
Verbale n. 4collegio docenti del 18 dicembre 2017 

 

Giorno 18 Dicembre 2017 alle ore 14,15 si riunisce il Collegio dei docenti nell'aula polifunzionale del plesso di 
Via Dusmet n 24, di  San Pietro Clarenza, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Organizzazione Open Day; 
3. Inserimento nel PTOF del D.lgs. 62/2017 (gruppi di lavoro, dipartimenti, Consigli di classe, interclasse 

intersezione); 
4. Partecipazione sezioni dell’Infanzia alle manifestazioni carnevalesche di Acireale; 
5. Linee guida PON Regolamento iter di reclutamento del personale Tutor, Esperto e Referente per la 

valutazione, prot. 34815 del 21 Novembre 2017; 
6. Nomina referenti Autocandidati; 
7. Baby Consiglio; 
8. Ratifica nomina segretari CdC; 
9. Iscrizioni nuovo anno scolastico; 
10. Preparazione candidati Delf seconda sessione annuale Marzo 2018; 
11. Seconda edizione concorso “L’App che vorrei“ (Avv.to Gueli); 
12. Ratifica partecipazione progetto “sport di classe”scuola primaria; 
13. Comunicazione del D.S. 

Risultano assenti i seguenti docenti: Battiato A., Natoli A., Barbagallo A. sostituita dalla docente Zuccarello 

E.,Cannavò M. sostituita dalla docente Bella C., Aquilia A. sostituita dalla docente Schilirò L., Napoli S. sostituita 

da Bisconti L., Corsaro G., Timpanaro C., Monaco S., Puccio A., Puccio L., Cianciafara G. sostituita dalla docente 

Cavallaro V.P. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Angela Fiscella, funge da segretario la prof.ssa Cristina 

Cuomo. 

Prima di procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’ordine del giorno, la Dirigente propone 

l’inserimento del tredicesimo punto all’ordine del giorno, “Misure alternative alle sanzioni disciplinari degli 

alunni”. All’unanimità viene deciso di aggiungere tale punto. 

Primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale del 28 

settembre 2017 viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Secondo punto all'odg organizzazione dell’open day. Durante il terzo collegio era stato deciso di svolgere  

l'open day in orario pomeridiano, come da delibera n. 7 del 28 settembre 2017. La Dirigente in difformità da 

quanto disposto, propone che l’open day si svolga nella mattinata, fermo restando l’invito per  tutti i docenti di 

prendere parte all’evento. Sarà ulteriormente previsto un incontro pomeridiano di due ore, al quale i docenti 

dovranno obbligatoriamente prendere parte, per recuperare forfetariamente un giorno di sospensione di 

attività didattica. La Dirigente elenca le diverse attività da effettuare in tale occasione: 

1) Premiazione dei ragazzi che l'anno precedente hanno conseguito la valutazione di 10 e lode nell'esame 

conclusivo del primo ciclo.   



2) Cerimonia di consegna dei pc portatili acquistati in memoria della docente Aquilia Claudia, per i 

bambini diversabili. A tal proposito la Dirigente comunica al collegio che è stata raccolta una somma a 

nome della stessa docente recentemente scomparsa, che la famiglia ha deciso di devolvere alla scuola 

proprio per l’acquisto di alcuni portatili. 

3) Attribuzione fondo bonus premiale per la valorizzazione del merito dei docenti (L. 107/2015 c. 126). La 

Dirigente, in base a quanto stabilito dal Comitato di valutazione, ha potuto assegnare il bonus a 40 

docenti che hanno presentato richiesta, poiché le relative domande corrispondevano ai requisiti 

richiesti. Un ulteriore bonus è stato attribuito dalla Dirigente alla docente Claudia Aquilia. Pertanto il 

numero complessivo di bonus assegnati sarà di 41.  L’importo di tale bonus sarà devoluto dai parenti 

alla scuola. 

4) Incontro sulla valorizzazione della creatività. La Dirigente propone un percorso di espressività creativa, 

pertanto invita e sollecita i docenti a progettare delle iniziative adeguate da svolgere durante questo 

incontro pomeridiano.  

Il collegio delibera di approvare all’unanimità la proposta del Dirigente di variare la delibera n 7 del 28 

settembre.  

Terzo punto all'odg inserimento nel PTOF del D.lgs 62/2017 . La Dirigente chiede di relazionare riguardo le 

novità del citato D.lgs ai gruppi di lavoro, ai dipartimenti , ai consigli di classe e interclasse. La Dirigente chiama 

a relazionare la docente Raneri. La docente illustra le principali novità riguardanti l’ammissione alla classe 

successiva anche degli studenti che non raggiungano la sufficienza in qualche disciplina. La valutazione non sarà 

più solo in decimi ma deve essere integrata dai giudizi. I criteri proposti per la non ammissione alla classe 

successiva sono: 

-5 insufficienze di cui almeno una in matematica o  in Italiano; 

-4 insufficienze di cui almeno una in italiano e matematica. Tuttavia il consiglio di classe si può riservare di 

valutare di volta in volta i casi specifici, in particolare se le insufficienze sono nelle materie non scritte.  

Il collegio delibera  la non ammissione con  almeno 4 insufficienze, due delle quali devono essere 

obbligatoriamente Italiano e Matematica. 

La Dirigente chiarisce che il voto di presentazione agli esami conclusivi di primo ciclo sarà formulato anche in 

base ai risultati raggiunti nell’ultimo anno scolastico e non solo nel triennio. 

