
 

BOZZA DI VERBALE N°3 

 

Il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 14.15, nell’aula polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Elio 

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

n. 35  del 05/10/2016,  per discutere il seguente ordine del giorno:  
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.Completamento nomine Referenze e Funzioni; 

3.Nomine responsabili sulla Sicurezza; 

4.Rinvio apertura piattaforma  PNSD; 

5.Progetti Erasmus: attività e preparazione all’accoglienza; 

6.Progetti P.O.N./FSE del 16/09/2016 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche". (Nota prot.10862 del 16 settembre 2016); 

7.Concorso di idee “App rilevazione dei problemi del territorio, 1a, 2 a e 3 a Secondaria di I grado” 

Prima edizione premio Avvocato Francesco Gueli; 

8.Nomina docente Comitato di valutazione; 

9.Informazione ai lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 

81/08,  a cura dell’Ing. Reina , RSPP dell’Istituto;  

10. Comunicazioni del DS.    

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Fiscella, verbalizzante la prof.ssa Cristina 

Cuomo. Risultano assenti giustificati i docenti: Battiato A., Cristaldi D., Giuffrida S., Ieni C., Musmeci 

C. 

 

Prima di passare alla lettura e all’approvazione del verbale del Collegio precedente, e dunque a 

trattare i punti all’ordine del giorno previsti per oggi, si dovrà deliberare riguardo il progetto Rugby, 

già svolto l’anno scorso e riproposto quest’anno dall’associazione Amatori Mascalucia, di cui è 

referente il prof. Provenza. Il progetto è già inserito come attività sportiva all’interno del PTOF 

16/19, è presentato dalla società Le Tigri Mascalucia, cod FIR 596164, per la categoria U12, U10 

femminile-maschile. Le classi coinvolte sono le prime. La docente Barcellona chiede che il progetto 

coinvolga anche le classi di Camporotondo. La Dirigente consente che anche le prime classi di 

Camporotondo vengano iscritte al progetto. Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

 

2 Si passa al primo punto all’ODG dando lettura del verbale del 13/09/2016. Il verbale viene 

approvato all’unanimità dei presenti.  

 

3 Alla docente Di Benedetto viene assegnata  la funzione strumentale Area 2, condividendo 

l’incarico con la docente Chiarenza. La docente Gibilisco, che è stata nominata per le Tecnologie 

informatiche di San Pietro, assume l’incarico solo per via Dusmet, mentre  il docente Finocchiaro 

accetta l’incarico di referente alle Tecnologie informatiche per i plessi di Via Piave e plesso 

Risorgimento a San Pietro Clarenza. La docente Gianformaggio entra a far parte della commissione  

Erasmus, per il grado della Primaria. La Dirigente riferisce al collegio della richiesta da parte 

dell’USR di nominare un referente del pensiero computazionale, chiedendo una candidatura. 

Pertanto si aprono le candidature sino al 21/10/2016 ore 12:00. La lista completa delle nomine viene 

allegata al presente verbale.  

 

4Nomine sicurezza. Il DS nomina i responsabili della sicurezza come di seguito indicato in allegato. 
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5 Rinvio apertura piattaforma e iscrizione di 10 docenti per gli “snodi formativi”. Il 18 ottobre si 

aprirà la piattaforma, e si potranno inserire anche i nominativi dell’animatore e dei componenti il 

Team digitale.  

 

6 Riguardo i progetti Erasmus, a novembre si ospiteranno 3 diverse delegazioni. Il DS riferisce che 

è stato approntato un piano orientativo per l’accoglienza, e che i tre gruppi avranno delle attività di 

benvenuto e intrattenimento. 

Le attività didattiche si organizzeranno in modo tale da consentire il sereno svolgimento degli 

scambi Erasmus. 

Dal 6 al 12 novembre si ospiterà la commissione del progetto “Learn to play play to learn” plesso 

Belvedere, Infanzia e via Dusmet, per Primaria . I Paesi coinvolti sono Irlanda, Islanda, Portogallo, 

Grecia, Spagna ed Italia. 

La didattica del gioco coinvolgerà 3 sezioni di scuola Infanzia e 1 sezione di scuola Primaria. 

Irlanda, Islanda, Portogallo, Grecia e Francia saranno gli Stati di cui si accoglieranno i delegati. 

Dal 21 al 25 novembre si ospiterà il progetto “Europa verde” con i seguenti partners: Ungheria 

Polonia, Lituania e Lettonia, che porteranno 4 allievi ciascuno, per un totale di 16 alunni dagli 11 ai 

16 anni. La commissione Erasmus si sta occupando di selezionare le famiglie ospitanti. 

“Miti e Leggende” è il 3° progetto Erasmus che coinvolgerà Irlanda, Italia, Romania, Grecia, Cipro, 

Spagna, Turchia e Finlandia. L’argomento che dovrà essere trattato in Italia sono i Giochi Notturni. 

La docente Licandro propone di utilizzare giochi da tavolo. 

Per il progetto “Storia” si ha la Polonia come capofila, Italia, Portogallo, Ungheria, Lituania. si apre 

la possibilità di un viaggio in Spagna, per 2 docenti, dal 6 al 10 Novembre.  

Il docente Mandarino partirà per la Romania e poi per l’Irlanda.  Per il viaggio in Spagna si 

propongono le docenti Pistorio MR. e Condorelli K; quest’ultima dà la propria disponibilità a 

partire anche da sola.  

La Dirigente propone di donare le trinacrie in terracotta come offerta ai delegati ospiti. Il collegio 

approva all’unanimità dei presenti. 

 

7 La Dirigente informa circa l’apertura del PON FSE del 16/09/2016 "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. La DS invita anche le docenti della scuola dell’ 

Infanzia a presentare i progetti, nel caso fosse possibile coinvolgere anche questo grado scolastico. 

Chiede la delibera del collegio, che approva all’unanimità dei presenti. Il PTOF triennale verrà 

modificato inserendovi i progetti che saranno sviluppati attraverso i PON. La commissione PTOF si 

riunirà a breve, comunque entro il 31/10/2016. 

 

8 La Dirigente dà comunicazione del concorso “L’App che vorrei” Prima edizione 2016, premio in 

memoria dell’Avvocato Francesco Gueli. Il collegio approva all’unanimità dei presenti.  

 

9 La docente Di Mario rimane membro del comitato di valutazione. Per la seconda carica si candidano 

le docenti: Stramondo, Sapienza, Costa e Cosmano. Dopo la votazione, lo scrutinio dà il seguente esito: 

20 voti Stramondo, 40 voti Cosmano, 25 voti Costa e 20 voti Sapienza. 4 risultano le schede nulle. 

Viene nominata la docente Cosmano. 

 

10 L’ing. Reina, RSPP dell’Istituto, dà informativa circa sicurezza, salute ed igiene. L’insegnante 

Nicosia chiede se sia possibile che lavori di ristrutturazione vengano effettuati durante le lezioni. 

L’ingegnere risponde che se ciò è accaduto, è stato per fronteggiare ad improrogabili ed urgenti misure 

di sicurezza, per ottenere la conclusione dei lavori in modo veloce e lontano il più possibile dall’orario 

delle attività educative, qualora possibile. 

 

11. La docente Laura Vinci dà informazione circa il corso PNSD, per giorno 19/10/2016 ore 15:30 

18:30.  

 

Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 16:30, orario comprensivo dell’informativa dell’RSPP. 

 

La segretaria 



 Il Dirigente Scolastico 


