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VERBALE N.7 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 15.30 nel plesso La Pira della 

scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

1. Delibera di approvazione del verbale della seduta del 24.10.2017;  

Verso la realizzazione del PDM  

attività funzionali all’insegnamento, alla organizzazione scolastica e alla gestione del sistema 

scolastico  

2. Sintesi di tutte le nomine al personale docente;  

3. Integrazione attività da retribuire con il fondo di istituto e progetti per il miglioramento 

dell’offerta formativa  

4. Progetti extracurriculari da retribuire con il fondo di istituto;  

5. Progetti delle ore alternative alla religione cattolica ;  

6. Progetti di potenziamento curriculari ed extracurriculari;  

7. Progetto II annualità_grammatica valenziale;  

8. Progetto legalità;  

9. Progetto continuità;  

10. Progetto “verso una scuola Amica”_ annualità 2017.18;  

11. Progetto “frutta nelle scuole”_annualità 2017.18  

12. Attività del Progetto di musica popolare tradizionale siciliana_ Sara Cappello cantastorie_sito la 

musica del sole_itinerari insoliti nella vecchia Palermo alla scoperta di canti antichi, di storia e di 

tradizioni;  

13. Attività del Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana  

14. Attività progetti educazione alla salute, all’ambiente, educazione stradale. 

 

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 24.10.2017 

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

approvarlo al collegio. La doc. Albanese chiede alcune modifiche al punto 17 e la doc. Governale 

puntualizza le sue obiezioni rilevate al punto 4. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 58: 

Il verbale n 6 del 24 ottobre 2017 viene approvato all’unanimità. 

 



2)Sintesi di tutte le nomine al personale docente 

Il D.S. illustra una slide con la sintesi di tutte le nomine effettuate ad oggi per poter andare in 

contrattazione. Occorre una modifica per aggiungere la doc. Montalto come referente e componente 

del GOSP.e della doc. Siragusa che fa notare che non compare nell’elenco la sua nomina come 

verbalizzante del C.I.. 

Alla richiesta della doc. Scimeca di nominare un responsabile tecnico per le aule informatiche, il 

D.S. risponde che tale ruolo viene espletato dagli animatori digitali. 

Il D.S. chiede, visto che la scuola dell’infanzia attualmente resta al plesso Ievolella fintanto che non 

siano fatti i lavori adeguati al plesso Impastato, che qualche doc. si proponga per affiancare, come 

secondo referente, la doc. Pitingaro che è part time. Si candida la doc. Attardo. Il collegio approva 

con delibera n. 59.  

 

3) Integrazione attività da retribuire con il fondo di istituto e progetti per il miglioramento 

dell’offerta formativa  

4) Progetti extracurriculari da retribuire con il fondo di istituto 

Il D.S. illustra ad uno ad uno i progetti che vengono presentati brevemente dai docenti referenti e 

approvati dal collegio. 

a) Mamme in ballo e Prog. Ballo della doc. Mercato approvato con delibera n. 60; 

b) Prog. di drammatizzazione del Piccolo principe (La Pira) presentato dal doc. Lazio, 

approvato con delibera n. 61 

c) Prog. lettura sul Piccolo principe (Ievolella) presentato dalla doc. Conserva per la classi 

quinte approvato con delibera n. 62 

d) Prog. Obiettivo Invalsi presentato dalla doc. Collura (Ievolella) per la classi quinte 

approvato con delibera n. 63 

e) Prog. Danza presentato dalla doc. Parlapiano (Ievolella) approvato con delibera n. 64 

f) Prog. Atletica-mente presentato dal prof. La Vecchia per la secondaria (Impastato) 

approvato con delibera n. 65 

g) Prog. ambientale sui rifiuti solidi urbani presentato dal prof. Minà approvato con delibera n. 

66 
h) Prog. sull’alimentazione presentato dal prof. Minà approvato con delibera n. 67 

 

5)Progetti delle ore alternative alla religione cattolica 

Il D.S.afferma che al plesso Manzoni vi sono quattro alunni per i quali mancano i docenti 

richiedenti le ore alternative alla R.C. e pertanto non si è potuto procedere ai decreti. Invita pertanto 

i docenti interessati anche di altri plessi, a presentare le proprie candidature. 

