesso Manzoni e quindi potrà essere necessario che se ne nomini da altri plessi. 



Per le Ore Eccedenti sono state presentate le richieste dei docenti Mazzeo, Minà, La Russa, Collura, 

La Vecchia, Cosentino, Lazio, Brighina, Galante, Compagno, Piazza,Riolo, Cuccia, Melluso, La 

Bianca, Scapellato, Colombo, Romano, Pingitore e Ciraulo. Il D.S. afferma che per tale richiesta 

riaprirà il termine dopo la presentazione dell’orario definitivo. 

 

9)Convocazione e o.d.g. prima riunione periodica sulla sicurezza: martedì 17.10.2017 

Le procedure per la sicurezza sono moltepliche e bisogna al più presto nominare le varie squadre. 

La prima riunione sarà fatta martedi 17 p.v. al plesso Manzoni cui parteciperà, oltre alla RSPP, 

l’ins. Romano, i responsabili di plesso e i collaboratori di presidenza. Il D.S. chiede ai docenti che 

hanno frequentato in altre scuole i corsi sulla sicurezza di presentare gli attestati. 

 

10)Convocazione e o.d.g. prima riunione del G.L.I.: lunedì 9.10.2017 

Lunedì 9 p.v. al plesso Manzoni, alle ore 15.00 si riunirà il gruppo di lavoro sull’inclusione. Ne 

fanno parte tutti i docenti di sostegno e i docenti referenti per l’accoglienza, Lazio e Miceli. 

Propone di parteciparvi la doc. Ciraulo. L’operatore psicopedagogico sarà presente ogni settimana e 

il D.S. invita i docenti a sfruttare questa opportunità. Ogni mese il GOSP deve calendarizzare nei 

quattro incontri le attività della dott. Azzarello precisando plessi e orari degli incontri, ottimizzando 

le risorse. 

 

11)Avvio attività relative al PON inclusione: modulo minibasket, modulo natura fuori classe e 

modulo danza 

Il doc. Lazio illustra l’avvio dei progetti PON relativi a: 

 Minibasket con tre classi della primaria; 

 Natura fuoriclasse con bambini di 5/6 anni della scola dell’infanzia e della 1 classe della 
primaria del plesso Ievolella; 

 Danza, musica e canto con alunni della secondaria e classi 5 della primaria. 

Il D.S. dice che occorre un tutor per ogni progetto e il doc. Lazio afferma che alcune disponibilità 

erano già arrivate a luglio poichè per questi progetti il bando era stato presentato a settembre del 

passato anno scolastico. 

La prof. Cuccia illustra la proposta di una ragazza che vorrebbe attivare un corso di danza a 
pagamento nella scuola, della proposta del Rotary di un progetto di solidarietà che coinvolge alunni 

delle classi 4 e 5 della primaria e della secondaria. 

Il D.S. ricorda che chiunque offra proposte formative deve presentarle formalmente e stipulare una 

convenzione che deve essere presentata al C.I. 

La doc. Baio chiede indicazioni sulle uscite didattiche e il D.S. dice che tutte le uscite devono essere 

programmate in sede di consiglio di classe e di interclasse o di intersezione e calate all’interno delle 

programmazioni. Quelle a pagamento dovranno essere approvate dal C.I. e questo vale anche per la 

prenotazione dei pulman. 

 

12) Progetti PTOF (f.i.s) entro il 20 ottobre 

Il DS comunica la data ultima per presentare i progetti FIS che devono essere in linea con le 

esigenze formative degli alunni derivanti dal RAV e dal PDM e ricorda di utilizzare l’apposito 

format già utilizzato negli anni precedenti.  

 

13) Progetto continuità di Istituto: scadenze per il mese di dicembre e avvio attività. 

Il D.S. parlando del progetto dice che tutti gli ordini di scuola, e in particolare le classi-ponte, 

devono essere coinvolti, occorre una buona coordinazione. Il coordinatore è già stato nominato (del. 

n. 33), la doc. Schillaci, occorre trovare quattro referenti, uno per ogni tema, la riunione che seguirà 

al collegio avrà quindi un taglio operativo in vista della prossima “FESTA DELL’INVERNO”. 

La doc. Baio chiede chiarimenti sulla scheda dei progetti per il potenziamento e il D.S. proroga la 

scadenza di una settimana per prendere visione dell’orario definitivo. 



 

14) Progetto area a forte processo immigratorio. 

Il progetto è già stato autorizzato e finanziato di € 2699,63 e il D.S. invita i doc. Compagno, Miceli 

e Lazio a definire le aree del progetto che deve essere concluso entro dicembre. 

 

15) Presentazione modello attestante la situazione vaccinale del personale scolastico 

Entro il 16 novembre gli operatori scolastici devono fornire indicazioni sullo stato vaccinale. Sarà 

fatta una circolare un modello di dichiarazione. 
 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 17.00. 

 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


