
 

 

VERBALE COLLEGIO N. 5 DEL 16 MAGGIO 2018 

 

Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 14:30 si riunisce presso l’aula polifunzionale del plesso di via 

Dusmet il 5 Collegio unitario dei docenti, come da convocazione circolare n. 214 del 02/05/2018    

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo A.S. 2017/2018; 

3. Ratifica protocollo di intesa Rete di scuole per l’  “Orchestra InterscolasticaSiciliana”; 

4. Ratifica nomina della docente Gianformaggio T. quale F.S. Erasmus; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Assenti: Aquilia A,(sostituita dalla maestra Schilirò), Palmisano, Puccio L. (sostituita da Licata 

Marinella), Timpanaro Carmela, Reina Candida Rosalba (sostituita da Ravaci E.), Cianciafara 

Grazia, Furnari Valeria, Longo Domenica, Napoli Silvana (sostituita da Bisconti R.), Velleri A. 

(sostituita da Lipera R.) Pulvirenti Rosalia (supplente di Remigia Scuderi), Barbagallo 

A.(Zuccarello E.), Marletta G. Pappalardo A., Sciacca R., Fallica M. A., Mandarino A. (De 

Francesco) e Romeo P. 

 

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

trattare i punti all’ordine del giorno previsti per oggi, la Dirigente chiede al collegio di deliberare 

l’inserimento come primo punto  della “Modalità di attribuzione del voto complessivo per l’esame 

conclusivo di I ciclo”. Il collegio approva all’unanimità dei presenti l’inserimento del nuovo punto. 

 

Primo punto all’ordine del giorno. Modalità di attribuzione del voto complessivo per l’esame 

conclusivo di I ciclo. Il voto finale (espresso in decimi) viene determinato dalla media del voto di 

ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione 

determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto 

eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con 

il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o 

superiore allo 0,5, viene arrotondato all’unità superiore. Il collegio delibera all’unanimità dei 

presenti. 

 

Secondo punto all’odg. Il verbale del collegio della scorsa seduta viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno. La Dirigente propone l’approvazione di quanto stabilito dalla 

Nota miur 5571 del 29/03/2018 (libri testo tetti di spesa libri misti come da allegato d.m. 781/2013). 

I coordinatori di classe danno lettura delle adozioni di testi confermati e di quelli variati rispetto 

all’anno precedente. Per il tetto di spesa dei libri di testo, per le prime classi il tetto di spesa viene 

mantenuto entro €294, mentre per le seconde e le terze il tetto non viene sforato rispetto 

all’aumento previsto del 10% . La docente Ciancio Tiziana e la docente Mazzaglia Maria motivano 

le scelte dei nuovi testi con specifiche relazioni. 

Per la primaria la docente Pulvirenti Maria elenca le nuove adozioni, la docente Squillaci José 

relaziona riguardo le modifiche per le 4 e le 5 classi. Le nuove adozioni vengono allegate al 

presente verbale. Il collegio delibera all’unanimità dei presenti. 
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Quarto punto all’ordine del giorno. La Dirigente informa il collegio riguardo l’istituzione della  

“Orchestra Interscolastica Siciliana” a cui hanno aderito il nostro istituto e le scuole di Augusta, 

Priolo Gargallo, Sortino e Caltanissetta, quest’ultima per quest’anno non parteciperà attivamente, 

ma farà ugualmente parte della rete. La finalità dell’orchestra è far interagire almeno 3 alunni per 

ogni strumento, per un massimo di 12 alunni per istituto. Ciascuna istituzione organizzerà adeguate 

esercitazioni e si occuperà di ospitare, secondo una turnazione prestabilita, le altre delegazioni di 

strumentisti. A tal proposito il nostro istituto ha già ospitato il 14 maggio c.a. Il 25 maggio a Sortino 

si svolgerà l’ultima prova e, a seguire, il concerto finale.  

La Dirigente auspica di dedicare all’Orchestra Siciliana, a decorrere dal prossimo anno, una 

specifica sezione strumentale con performance ad hoc durante la VittorinInMusica. Il collegio 

ratifica all’unanimità dei presenti. 

 

Quinto punto all’odg. Ratifica nomina docente Gianformaggio quale membro della commissione 

Erasmus, in sostituzione del docente Mandarino. Il collegio ratifica all’unanimità dei presenti. 

 

Sesto punto all’odg. Comunicazioni del Dirigente. 

 

La riapertura del RAV è stata avviata e si rende pertanto necessario aggiornarne i dati. La Dirigente 

chiede che si propongano 2 docenti per il settore formativo dell’infanzia che si affiancheranno alle 

docenti Raneri L e Natoli A. già assegnate a tale funzione. 

Il ministero ha emanato una nota sulle politiche antidroga - protocollo intesa PCM  e MIUR prot. n. 

15706 del 25/05/2018 -  per l’assegnazione di 2 docenti al percorso formativo per il contrasto alle 

droghe e alcool. La Dirigente chiede che si propongano 2 docenti volontari per il corso di 

formazione dell’anno scolastico successivo; si propongono Briggide Privitera e Sonia Giusto ( con 

riserva dato che ha presentato domanda di mobilità volontaria). Il collegio approva all’unanimità dei 

presenti. 

 

La Dirigente invita a relazionare nel prossimo collegio i delegati che sono andati in viaggio 

Erasmus. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:40. 

 

Il segretario verbalizzante          Il Dirigente scolastico 

 

__________________________ _______________________ 