Tutti i progetti fin qui presentati sono approvati  all’unanimità con delibera n. 68. 

 

6) Progetti di potenziamento curriculari ed extracurriculari 

Alcuni sono pomeridiani, ma la maggior parte sono antimeridiani. 

Il D.S. ha già preso visione di alcuni e invita, a chi ancora non l’ha presentato, di provvedere al più 

presto, ricorda inoltre che tali attività rientrano nelle attività-docenti. 

Le docenti Albanese, Solazzo e Governale, vendo presentato progetti pomeridiani, non saranno 

disponibili per le sostituzioni la mattina. 

 

7) Progetto II annualità_grammatica valenziale  

Il progetto ha avuto grande successo, ha ricevuto encomi dal ministero e il D.S. auspica che il 

prossimo anno scolastico abbia una ricaduta sul curriculare coinvolgendo più docenti. La doc. 

Conserva mette a disposizione una cartella con UDA e con i link ai video realizzati, (inserendoli sul 

portale Argo, Documenti condivisi). La prof. Mazzeo propone di utilizzare tale didattica in tutta la 

scuola. 

 



8) Progetto legalità  

Il D.S., che ha partecipato a delle riunioni alla Fondazione Falcone, propone al collegio di aderire 

anche quest’anno al progetto sulla Legalità e il collegio approva all’unanimità con delibera n. 69. 

La prof. Cuccia presenta un concorso sulla “magistratura”.  

 

9) Progetto continuità  

Le attività programmate proseguono alacremente e il 19, 20 e 21 dicembre ci saranno gli spettacoli 

per i quali sono già state prodotte delle circolari per invitare i genitori degli alunni che si esibiscono. 

Il D.S. informa il collegio che è già stata fatta una prima riunione con i docenti delle classi-ponte e 

delle terze della secondaria il 14 dicembre p.v. ci sarà un incontro con i genitori e a tal proposito 

invita i docenti a mettersi a disposizione per aiutare i genitori che hanno difficoltà con le iscrizioni 

on line. 

(la doc. Conserva si allontana alle15.25).  

 

10) Progetto “verso una scuola Amica”_ annualità 2017.18 

Il doc. Lazio dice che quest’anno il focus è sul problema dei migranti. Sul sito dell’Unicef, previa 

iscrizione, è possibile trovare un cartone animato su questa tematica rivolto ai più piccoli. 

 

11) Progetto “frutta nelle scuole”_annualità 2017.18 

La doc. Orlando informa il collegio che il progetto si è avviato con una prima fornitura. 

 

12) Attività del Progetto di musica popolare tradizionale siciliana_ Sara Cappello 

cantastorie_sito la musica del sole_itinerari insoliti nella vecchia Palermo alla scoperta di canti 

antichi, di storia e di tradizioni 

........................... 

Il doc. Puleo comunica he 2, 3 alunni delle classi quarte, testimoni di Geova si rifiutano di 

partecipare al laboratorio sulle tradizioni natalizie ma anche popolari. Il D.S. osserva che tali 

bambini, essendo argomenti programmati, devono partecipare alle attività con tutti gli altri. 

 

13) Attività del Progetto coro “ l’arte adotta un bambino” _Dott.ssa P. Tramontana  

................................... 

 

14) Attività progetti educazione alla salute, all’ambiente, educazione stradale 

I progetti sull’ed. alla salute e all’ambiente sono stati presentati dai doc. Orlando e Minà. 

Il primo riguarda l’alimentazione e il secondo i rifiuti solidi urbani. I docenti riferiscono di aver, 

inotre, partecipato a un seminario di ed. stradale sui pericoli dell’uso del cellulare alla guida. 

Il D.S. dice che sono stati inviati (??) i progetti per l’Area a Rischio e a forte processo immigratorio. 

Il D.S. coclude arlando delle grando difficoltà incontrate per il trasferimento ti tutto il materiale e 

dei bambini dal plesso Ievolella da via Serradifalco al plesso Impastato. Ringrazia il doc. Lentini 

per l’impegno e il grande lavoro affrontato, i docenti tutti e il personale scolastico che hanno 

contribuito al trasloco e alla sistemazione dei locali scolastici. 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 17.00. 

 
Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


