
Verbale collegio docenti unitario n 2 

Il giorno 3 di Ottobre 2018 alle ore 14:15 si riunisce nell’aula polifunzionale del plesso di via Dusmet il 
collegio unitario dei docenti.  
Risultano assenti i seguenti docenti: Buonaventura R., Condorelli C., De Salvo V, Giusto S., Intrisano v., 
Longhitano M.E., Musumeci M., Palmisano G., Timpanaro C., Reina C. 
La docente Cristina Cuomo è delegata a presiedere la seduta dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela 
Fiscella. Funge da segretario la docente Laura Vinci. 
I punti all’odg su cui deliberare sono i seguenti: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 3 Settembre 2018;  
2. Ratifica docente fiduciaria plesso Risorgimento; 
3. Progetti Erasmus 2018-2020; 
4. Corso formazione docenti PNSD; 
5. Assegnazione alunni ai docenti di sostegno; 
6. Nomine coordinatori di classe secondaria I grado e segretari; 
7. Delibera della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre/pentamestre ai fini della 

valutazione periodica ai sensi del Dlgs 297/94; 
8. Approvazione Piano annuale delle attività; 
9. Modifiche al giornalino scolastico “Il Clarentino” (periodicità e impaginazione); 
10. Funzioni strumentali e referenze: proposta definizione delle aree, definizione dei criteri di 

attribuzione, definizione delle modalità di individuazione, predisposizione progetti;  
11. Nomina tutor docenti neoassunti; 
12. Varie ed eventuali. 

 
1° punto il verbale della seduta del 3 Settembre 2018 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

2° punto all’odg, ratifica docente fiduciaria di plesso via Risorgimento, il collegio prende atto che la docente 

Virginia Marletta ha dato la propria disponibilità per ricoprire l’incarico di fiduciaria del plesso di scuola 

Primaria di via Risorgimento, San Pietro Clarenza. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

3° punto all’odg, approvazione progetti Erasmus 2018-2020. Prende la parola la docente Gianformaggio che 

dettaglia i progetti approvati, nello specifico  il primo avente come capofila il Galles, Regno Unito e il 

secondo con capofila la Polonia. La prima mobilità sarà a Novembre sia in Galles (dal 11-17 novembre 2018) 

che in Polonia (con date da stabilire). Si allega al presente verbale il prospetto sintetico dei progetti. Il 

collegio approva all’unanimità dei presenti. 

4° punto all’odg. La docente Cuomo illustra che alla nostra istituzione sono state assegnate  due risorse 

finanziarie ciascuna di mille Euro da utilizzare per la formazione dei docenti ai sensi del PNSD #28 

L.107/2015,  che saranno rendicontate entro il mese di dicembre 2018. Il progetto, già formulato dal DSGA 

per la parte finanziaria e dalla stessa docente Cuomo (in qualità di animatore digitale) per la parte didattica, 

viene proposto al collegio sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, al fine di 

permettere la pubblicazione dell’avviso interno per la candidatura di n 2 esperti e n 2 tutor. Il collegio 

approva all’unanimità dei presenti. 

5° punto all’odg, assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni. La professoressa Cilibrasi, incaricata dal 

Dirigente Scolastico, dettaglia al collegio le relative assegnazioni. Il professore Nicotra chiede se per tale 

assegnazione l’accordo con la RSU sia già avvenuto; la docente Cuomo replica che lo stesso è competenza 

esclusiva del Dirigente e si svolgerà non appena possibile. Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 



6° punto all’odg: Nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe della scuola secondaria di primo 

grado. La docente Cuomo dà lettura degli abbinamenti e ringrazia per la collaborazione la professoressa 

Raneri. Si allega prospetto riassuntivo al presente verbale. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

