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VERBALE N° 8 

 

 

Il giorno 5 maggio 2016 alle ore 14.30 nell’aula polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Elio 

Vittorini”di San Pietro Clarenza si riunisce il Collegio Docenti unitario per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Adozione libri di testo a.s. 2016/17 

3) Conferimento ai Consigli di Classe della deroga alla validazione dell’a.s. 2015-2016  in base al 

D.P.R. n°122 del 2009 

4) Calendario prove scritte Esame di Stato conclusivo primo ciclo 

5) Riapertura e aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2015-2016 (nota MIUR 

del  15/04) 

6) Proposta partecipazione marcia per la legalità 2016 

7) Manifestazione fine anno scolastico 

8) Comunicazione del D.S.. 

 

Presiede il dirigente scolastico dott.ssa Angela Fiscella, verbalizza la prof.ssa Angela Platania. 

Risultano assenti giustificati: Agresta G.,  Cannavò M., Cilibrasi S., D’Agata F., Deodato G., 

Licciardello R., Pistorio M., Recca M., Rizzo C., Sciuto L., Scuderi A.,  Testa N. 

P 1°  o.d.g.  Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della scuola, viene approvato 

all’unanimità. 

P 2° o.d.g. La prof.ssa Platania dà lettura dei testi di nuova adozione per la scuola secondaria di 

1° grado e l’ins. D’Angelo per la scuola primaria. Per le prime classi i tetti di spesa previsti sono 

stati rispettati. Si ribadisce che un eventuale piccolo sforamento del tetto di spesa nelle classi 

seconde e terze di scuola secondaria e nelle altre classi di scuola primaria,  è reso necessario e 

non sanabile per il fatto che i libri di testo adottati negli anni precedenti sono di fatto in 

prosecuzione e non rendono possibile la loro sostituzione. Il Collegio approva all’unanimità. Si 

allega documentazione. 

 P 3° o.d.g Il collegio delibera all’unanimità il Regolamento applicativo del limite delle assenze 

per la validità dell’anno scolastico, in applicazione del D.P.R. 122/2009, in cui sono previste le 

deroghe che i consigli delle classi della Scuola Secondaria di I grado possono applicare per 

alcuni tipi di assenze documentate.      

P 4° o.d.g.  Il D.S. chiede al collegio di deliberare sulla scelta di effettuare la prova scritta di 

lingua francese, negli esami di stato, nello stesso giorno o in un giorno diverso dalla prova di 

lingua inglese. Il collegio delibera di far effettuare le due prove nello stesso giorno. La prof.ssa 

Platania illustra il calendario di massima delle prove d’esame che inizieranno con la riunione 

preliminare, in data da concordare con il presidente di commissione (presumibilmente il 13 

giugno). 

P 5° o.d.g. Il D.S. informa il collegio che il MIUR ha pubblicato una nota sulla riapertura e 

l’aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l'a.s.2015/6. Ogni anno le scuole potranno 

aggiornare e integrare il proprio Rapporto. Le date di apertura e chiusura sono: riapertura 28 aprile  

chiusura 30 giugno. Il D.S. incarica della revisione ed eventuale aggiornamento del documento i 

docenti che fanno parte della commissione  RAV. Informa inoltre il collegio che sul sito della 



scuola sono disponibili per la compilazione i questionari di autovalutazione per i docenti, i genitori 

e il personale ATA, da compilare entro la metà del mese di maggio. Infine la prof.ssa Natoli ricorda 

che entro il 30 maggio dovranno essere somministrate agli alunni le prove per classi parallele di 

italiano, matematica, inglese e francese i cui risultati saranno inseriti nel RAV. 

P 6° o.d.g. L’ins. Pappalardo, referente alla legalità,  illustra al collegio le finalità e 

l’organizzazione della marcia per la legalità che si terrà il 23 maggio e avrà come luogo di 

partenza Piazza della Vittoria a San Pietro Clarenza e tappa conclusiva la Scuola di Polizia 

Penitenziaria. Invita i docenti, che vorranno dare la propria disponibilità a partecipare con le 

rispettive classi, a darne comunicazione al più presto ai  fiduciari di plesso. Il collegio approva. 

P 7° o.d.g. L’ins. Chiarenza  illustra il piano delle manifestazioni di fine anno (vedi schema 

allegato). Il prof. Provenza propone di inserire come attività conclusiva di ed. allo sport una 

partita di calcetto alunni/docenti. Il collegio approva il piano delle manifestazioni. 

La prof.ssa Moschetti informa il collegio che cinque gruppi musicali provenienti da altrettante 

scuole della prov. di Catania concorreranno alla prima edizione del concorso “Vittorininmusica” 

indetto dal nostro istituto. La selezione avrà luogo il 27 maggio presso l’Auditorium comunale 

di San Pietro Clarenza e, nello stesso pomeriggio, avrà luogo la premiazione dei vincitori e 

l’esibizione dell’orchestra della nostra scuola presso l’Auditorium del Polivalente di San 

Giovanni la Punta. 

P 8° o.d.g. Il D.S. informa il collegio che giorno 1 giugno saranno sospese le attività didattiche 

in tutti i plessi, per permettere a tutto il personale di partecipare al corso di formazione sulla 

sicurezza che si terrà presso l’auditorium del comune di San Pietro Clarenza, per un totale di 

otto ore distribuite nel corso dell’intera giornata. Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di 

recuperare le ore svolte in eccedenza, per la partecipazione al suddetto corso, con la chiusura 

della scuola giorno 3 giugno.  

Il D.S. informa il collegio che il 6 maggio avverrà la prima riunione del comitato di valutazione 

incaricato di predisporre i criteri per la distribuzione del bonus premiale per i docenti. Il D.S. si 

augura che i criteri siano improntati alla massima chiarezza e trasparenza in modo che venga 

effettivamente premiato il merito di coloro che svolgono il proprio lavoro con competenza e 

dedizione.  

Il D.S. informa il collegio che la gita in Puglia, per le classi della scuola secondaria di I g., si 

terrà oltre la data del 15 maggio per cause di forza maggiore e che le date probabili per la 

partenza sono: dall’11 al 14 maggio o dal 18 al 21 maggio. 

Infine il D.S. informa che nei giorni 27 e 28 giugno  i docenti neo assunti saranno convocati per 

sostenere  il colloquio finale per la valutazione dell’anno di prova. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Platania                                                                    Dott.ssa  Angela Fiscella 


