
BOZZA di VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO MERCOLEDI’ 21/12/2016 

Il giorno Mercoledì 21 Dicembre 2016, alle ore 12,15 il collegio dei docenti si riunisce presso l’aula 

polifunzionale della sede centrale di via Dusmet. Assenti giustificati risultano i seguenti docenti: Cristaldi 

Daniela sostituita dalla docente Pappalardo ,  Gentile Giusy sostituita dalla docente Tinnirello , Ieni Cesira 

sostituita dalla docente Ciadamidaro, Di Benedetto Valeria (permesso), Finocchiaro  e Cosmano. I docenti  

Barcellona D., Paternò G. e Scalisi sono impegnati in altra sede scolastica. Presiede la seduta il Dirigente 

scolastico dott.ssa Angela Fiscella, funge da segretario la prof.ssa Cristina Cuomo. Si delibera il seguente 

o.d.g. : 

1.Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Organizzazione attività progetti Erasmus 
3. Organizzazione open day 
4. Nomina tutor anno di prova docenti 
5. Piano Autovalutazione scuola – RAV , questionario rilevazione bisogni formativi docenti per Piano 
Nazionale Formazione Docenti. 
6. Iscrizioni nuovo anno scolastico 
7. Avvio corsi di formazione per PNSD 
8. Monitoraggio concorso “App (avv. Gueli) 
9 Comunicazioni del DS 
 
il Dirigente scolastico avvisa, a garanzia e tutela del Collegio della registrazione audio della seduta. Il 

Collegio prende atto. 

1.Approvazione verbale della seduta precedente. Il collegio approva all’unanimità degli aventi diritto 
presenti. 
 
2. Organizzazione attività progetti Erasmus . Il Dirigente ringrazia tutto il personale docente e non docente, 
per l’aiuto e per l’ospitalità offerti  per le attività Erasmus. Il Dirigente informa circa i nuovi progetti, che si 
svolgeranno, a partire da quello dell’8 gennaio, che riguarda 61 ospiti stranieri, di cui 14 docenti e 47 
studenti. La Dirigente auspica che vengano messe in opera  le medesime forme di ospitalità avute con i 
precedenti ospiti. Il Collegio approva all’unanimità. 
 
3. Organizzazione Open Day. La Dirigente propone al Collegio il Mercoledì 25 Gennaio 2017. I genitori 
potranno visitare i plessi dalle 10 alle 12 . Nel pomeriggio, in via Dusmet, si svolgeranno alcune attività 
laboratoriale, aperti al pubblico, sia di scuola Primaria che di Secondaria Primo grado. La Dirigente invita la 
docente Chiarenza  a spiegare il programma orientativo per la giornata, improntato ad illustrare alle 
famiglie tutti i lavori prodotti con l’Erasmus. I docenti musicisti propongono, altresì,  lo svolgimento di uno 
spettacolo musicale. Il Collegio approva all’unanimità. 
 
4. Nomina tutor anno di prova docenti . Il Dirigente scolastico propone i seguenti tutor: la prof.ssa L. Vinci 
per il Prof. Gioacchino Oliveri e la prof.ssa Puccio per la prof.ssa Marcella Calascibetta. Il D.M. 850/2015 che 
dà indicazioni operative sullo svolgimento  dell’anno di prova non è stato modificato.  Pertanto,  per la 
docente Calascibetta, già docente di ruolo alla Secondaria di secondo grado, rimane obbligatorio l’anno di 
formazione per la conferma nella scuola secondaria di primo grado. 
 
5. Piano Autovalutazone scuola – RAV , questionario rilevazione bisogni formativi docenti per Piano 
Nazionale Formazione Docenti.  La Dirigente chiama a relazionare la prof.ssa Raneri  quale funzione 
strumentale dell’area 1. La docente spiega che i progetti PON presentati in piattaforma sono stati inseriti 
nel PTOF e spiega che sono stati altresì confermati tutti i progetti  già presenti (lettura, coding e recupero 
INVALSI).  Nonostante non sia stato ottenuto  il Potenziamento di  Italiano e come richiesto, l’azione 
didattica curricolare mirerà ugualmente all’ottimizzazione degli esiti Invalsi, fronteggiando al meglio le 



eventuali criticità che dovessero emergere. I dati del RAV sono stati riportati mediante grafici che 
illustreranno gli esiti di primaria e secondaria primo grado, mettendo a confronto le opportune risultanze 
dell’anno in corso rispetto all’anno passato. La prof.ssa Raneri mette a conoscenza il Collegio riguardo un 
questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi per i docenti, da  svolgersi online una sola volta, in 
forma anonima. Non appena predisposto, esso potrà essere compilato direttamente attraverso il sito della 
scuola. La Dirigente ricorda che per utilizzare al meglio la Carta del Docente offerta anche quest’anno dal 
MIUR , è opportuno considerare la frequenza di un corso di formazione in vista dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo delle 125 ore nel triennio, così come previsto dal PNFD Piano Nazionale Formazione 
Docenti 16/19, anche nell’ottica dell’acquisizione di standard professionali propri della professionalità 
docente (così come previsto dal D.M. n. 797/2016, Ottobre 2016, in attuazione del comma 124 della legge 
n. 107/2015). 
 
6. Iscrizioni nuovo anno scolastico. La Dirigente informa che le iscrizioni si apriranno dal 16 gennaio e si 
chiuderanno il 06 Febbraio. Per primaria e secondaria di primo grado esse avverranno esclusivamente per 
telematica, mediante apposito form online editabile dal sito MIUR. Il cartaceo è previsto per la sola 
iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, tramite  apposita modulistica predisposta a cura dell’Ufficio Alunni. La 
Dirigente si augura un opportuno incremento  delle iscrizioni per il plesso di via Piave, Secondaria primo 
grado, i cui docenti hanno dato prova di dinamicità e slancio professionale , attraverso  differenti 
manifestazioni  didattiche,  atte a promuovere le iscrizioni. Il Collegio, chiamato a confermare le 27 ore 
settimanali di tempo scuola per primaria e 30 per Secondaria Primo Grado, approva all’unanimità dei 
presenti.  
 
7. Avvio corsi di formazione per PNSD. La Dirigente informa che da gennaio cominceranno i corsi di 
formazione, con appuntamenti ancora da calendarizzare. 
 
8. Monitoraggio concorso “App (avv. Gueli)”, bandito in collaborazione tra scuola e comune. La prof.ssa 
Vinci riferisce che due gruppi della classe 3^A hanno aderito e in data odierna sono stati protocollati i 
relativi progetti. Data la complessità del prodotto da elaborare,  sebbene il bando non  precluda  a priori la 
partecipazione del biennio di Secondaria di Primo grado,  si reputa maggiormente indicata, tuttavia,  la 
partecipazione delle sole terze classi. Il figlio dell’Avvocato Gueli sta valutando la possibilità di riaprire i 
termini del Concorso, per poter assegnare un  terzo premio. La Dirigente invita a far partecipare gli allievi in 
maniera propositiva, in vista dell’eventuale riapertura dei termini. Il collegio approva all’unanimità dei 
presenti. 
 
9 Comunicazioni del DS. Il Dirigente scolastico augura  a tutti i lavoratori della scuola un sereno Natale e 
buone feste. Il Dirigente desidera che il Collegio saluti il prof. Mandarino che da Gennaio sarà in aspettativa 
per lavoro all’estero, fino a Luglio. Il Dirigente ringrazia il personale che collabora con la segreteria. 
Esauriti i punti all’ODG, la seduta viene tolta alle ore 13:00. 
 
 
Il Segretario Il Dirigente Scolastico 