7° punto all’odg: Delibera periodi di valutazione trimestre/quadrimestre/pentamestre. Per la scuola 
secondaria di I grado interviene la prof.ssa Raciti, contraria al trimestre/pentamestre asserendo che 
l’utenza, attualmente ancora sprovvista di libri di testo, non è sufficientemente preparata ad essere 
valutata in un solo mese. Alla docente si unisce l’opinione del professore Oliveri il quale ribadisce che la 
mancanza di materiale è una grave difficoltà che non consente di valutare gli alunni in maniera obiettiva. La 
docente Riggio interviene facendo presente che il plesso è ancora in attesa di un docente di tecnologia e 
qualora arrivasse il docente supplente riscontrerebbe serie difficoltà nel  valutare gli alunni nell’arco di un 
solo mese dalla sua nomina. La docente Falcidia nell’eventuale applicazione del nuovo periodo di trimestre-
pentamestre, ritiene che le date orientative delle valutazioni trimestrali (10 e 12 dicembre 2018) non 
consentano un ritmo didattico funzionale agli apprendimenti degli studenti. La professoressa Cuomo 
propone di mettere ai voti la decisione:  n° 110 totale dei presenti, n°13 favorevoli al pentamestre, n°2 
astenuti (proff. Nicotra e Cuomo), n°20 non votanti e n° 75 favorevoli al quadrimestre; pertanto  si  delibera 
a maggioranza la valutazione quadrimestrale.  
La docente Falcidia esprime il dubbio che ci si possa astenere da una così importante votazione e il 
professore Nicotra, contrariato, decide di abbandonare la seduta, nonostante l’invito reiterato della 
professoressa Cuomo di trattenersi. Nel frattempo il prof. Reitano arriva alle ore 14.40 dall’Istituto Don 
Milano di Paternò, dove era in servizio fino alle ore 14. La docente Monteforte prende la parola chiedendo 
rispetto nei confronti del collegio che deve rimanere unito anche in questo difficile frangente di 
momentanea assenza del Dirigente. 
 
8° punto all’odg il piano di massima delle attività annuali, sulla base delle valutazioni quadrimestrali sia per 

la primaria che per la secondaria di I grado viene approvato dai docenti all’unanimità dei presenti. 

9° punto all’odg per le modifiche editoriali al giornalino “Il Clarentino” parla la docente Raneri, specificando 

che l’impaginazione sarà basata su quattro facciate e le pubblicazioni saranno molto più frequenti. Il 

collegio approva all’unanimità dei presenti. 

10°punto all’odg Funzioni strumentali e referenze: proposta definizione delle aree, definizione dei criteri di 

attribuzione, definizione delle modalità di individuazione, predisposizione progetti. Così come indicato dalla 

Dirigente per le FF SS si ripropongono esattamente gli stessi criteri e le stesse modalità dello scorso anno. 

Le risorse per le FF SS come previsto dall’Art 40 ultimo contratto nazionale confluiscono nel fondo Unico  

detto MOF, unitamente ad altre risorse comprese le FFSS. Per quanto riguarda i criteri delle ripartizioni, 

comprese le FF SS, queste saranno comunicate alle Istituzioni scolastiche con specifiche circolari e note 

ministeriali. La docente Chiarenza chiarisce che il Consiglio comunale dei ragazzi è compreso nell’Area 2 

delle FF.SS. e, come desiderato dalla Dirigente, quest’anno dovrà essere condotto un consiglio comunale 

all’insegna dell’unitarietà tra i due comuni, pur rimanendo distinte le due cariche di baby sindaco. La 

docente Pappalardo, consigliere incaricato  dall’amministrazione comunale di San Pietro Clarenza di 

occuparsi del consiglio comunale per ragazzi (CCR),  fa presente che l’anno scorso, in occasione delle uscite 

inerenti proprio il CCR, ha riscontrato qualche difficoltà nel trovare consenso da parte dell’istituzione 

scolastica, e ha evidenziato che le sue non erano iniziative a carattere personale, ma proposte a cura del 

Coordinatore provinciale del consiglio comunale dei ragazzi. La docente auspica che quest’anno, oltre a 

puntare ad una maggiore comunità d’intenti da parte di entrambi i comuni, la scuola acconsenta a svolgere 

iniziative per celebrare speciali circostanze anche durante orari extrascolastici. La presentazione delle 

domande sia per la candidatura a FF.SS. che a Referente scadrà giorno 11 ottobre alle ore 12. Il collegio 

approva all’unanimità dei presenti. 



11° punto all’odg. l’art.12 del decreto 850 indica che la scelta dei tutor avviene su parere del collegio dei 

docenti. Alla luce di questa disposizione si propongono i seguenti abbinamenti: ins.te Cuciti Valeria con la 

docente tutor Condorelli Concetta, ins.te Monaco Rosa con la docente tutor Pulvirenti Maria, ins.te Paternò 

E. R. con la docente tutor Briggide Privitera, per la scuola dell’Infanzia ins.te Alessandra Moncada con la 

docente tutor Caterina Indelicato e, infine,  ins.te Sorgonà Annalisa con la docente tutor Rosa Sciacca. Il 

collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Non essendoci ulteriori punti all’odg su cui deliberare la seduta è tolta alle ore 15:15. 

Il segretario delegato dal Dirigente Scolastico                           Il presidente delegato dal Dirigente scolastico 
Prof.ssa L. Vinci                                                                                                             Prof. ssa C.Cuomo 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


