
BOZZA VERBALE 1° COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

Giorno 3 settembre 2018 alle ore 10:30 si insedia il 1° collegio unitario dei docenti presso l’aula 
polifunzionale del plesso via Dusmet. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa A. Fiscella, funge da 
segretario la docente prof.ssa Cristina Cuomo. Alla seduta non risultano docenti assenti. 
I punti all’ordine del giorno stabiliti con circolare n. 256 del 19 Agosto 2018 sono i seguenti: 

1. Saluti del Dirigente, insediamento del Collegio, accoglienza ai docenti nuovi arrivati; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Individuazione delle figure di collaborazione con il DS; 

4. Comunicazione del numero delle classi e composizione organico; 

5. Scelta della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre ai fini della 

valutazione periodica; 

6. Proposta adattamento calendario scolastico regionale D.A. n. 1637 del 04/05/2018; 

7. Delibera Progetto Regione Sicilia sul Cyberbullismo – Circolare n 15 del 20 Giugno 2018 

“Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche universitaria e 

AFAM, ai sensi dell’art 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 – Es Fin 2018 (A.S./A.A. 2018/2019) 

cap. 372555”; 

8. Modifiche al giornalino scolastico “Il Clarentino” (periodicità e impaginazione); 

9. Modifica quota oraria primaria ai sensi del D.M. n. 47 del 13 Giugno 2006, n. prot 

721/DIP/Segr; 

10. Delibera aggiornamento PTOF; 

11. Piano delle attività del mese di settembre; 

12. Articolazione del Collegio in Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro ; 

13. Progetti Erasmus 2016-2018; 

14. Funzioni strumentali: proposta definizione delle aree, definizione dei criteri di attribuzione, 

definizione delle modalità di individuazione, predisposizione progetti dei candidati; 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Primo punto all’ordine del giorno. La Dirigente dà il benvenuto al personale Ata che ha preso 

servizio il 1° settembre negli uffici amministrativi e a tutti i docenti che hanno ottenuto 

assegnazione e utilizzazione per questo nuovo anno scolastico in quest’istituto.  

Secondo punto all’ordine del giorno, il verbale della seduta del 14 giugno 2018 viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Terzo punto all’ordine del giorno. La Dirigente nomina quale sua prima collaboratrice la prof.ssa 

Cuomo, riservandosi di nominare un secondo collaboratore in occasione del prossimo collegio. 

Nomina i docenti fiduciari di plesso come segue: L. Compagnone per il plesso di via Dusmet San 

Pietro Clarenza per la scuola Primaria, R. La Malfa per il plesso di infanzia di Belvedere San Pietro 

Clarenza, O. Lombardo per il plesso di infanzia di Camporotondo E., C. Ieni e R. Lepera per il 

plesso di Primaria di Camporotondo E., C. Di Mario per il plesso di Scuola secondaria di I grado di 

via Piave San Pietro Clarenza, M. Riggio per il plesso di Scuola secondaria di I grado di piazza 

Marconi Camporotondo E. Per il plesso di Scuola Primaria Risorgimento, San Pietro Clarenza la 

Dirigente si riserva di nominare un responsabile durante la prossima seduta. Il collegio approva 

all’unanimità dei presenti. 

Quarto punto all’ordine del giorno. La Dirigente comunica che le classi sono 57 suddivise in 14 

della scuola secondaria I grado, 28 della scuola primaria e 15 sezioni della scuola dell’infanzia. I 

nominativi dei nuovi docenti sono inseriti nell’allegato al presente verbale. La Dirigente anticipa 

che per la scuola secondaria di I grado il docente di sostegno Claudio Nicotra seguirà un alunno nel 

plesso di Camporotondo E.  e la docente C. Monteforte svolgerà servizio per metà a Camporotondo 

e per l’altra metà a San Pietro Clarenza via Piave. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Quinto punto all’ordine del giorno la Dirigente invita la prof.ssa Raneri a relazionare circa la 

proposta del trimestre/pentamestre. La docente elenca alcuni benefici derivanti dall’attuazione della 



suddivisione trimestre-pentamestre, sostenendo che questo possa essere un vantaggio dal punto di 

vista del miglioramento degli apprendimenti degli alunni, i quali con lo stacco delle vacanze 

natalizie subito dopo la valutazione trimestrale,  usufruirebbero di un lasso di tempo maggiore per 

recuperare fino alla valutazione pentamestrale di giugno. La Dirigente propone al collegio di 

deliberare in occasione della seduta successiva, estendendo anche alla primaria la scelta. 

Sesto punto all’ordine del giorno. La Dirigente, sentiti i pareri espressi dal collegio, propone l’inizio 

delle lezioni per la scuola primaria e la secondaria di I grado per lunedì 10 Settembre, mentre per la 

scuola dell’infanzia per lunedì 17 settembre. Il collegio propone di sospendere le lezioni nei giorni 2 

Novembre, 5 febbraio e 26 Aprile, con compensazione oraria da attuarsi mediante recupero 

forfettario durante un pomeriggio dedicato all’open day. 

Settimo punto all’ordine del giorno la Dirigente propone al collegio di aderire alla presentazione dei 

progetti contenuti nella circolare 15 della Regione Sicilia “Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 

(AFAM), ai sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018”  - nello specifico:1. Contrasto al cyberbullismo 

2. La lotta alla mafia e alla criminalità organizzata 3. Valorizzazione delle diversità. Il collegio 

delibera la partecipazione all’unanimità dei presenti. 

Ottavo punto all’ordine del giorno, modifiche al Giornalino “Il Clarentino”  La Dirigente chiede di 

rinviare la delibera alla seduta successiva, il collegio approva. 

Nono punto all’ordine del giorno. Ai sensi del Dlgs 297/94 la dirigente propone di fare delle 

variazioni nei curricoli, portando la lingua inglese a 2 ore, invece di 1 ora,  sottraendo 1 ora alla 

geografia nelle 1
 e
 classi della primaria e propone di incrementare a 6 ore la matematica (invece di 

5) diminuendo a 2 ore le ore di storia nelle 3
e
, 4

 e
 e 5

 e
 classi della primaria. Il collegio approva la 

variazione della quota oraria all’unanimità dei presenti. 

Decimo punto all’ordine del giorno Il Dirigente propone al collegio di annettere al PTOF le 

innovazioni didattiche, metodologiche e progettuali che sono state realizzate durante questo 

triennio, affinché siano inserite nel documento entro la fine di Ottobre. Il collegio approva 

all’unanimità dei presenti. 

Undicesimo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente dà lettura del piano di lavoro di Settembre al 

collegio che delibera l’approvazione all’unanimità dei presenti. 

Dodicesimo punto all’ordine del giorno. La Dirigente articola il collegio in dipartimenti, gruppi di 

lavoro e commissioni, come stabilito dal D.M. 139/2007. 

Tredicesimo punto all’ordine del giorno la Dirigente anticipa al collegio che sono stati approvati 

due nuovi progetti Erasmus, ma ne rimanda i dettagli al successivo collegio.  

Quattordicesimo punto all’ordine del giorno La Dirigente si riserva di individuare le Funzioni 

Strumentali secondo quanto disposto dal nuovo CCNL 2016/2018 chiedendo al collegio di 

esaminare le modifiche apportate dallo stesso rispetto al precedente.  

Quindicesimo punto all’ordine del giorno. La Dirigente convoca il secondo collegio per venerdì 7 

settembre 2018 alle ore 12:15. Non essendoci ulteriori punti su cui deliberare la seduta è tolta alle 

ore 11:30. 

 

Il segretario il Dirigente Scolastico 

________________ _______________________ 

 


