
 

VERBALE N°2 

 

Il giorno 13 settembre 2016 alle ore 12.30, nell’aula polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Elio 

Vittorini” di San Pietro Clarenza, si riunisce il Collegio Docenti unitario, a seguito della circolare  

n. 10  del 07/09/2016,  per discutere il seguente ordine del giorno:  

1.Approvazione verbale seduta del 02/09/2016;  

2. Individuazione delle figure Referenti e Funzioni strumentali;  

3. Individuazione docenti destinatari del corso di formazione su tecnologie e approcci innovativi in 

applicazione del P.O.N. “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. F.S.E. 

Azione 10.8.4” di cui al bando AOODGEFID/ 6355 del 12/04/2016;  

4. Comunicazione delibera del Consiglio di Istituto in merito all’adattamento del Calendario Regionale; 

5. Approvazione del Piano delle attività annuali;  

6. Assegnazioni docenti alle classi (posto comune e sostegno);  

7. Individuazione delle classi coinvolte nei progetti Erasmus;  

8. Attività alternative alla Religione cattolica;  

9. Attribuzione spezzoni orario inferiori alle 6 ore;  

10. Comunicazioni del DS.    

 

Punto primo   

Il Dirigente Scolastico rende noto che, in seguito a una richiesta, è stata cassata una parte del verbale del 

02/09/2016. In base a ciò, solo la docente Pappalardo G. si asteneva dalla votazione riguardante 

l’allegato della docente Testa. 

Per l’approvazione del presente verbale si astengono le docenti Testa, Nicosia e Cannavò. Pertanto il 

verbale odierno viene approvato a maggioranza, ad eccezione delle predette docenti. 

 

Punto secondo 

Il Dirigente, ricevute le domande per Funzione strumentale e Referenza, accetta tutte le candidature 

pervenute. Vengono nominate le funzioni strumentali così come segue: 

- Area 1 (RAV PTOF PDM) sono  riconfermate le docenti Bruno, Raneri e Natoli.  

- Area 2 si nomina la docente Chiarenza.  

- Area 3 si nominano le docenti Cilibrasi e Musmeci.  

- Area 4 si nominano i docenti Mandarino e Velleri (Gite).  

 

Per quanto riguarda le Referenze vengono nominati i seguenti docenti:  

-Sport e salute, docenti D’Angelo M. (per la Primaria) e Provenza G. (per la Secondaria di I grado). 

Quest’ultimo acquisisce anche la referenza del Centro scolastico sportivo, C.S.S.; 

-Trinity docente Licandro D.; 

-Manifestazioni musicali, docente Corsaro A.; 

-Concorso Musicale “Vittorininmusica” , docente Moschetti L.; 

-Tecnologie informatiche nei plessi di San Pietro Clarenza, via Dusmet, docente Gibilisco G.; 

-Tecnologie informatiche Camporotondo Etneo, docente Russo N.; 

-Giochi Matematici docente Vinci L.; 

-Gite di istruzione brevi, docenti Vinci L.; 

-Giornalino “Il Clarentino” docenti Bruno G. e Raneri L.; 
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-Orientamento e Dispersione,  docente Cilibrasi S.; 

-Biblioteca, DSA e BES, docente Pulvirenti M.; 

-INVALSI, docente Coco G. 

- F.A.I. docente Gulletta M. 

Per le posizioni ancora vacanti si riaprono le candidature. Le domande potranno prodotte fino al 16/09 

alle ore 12. Le relative nomine saranno completate nella seduta del Collegio prossimo venturo.  

 

Punto terzo  

(Corso formazione PON ”Competenze e ambienti per l’apprendimento”). Il DS fa presente che i primi a 

presentare le domande per la partecipazione al corso avranno precedenza sugli altri. Il Dirigente informa 

inoltre che, se il sistema dei nodi permetterà, tutti i  nominativi saranno inseriti, altrimenti si procederà 

in ordine di arrivo delle istanze. 

 

Punto quarto 

IL Dirigente riferisce al Collegio che il Consiglio di Istituto ha deliberato un giorno di vacanza anche 

per  Mercoledì 2 novembre. Pertanto la scuola resterà chiusa nei giorni: 31 ottobre, 2 novembre, 25 

novembre, 9 dicembre e 17 gennaio. 

 

Punto quinto Il piano di lavoro annuale viene approvato e pubblicato al sito.  

 

Punto sesto  

Non essendo l’organico completo, non si possono assegnare i docenti di sostegno alla secondaria di I 

grado. Per la primaria non ci sono problemi di sostegno. Nel plesso di Camporotondo I grado il sostegno 

è affidato alla docente Riggio M. Per quanto riguarda le ore residue di Francese il DS si riserva di 

nominare un supplente. Il DS nomina anche i coordinatori di classe per la secondaria di primo grado, il 

quale elenco viene allegato al presente verbale. 

 

Punto settimo  

Per i progetti Erasmus, aderiranno solo i consigli di classe che sono coinvolti effettivamente dal 

progetto. Il DS non nomina nessun CdC in particolare,  e consentirà le candidature spontanee di ciascun 

Consiglio di Classe, per avere una volontà condivisa del progetto. Per la scuola primaria, il Dirigente 

affida l’incarico alla docente Gianformaggio, che deciderà quali classi parteciperanno alle attività. 

 

Punto ottavo  

Per le attività alternative IRC, non potendo creare danno all’Erario, il Dirigente suggerisce che si trovino 

delle attività che coinvolgano fino a 5/6 alunni, rientranti nelle ordinarie attività curricolari. Nel caso ci 

fosse un numero di alunni superiore a 6, si provvederà a prendere delle decisioni in merito. La docente 

Riggio propone inserimento in classi parallele.  

 

Punto nono  

Per le 6 ore di geografia eccedenti, si sono diramate mail per chiedere eventuali disponibilità. Musica, 

Tecnologia e Educazione Fisica, hanno 2 ore residue ciascuna. 

 

Punto decimo comunicazioni del DS  

Il Dirigente dispone che nell’odg del prossimo collegio vi sia inserita la nomina del terzo membro del 

comitato di valutazione. Venerdì 16/09  cominceranno le lezioni di Scuola dell’infanzia, Giovedì  15/09 

ci sarà l’incontro della scuola dell’Infanzia a Camporotondo per la visita delle nuove aule.  

Il Dirigente propone un corso di formazione sulla Didattica per Competenze, con la rendicontazione 

mediante il bonus docenti annuale, ai docenti della primaria Il corso si potrebbe articolare in 2 

pomeriggi di formazione per il primo ciclo e Infanzia, con rilascio di relativo attestato di partecipazione. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

Il segretario                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

   


