
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N. 2 DEL 15 SETTEMBRE 2017 
 

Venerdì 15 Settembre 2017, alle ore 12:30 si riunisce nell'aula polifunzionale dell'I.C.S. “E. Vittorini” , via 

Dusmet 24 San Pietro Clarenza, il Collegio dei docenti unitario come da convocazione circ n. 8 dell'11 sett 2017 

per discutere  i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina del responsabile di plesso Viale Falcone; 

3. Comunicazione delibera del Consiglio di Istituto in merito all'adattamento del Calendario Regionale; 

4. Approvazione del Piano delle attività annuali; 

5. Assegnazione docenti alle Classi (posto comune e sostegno); 

6. Attività alternative alla Religione cattolica; 

7. Nomina Tutor docenti neo immessi; 

8. Comunicazione del DS. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa A. Fiscella, funge da segretario la prof.ssa C.Cuomo. 

Risultano assenti i seguenti docenti:  Aquilia A., Cannavò M., Barbagallo A., Borgia T., Napoli S., Scuderi A. 

Per quanto riguarda il primo punto all'odg il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Secondo punto all'odg. Il DS nomina le docenti Scuderi Remigia e Lepera Rosa, che saranno ambedue fiduciarie  

del plesso viale Falcone, con pari responsabilità. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Terzo punto all'odg. Comunicazione delibera del Consiglio di Istituto. Il DS comunica la delibera del Consiglio 

d’istituto relativamente all’adattamento del calendario Regionale, che ha approvato la sospensione delle 

attività didattiche i giorni:  2 novembre, 5 febbraio, 19 marzo, e 30 aprile. Il 17 Gennaio 2018  tutti i plessi 

osserveranno un giorno di sospensione delle attività didattiche in occasione del santo Patrono di 

Camporotondo Etneo. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Quarto punto all'odg. Il DS comunica al collegio che è stato elaborato il Piano delle attività annuali, non 

modificando la struttura rispetto all'anno scorso, riservandosi comunque delle modifiche che potrebbero 

rendersi necessarie nell'arco dell'Anno Scolastico. Il collegio delibera l’approvazione del Piano all’unanimità dei 

presenti. 

Quinto punto all'odg. Il DS comunica al Collegio le assegnazioni dei docenti alle classi il cui elenco è allegato al 

presente verbale. Il DS comunica che l'inizio delle lezioni per la nuova sez E Infanzia di Camporotondo, in via 

Diaz è posticipato, per mancanza degli arredi, pertanto la docente La Spina giorno 18 accoglierà i bambini della 

sez A sostituendo la docente Cannavò, mentre la docente Battiato sostituirà nella sez H la docente Barbagallo. 

Tale organizzazione resterà in vigore fino a nuove disposizioni. 

Sesto punto all'odg Sesto punto all'odg il Dirigente comunica al Collegio che se il numero di alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è esiguo, tali studenti non seguiranno la lezione della 

suddetta, ma parteciperanno, in una classe parallela, alla lezione prevista in orario. In alternativa, nel caso di 

un numero elevato di alunni che richiedano di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,  si 

programmeranno delle lezioni frontali di altre discipline. 

 Il DS nomina i tutor per i neoimmessi in ruolo: per la Primaria la docente Giuffrida Annamaria per l’insegnante 

Giusy Gentile e la docente Moschetto Adriana per l’insegnante Tonia (Maria) Pappalardo, e per la Secondaria I 

grado la prof.ssa Mazzaglia per la docente Sonia Giusto. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Settimo punto all'odg, comunicazioni del Dirigente. Il DS nomina come Animatore Digitale la docente Cristina 

Cuomo affinchè possa essere individuata presso la piattaforma ministeriale entro lunedì 18 . Per quanto 

riguarda il progetto “Frutta nelle scuole”, attuato come sperimentazione solo per il plesso di via Risorgimento, 

il Dirigente nomina come referente unico la docente Agata Velleri. L’insegnante Pulvirenti Maria seguirà il 

progetto in qualità di responsabile di plesso.  



Il Dirigente chiede che, per ragioni di organizzazione, ogni consiglio di classe, interclasse e intersezione 

stabilisca un tetto massimo di uscite didattiche per ciascun quadrimestre, preferibilmente in numero inferiore 

rispetto all'anno scolastico scorso.   

Per la vecchia commissione Erasmus il 13/11/2017 scade lo short narrative report (progetto Miti e Leggende), 

e il DSGA fornirà il codice per l’ accesso in piattaforma. 

Il Dirigente esorta nel continuare il dettato per tutte le classi della scuola primaria una volta alla settimana e da 

quest'anno si dovrà inserire anche un lavoro di Logica, per tutte e cinque le classi. 

Il DS dà lettura del Suo Atto di Indirizzo che viene approvato all'unanimità dei presenti e allegato al presente 

verbale. Il DS invita tutti i docenti a studiarlo e ad approfondire la parte legislativa prendendone 

consapevolezza. 

Il DS chiede a tutti i docenti di collaborare nelle attività di organizzazione anche se questo impegno richiede 

tempo e dedizione. 

Il prossimo collegio viene fissato al 28 Settembre. Non essendoci ulteriori punti da discuter la seduta è tolta 

alle ore 13:30. 

 

Il segretario verbalizzante                                 Il Dirigente Scolastico 

 


