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VERBALE N.9 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 16.15 nel plesso La Pira della 
scuola Manzoni-Impastato. 
 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. PON COMPETENZE DI BASE – Criteri di selezione per le figure previste dal PON; 
3. CORSO di FORMAZONE scuola capo fila “Pio La Torre”; 
4. Progetto Continuità II fase; 
5. Progetti Area a Rischio e Forte Processo immigratorio a. s. 2017-18; 
6. Elezioni Politiche del 04-03-2018 
7. PON SPORT di CLASSE 
8. Progetto “La scuola adotta la città” 
9. Varie ed eventuali 
 
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 30.01.2018 
Il presente verbale è stato pubblicato sul sito per poterlo leggere con più attenzione prima di 
approvarlo al collegio e il D.S. chiede al collegio l’approvazione. La doc. Albanese interviene per 
chiedere l’inserimento al punto 15 della sua proposta di astensione, non registrata, per il 12 
febbraio. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 74: 
Il verbale n 8 del 30 gennaio 201 viene approvato all’unanimità. 
 

2. PON COMPETENZE DI BASE – Criteri di selezione per le figure previste dal PON  

Il D.S. illustra una slide con il PON che è già stato approvato. Domani, 20 febbraio, ci sarà un 
incontro per valutare la possibilità di posticipare il PON al prossimo anno scolastico. Per gli otto 
moduli previsti occorrono tutor, esperti, un valutatore e un coordinatore. Il D.S. legge i criteri già 
approvati e aggiunge che per il docente di italiano per stranieri ha la precedenza il docente madre-
lingue. Nella nostra scuola con 150 alunni stranieri e 60 alunni con disagio l’esperto deve avere la 
competenza di essersi relazionato in precedenza con queste tipologie di alunni. 

Inoltre sia l’esperto che il tutor devono avere competene digitali per utilizzare la piattaforma. 



Il D.S. chiede l’approvazione dei criteri al collegio. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 75: 
Criteri di selezione per le figure previste dal PON. 
 

3. CORSO di FORMAZONE scuola capo fila “Pio La Torre”; 

Il D.S. fa notare che entro domani devono essere comunicate le adesioni dei docenti che vorranno 
partecipare al corso di formazione della durata di 50 ore, suddiviso in due di 25 ore ciascuno, 
ciascuno sarà formato da 40 docenti. Ogni scuola dell’ambito 19 può partecipare con 2/3 docenti. 
Il corso ha l’obiettivo di implementare le competenze sulla disabilità. Nel passato era aperto solo 
ai docenti di sostegno adesso si rivolge anche ai curriculari in quanto la disabilità viene trattata in 
relazione al contesto scuola e al p.d.m. Sulla piattaforma dedicata verrà creata una classe virtuale 
con cui interagire, l’avvio dei corsi è previsto per metà marzo, un incontro di tre ore a settimana 
per dodici settimane. La prof. Giordano ritiene positiva tale apertura e il D.S. concorda visto l’alto 
numero di alunni con disabilità. Danno la loro disponibilità le docenti Vassallo Anna e Ciotta per la 
scuola dell’infanzia, Romano e Di Martino per la primaria. 
Il D.S. ritiene sia necessario, visto il numero superiore di adesioni, di esaminare la graduatoria 
d’istituto e ne dà l’incarico alla doc. Montalto. La doc. Baio però fa notare che la presenza di una 
docente a tempo determinato nel gruppo vedrebbe una partecipazione che non è sicuro dia una 
ricaduta il prossimo anno scolastico sulla didattica d’istituto. Il D.S. ritiene l’intervento della doc. 
Baio comprensibile, ma la scuola-capofila aveva stabilito che anche i docenti a tempo determinato 
potevano partecipare. Dopo breve discussione si arriva alle seguenti possibilità: 1) stilare la 
graduatoria d’istituto; 2) inviare i tre docenti a tempo indeterminato; 3) sorteggiare; 4) separare i 
due ordini di scuola e seguire la graduatoria d’istituto. 
Si passa alla votazione: per la 1) nessuno; per la 2) nessuno; per la 3) votano a favore 30 docenti; 
per la 4) votano 35 docenti. 
Un ultimo intervento della prof. Giordano recrimina sul fatto che non vi siano state adesione dai 
docenti della secondaria. 

 
4. Progetto Continuità II fase 

Il D.S. ricorda al collegio che siamo alla II fase e che la doc. Schillaci, incontratasi con i coordinatiri 
dei vari ambiti, proponeva di non attuare la festa della primavera spostando tutto per le attività di 
fine anno. Ci sarà un prossimo incontro tra i coordinatori il prossimo 22 febbraio alle ore 15,00 per 
stabilire fasi e tempi. Il D.S. propone di coinvolgere però tutte le classi di tutto l’istituto  compresi i 
bimbi di tre e quattro anni dell’infanzia. 

