
VERBALE 3° COLLEGIO DOCENTI A.S. 2017/2018 

 

Giovedì 28 Settembre 2017 alle ore 14,15, si riunisce il Collegio dei docenti nei locali di via Piave 

per discutere  e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Referenti, Funzioni strumentali e Commissioni di Lavoro; 

3) Nomine responsabili sulla Sicurezza; 

4) Progetti Erasmus: stato dell’arte; 

5) Attività alternative alla religione cattolica; 

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 

nella aree a rischio e in quelle periferiche". (Nota prot.10862 del 16 settembre 2016); 

7) Piano autovalutazione scuola, Rav -Questionario rilevazione fabbisogni formativi ; 

8) Informativa  ai lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del 

D.lgs 81/08;  

9) Comunicazioni del D.S.  

Risultano assenti le seguenti docenti: Aquilia A., Barbagallo A., Cannavò M., Coco G., Deodato G., 

Di Vita V., Finocchiaro P., Marchese L., Napoli S. e Privitera B.  

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

Per quanto riguarda il 1° punto all’odg il verbale del collegio del 15 Settembre viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 
 

Per quanto riguarda il 2° punto all’odg, prima di procedere alle nomine di Funzioni Strumentali, 

Referenti e Commissioni di Lavoro, il Dirigente precisa che le cariche di cui non è pervenuta 

nessuna candidatura rimarranno vacanti. 

Il DS procede, dunque, alla nomina delle FF.SS.: 

-per l’Area 1, (RAV, PTOF, PDM e INVALSI) vengono nominate le prof.sse Raneri L. e Natoli A.; 

-per l’ Area 2, Legalità, il Dirigente nomina l’insegnante Chiarenza E., mentre invece rimane 

vacante la posizione relativa al baby consiglio, per assenza di candidati;  

-per l’Area 3 - Disagio, Sostegno, DSA, BES, Orientamento- il DS nomina la prof.ssa Cilibrasi S., 

per la secondaria I Grado, e la docente Musmeci V. per la scuola Primaria/infanzia ; 

-per l’Area 4 -  il DS nomina il prof. Mandarino A. per l’Erasmus e A. Velleri, per Gite  e Viaggi di 

Istruzione.  

Per quanto riguarda le Referenze esse vengono assegnate come segue. La docente Velleri A. viene 

nominata referente per il Cyberbullismo, secondo quanto disposto dalla Legge 29 maggio 2017 

n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo". Le docenti Raneri L. e Sirna MA. vengono nominate referenti per il giornalino “Il 

Clarentino”. La docente Vinci L. viene nominata referente per i Giochi Matematici. L’assistente 

Amministrativo Galeano F. viene nominato referente del sito web scolastico. Il docente Provenza G. 

viene nominato referente per le attività motorie e sportive per la secondaria di I grado. La docente 

Gulletta M. viene nominata referente Fai e Biblioteca I grado, la docente Compagnone L. viene per 

la Primaria. Il docente Finocchiaro P viene nominato referente di scuola secondaria I grado alle 

tecnologie, per i plessi di Camporotondo (piazza Marconi), e San Pietro Clarenza (via Piave), e la 

docente Gibilisco G. viene nominata referente per le tecnologie per tutta la primaria sia di 

Camporotondo che di San Pietro Clarenza. La docente Corsaro A. viene nominata referente per le 

manifestazioni musicali del I grado e la Prof.ssa Moschetti viene nominata referente per la 

manifestazione musicale “Vittorininmusica” per la secondaria di I grado. La docente Licandro D. 

viene nominata referente per il Trinity per la secondaria di I grado, solo se verranno attivati i corsi 



di preparazione. Quest’anno il Dirigente propone anche la Certificazione Delf per la Lingua 

Francese , nominando le docenti Pistorio M. e Cuomo C.  

La prof.ssa Cilibrasi viene nominata referente per l’orientamento e la dispersione. La docente 

Punvirenti M. viene nominata per Biblioteca primaria e infanzia, Pari opportunità, DSA e BES. 

Per quanto riguarda le Commissioni di lavoro la DS nomina le docenti Raneri L. e Natoli A. per 

RAV, PDM, PTOF e INVALSI per la secondaria I grado, mentre per primaria il Dirigente nomina 

la docente Velleri A. e Pulvirenti M., data la necessità di un team che si dedichi agli esiti 

dell’Invalsi per la scuola primaria.  

Per quanto riguarda la commissione Erasmus la DS nomina il prof Mandarino, la docente 

Gianformaggio e la docente Licandro membri permanenti , mentre nomina membri di riserva, a 

supporto della commissione, la docente Riggio M., la docente Chiarenza E. e la docente Gulletta M. 

Questi membri aggiunti interverranno solo in caso di ricevimento di delegati Erasmus, in occasioni 

di importanti comunicazioni o di incontri decisionali e per altre circostanze specifiche, che saranno 

appositamente rese note dalla stessa Dirigente con convocazione della Commissione Erasmus al 

completo. I verbali delle riunioni della commissione al completo saranno, pertanto, redatti e firmati 

da tutti e sei i componenti . 

Il collegio approva le nomine all’unanimità dei presenti e le cariche assegnate vengono riportate nel 

prospetto allegato al presente verbale.  

La presidente del Consiglio Comunale di San Pietro Clarenza propone una collaborazione di 

supporto alla scuola per la formazione del baby consiglio. La docente Riggio chiede che i plessi di 

Camporotondo non vengano esclusi, e il Dirigente, condividendo, suggerisce l’opportuno intervento 

del consiglio comunale di Camporotondo, che dovrà coordinarsi con quello di San Pietro Clarenza. 

Il DS propone a seguire le nomine dei segretari dei consigli di classe il cui elenco è allegato al 

presente verbale . Il prof. Nicotra C. chiede di potersi esimere dal ricoprire la carica di segretario 

per il consiglio di classe, ma il DS si riserva di parlarne successivamente. Per Camporotondo si 

propongono e vengono nominati, in sede di collegio, i seguenti segretari di Consiglio di Classe: 1F 

Riggio M., 2F Provinzano L., 3F Pistorio M., 1G Sgalambro F., 2G Romeo P., 3G Paternò G. Il 

Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il 3° punto all’odg, il DS nomina gli Addetti al Servizio di prevenzione e 

protezione come di seguito indicato: per il plesso Dusmet la docente Cuomo C.,   per il plesso 

Risorgimento la docente Pulvirenti M., per il plesso Falcone Camporotondo E. l’insegnante Ieni C.,   

per il plesso via Piave la docente Di Mario C., per il plesso Marconi a Camporotondo la prof.ssa 

Riggio M., per il plesso Belvedere La Malfa R., infine, per il plesso Diaz a Camporotondo 

l’insegnante Lombardo O. 

Per quanto riguarda il 4° punto all’odg, stato dell’arte progetti Erasmus, concluso il viaggio in 

Lettonia c’è una seconda partenza per la Lituania. Il Ds elenca i prossimi viaggi fino a Giugno 

2018. 

Per quanto riguarda Green Europe il prossimo viaggio sarà in aprile e si svolgerà in Polonia, mentre 

a maggio si partirà per la Lituania. 

Per il progetto di Storia 2-8 ottobre Lituania, a marzo 2018 partiranno 2 insegnanti e 6 studenti per 

la Polonia, e a giugno 2018 il progetto si concluderà in Portogallo. 

Per il progetto Learn to play-play to learn dal 16 al 20 ottobre ci sarà un viaggio in Islanda, dal 12 

al 16 febbraio si andrà in Grecia e dal 23 al 27 aprile il progetto si concluderà, solo con la presenza 

dei docenti, con il viaggio in Irlanda e, successivamente, per un solo giorno, in Portogallo. 

Per quanto riguarda il 5° punto all’odg, discipline alternative alla  religione cattolica, da un 

controllo effettuato dalla segreteria alunni è emerso che per la Secondaria di 1° grado, 4 alunni non 

desiderano svolgere religione cattolica; pertanto essi seguiranno le lezioni in classi parallele, o 

faranno delle attività alternative a scelta dei genitori concordate preventivamente con i docenti. Per 

gli allievi della primaria, i genitori di altri credi religiosi desiderano che i propri figli rimangano 

comunque in classe anche durante le ore di religione cattolica. Il collegio prende atto e approva le 

proposte. 



Per quanto riguarda il 6° punto all’odg  progetti PON. Il DS riferisce al Collegio che a breve uscirà 

l’avviso per reclutamento di figure come esperti, tutor o Referenti alla valutazione per i progetti 

Pon. Il Dirigente si aspetta di ricevere disponibilità per ogni singolo modulo per far partire i moduli, 

non volendosi trovare nella condizione di restituire le quote accreditate dall’UE, per mancanza di 

candidature. Il DS ricorda, inoltre, che i compensi delle figure che realizzeranno  le attività dei PON 

saranno retribuite in maniera direttamente proporzionale agli effettivi frequentanti: pertanto è 

importante coinvolgere gli alunni iscritti alla frequenza dei progetti. 

Per quanto riguarda il 7° punto all’odg la prof.ssa Cuomo comunica ai docenti che a breve la 

Funzione Strumentale Area 1 appena nominata predisporrà, come già avvenuto per l’anno passato, 

un questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi tramite modulo online google, che tutto 

personale docente è invitato a compilare ed inviare. 

Per quanto riguarda l’8° punto all’odg il Dlgs 81/08 impone, ogni anno, di divulgare tale 

informativa a tutto il personale, e il DS ha scelto di somministrarla online, invitando tutti i docenti a 

firmare la presa visione del documento. L’informativa in materia di sicurezza e igiene viene 

brevemente sintetizzata e commentata all’interno del collegio, che approva all’unanimità dei 

presenti. 

Per quanto riguarda il 9° punto all’odg il DS aggiorna il Collegio riguardo le novità sull’obbligo dei 

vaccini, e sollecita le docenti di infanzia a farsi consegnare al più presto le copie delle 

autocertificazioni vaccinali dai genitori, anche perché il Consiglio di Stato (Adunanza della 

Commissione speciale del 20 settembre 2017 - Numero affare 01614/2017) ha ribadito l’obbligo di 

vaccinazione per i bambini di infanzia e dei nidi, in risposta all’opposizione della Regione Veneto. 

La stessa cosa dovrà essere compiuta dai docenti di Primaria e Secondaria I grado. Entro il 31 

ottobre scadono i termini per acquisire le autocertificazioni vaccinali per primaria e secondaria I 

grado, e ciascun coordinatore si occuperà di trasmetterle improrogabilmente al sig. Giuliano, ufficio 

alunni. 

Il DS riferisce al collegio di aver ricevuto molte lettere da parte di associazioni di famiglie con 

bambini autistici, e una di queste associazioni contesta la divulgazione dei dati sanitari relativi ai 

bambini.  

Il Dirigente elenca i docenti che ancora non hanno accettato l’invito all’iscrizione su Telegram, 

esortandoli ad entrare nella community in breve tempo: Visconti L.,  Brugaletta M, Coco G.,  

Corsaro G., Grasso P., Guzzetta C., Lepera R., Marchese L., Pappalardo Rosa, Pappalardo Rossana, 

Raciti L. e Schilirò L. 

Non avendo ulteriori punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:20. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                Il Dirigente Scolastico 

 