; 

5. Progetti Area a Rischio e Forte Processo immigratorio a. s. 2017-18 
Il D.S. comunica che sono stati stanziati i fondi pur con un budget più ristretto. Sono stati 
presentati tre progetti: il doc. Lombardo con “Musica maestro” propone un progetto di musica 
preparando con materiale di riciclo degli oggetti musicali a percussione; la prof. Cuccia “Verso gli 
esami”per l classi terze della secondaria; e le doc. Iemolo, Cirauli, Ingrassia e Pingitore del progetto 
“Crescere insieme teatrando” che integrano e completano il progetto già iniziato con il FIS. Il D.S. 
precisa che questa operazione è nuova ma si può realizzare. Il doc. Lazio ricorda che i progetti 
dovevano essere presentati entro il 19 febbraio e che, ache approvando tutti e tre i progetti, 
resterebbero fondi per un altro progetto Area a Rischio e uno per Forte processo Immigratorio. La 
doc. Governale interviene per  chiedere se sarebbe possibili dirottare questi soldi per il progetto 
per l’Adozione del monumento. Il D.S. risponde che dopo l’approvazione dei tre progetti si 
potrebbe riaprire il termine per la presentazione di altri progetti. 
Si approva all'unanimità quanto segue: 



 Delibera n° 76: Progetto “verso gli esami” 
 Delibera n° 77: progetto “Musica maestro” 
 Delibera n° 78: progetto “Crescere insieme teatrando” 
 
Il D.S. propone di riaprire i termini per riassegnare le ore residue e dopo gli interventi che seguono 
richiede espressamente venga messo a verbale che già inizialmente aveva detto che chiunque 
poteva alzarsi e dichiararsi non disponibile ad allargare la proposta e che ritiene inaccettabile 
arrivino commenti a fine discussione 
 

6) Elezioni Politiche del 04-03-2018 
Il D.S. propone in vista delle elezioni del 4 marzo, dato che gli adattamenti del calendario 
scolastico sono rivolti anche alle sospensioni delle attività didattiche per motivi istituzionali, come 
dice il decreto assessoriale, di chiudere il 5 marzo anche i plessi Impastato e La Pira dove non si 
vota. Le elezioni passate tali plessi erano rimasti aperti trasferendo la segreteria e mantenendola 
funzionante, con qualche disagio, al plesso La Pira. Si passa alla votazione. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 79: 
Sospensione attività didattica per il 5 marzo p.v. 
 
Il doc. Lombardo chiede di intervenire con una proposta di sospensione di 3 giorni tra il 25 aprile e 
il 1 maggio, ma il D.S. afferma che le proposte devono essere fatte almeno 5 gg prima e devono 
recare almeno 40 firme. La proposta del D.S. è di “non discussione” e critica il fatto che la raccolta 
delle firme sia stata fatta solo al plesso La Pira senza considerare inoltre che tali sospensioni 
seguono a breve le vacanze di pasqua e le prove INVALSI per la secondaria. Il D.S. afferma che tale 
proposta, se reca le firme dei docenti di tutti i plessi potrebbe essere inserita tra i punti all’o.d.g. 
del prossimo collegio. 
 

7) PON SPORT di CLASSE  

Quest’anno il progetto riguarda solo le classi 4 e 5 della primaria. come PON da la possibilità alle 
scuole la possibilità di candidarsi anche per le 1, 2 e 3 classi della primaria inizialmente escluse. Il 
D.S. invita la doc. Parlapiano a collaborare con la presidenza per definire la candidatura,.al collegio 
chiede di votare per l’adesione. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 80: 
Adesione al PON-Sport di classe”. 
 
La doc. Baio informa il collegio che la dott.sa Montana riprenderà domani il suo progetto. 
 

8) Progetto “La scuola adotta la città” 

La doc. Governale per il progetto “La scuola adotta il quartiere...per valorizzare il bene comune” 
invita tutti i docenti a partecipare per il miglioramento della qualità della vita nel quartiere. 
Propone di organizzare delle “passeggiate” con gli alunni per far conoscere meglio il quartiere. 
 

9) Varie ed eventuali 

 Il D.S. informa il collegio che il 6 marzo p.v. verrà al plesso Impastato la troupe del GdS e 
parlerà del quartiere visto dai ragazzi. Ci saranno delle interviste per il personale e i ragazzi, 

che devono partecipare all’incontro con riflessioni ed attività. inoltre, visto che una delle 

criticità è il tema dei rifiuti e che questo è stato recentemente trattato dal progetto FIS sui 

Rifiuti solidi urbani, invita a far preparare delle domande ai ragazzi che vi hanno 

partecipato. 



 Il 22 marzo la doc. Plescia sarà impegnati ai Cantieri Culturali della Zisa per la scuola 

dell’infanzia nel territorio. 

 Invita i docenti ad inserire nelle tabelle di valutazione il n° delle assenze per verificare se il 
monitoraggio è stato corretto. 

 Il 22 marzo il D.S. sarà impegnato in un focus group sugli stranieri per verificare se le 
scuole hanno “risposte” alle loro esigenze. 

 Il D.S. illustra le attività dell’associazione culturale “Arteos” che collaborando con la doc. 
Albanese sta lavorando con la classe 3 B della scuola primaria del plesso Manzoni. 

Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.15. 
 
Il verbalizzante  
(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