In risposta alla docente Raneri riguardo l'eventuale assenza del docente di religione agli esami conclusivi di I 

ciclo, la Dirigente ricorda che deve essere nominato il supplente, così come stabilito dal Dlgs 62/2017. 

Quarto punto all'ordine del giorno, organizzazione carnevale per Infanzia ad Acireale. La Dirigente sollecita i 

docenti a predisporre in tempo congruo tutta l’organizzazione per la relativa sfilata. 

Quinto punto all'odg elenco alunni potenziali partecipanti ai PON.  Prima di predisporre gli avvisi la Dirigente 

desidera sapere se già ci sono alunni interessati ai corsi. Gli avvisi saranno pubblicati per tutor ed esperti. La 

Dirigente chiede che ciascun docente presenti una sola domanda. Il collegio approva all'unanimità dei presenti. 

Sesto punto all’odg. La Dirigente ratifica le nomine delle docenti Chiarenza E.,  Musmeci V. e Velleri A. quali 

referenti per la Legalità, e delle docenti Barbagallo G. e Musmeci V. quali referenti per le attività di Sport e 

salute. 

Settimo punto all’odg, la dirigente comunica i nominativi dei componenti eletti al baby consiglio, specificando i 

nomi dei baby sindaci Simone Vella di IIID, per San Pietro Clarenza e Isaia Gabriel di IIIG per Camporotondo 

etneo. 



Ottavo punto all’odg. La Dirigente nomina i nuovi segretari dei Consigli di Classe della Scuola secondaria di I 

Grado, per la classe IIB la docente Di Mario C., per la classe IIIC il docente Nicotra C. e per la 1A il docente 

Provenza G. 

Nono punto all'odg iscrizioni per il prossimo anno scolastico la Dirigente conferma i numeri degli alunni per 

infanzia e primaria . Per la secondaria di primo grado si perderà probabilmente una classe in via Piave  e una 

prima classe di Camporotondo Etneo.  

Decimo punto all'odg preparazione candidati DELF seconda sessione annuale di Marzo 2018. La Dirigente 

informa il Collegio che per quest'anno si sospendono le  certificazioni Trinity e si avvia la certificazione Delf e 

chiede inoltre alla docenti Pistorio Mr: e Cuomo C. di verificare gli alunni effettivamente interessati alla 

certificazione, che dovranno essere almeno 15 per ciascun plesso. Il collegio approva all’unanimità dei presenti.  

 

Undicesimo punto all'odg seconda edizione “L'app che vorrei” in ricordo dell'avvocato Gueli, relaziona la 

docente Vinci, che esorta i docenti della scuola di I grado ad una partecipazione e un impegno più incisivi 

rispetto a quelli profusi nella precedente edizione, soprattutto visto che l’ingegner Gueli è disposto a fare degli 

incontri dimostrativi per spiegare come procedere per progettare, strutturare e implementare il prodotto 

richiesto dallo stesso bando di Concorso. Il collegio approva  all'unanimità dei presenti la proposta  della 

seconda edizione del premio. 

Dodicesimo punto all'odg ratifica partecipazione progetto “Sport di classe” per la scuola primaria . Il progetto 

dovrebbe iniziare a gennaio, consta di 21 ore e prevede a marzo i giochi di primavera e si concluderà a giugno 

2018 con i giochi di fine anno. Per ora è aperto solo alle 4 e 5 classi successivamente potrebbe anche essere 

aperto alle classi 1,2,3 primaria.  

Il collegio delibera altresì di aderire all’iniziativa “biciscuola” progetto educativo del Giro d’Italia edizione 2018, 

per far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia, avvicinarli alla cultura della bicicletta, al fairplay, 

trattando anche i temi della mobilità sostenibile, educazione alimentare e stradale. 

Riguardo il concorso VittorinInMusica si delibera che esso verrà svolto presumibilmente nella sola giornata del 

23 maggio presso i locali del cinema moderno di Mascalucia.  

Tredicesimo punto Misure alternative alle sanzioni disciplinari degli alunni. Considerato che i recenti 

provvedimenti disciplinari non hanno sortito nessun effetto, la Dirigente propone che ciascun Consiglio di 

classe provveda ad attivare percorsi alternativi rispetto alla sospensione dalla frequenza delle lezioni, 

prevedendo l’obbligo di frequenza degli alunni , che potranno essere affiancati ai docenti di sostegno, insieme 

ad attività con i diversabili o anche per attività di abbellimento dei locali scolastici. Il Collegio approva 

all’unanimità dei presenti. 

Quattordicesimo punto all’odg. La Dirigente comunica gli adempimenti da mettere in atto entro il 31/12/2017, 

e in particolare riguardo la nomina del responsabile alla transizione digitale (Art. 17 del CAD) cioè di colui che 

sarà incaricato di seguire la transizione verso un’amministrazione digitale ed aperta. Questa figura va 

individuata in tutte le P.A. e quindi anche nelle Istituzioni Scolastiche. Il responsabile alla transizione digitale ha 

la funzione di garantire gli adempimenti della digitalizzazione dell’amministrazione e deve essere in possesso 

di comprovate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali, come richieste dall'art. 17 del 

CAD vigente. La Dirigente, pertanto, nell’attesa di ricevere linee guida ministeriali, nomina se stessa quale 

Responsabile alla Transizione Digitale. 

Esauriti gli argomenti all’odg, non essendovi ulteriori punti da discutere la seduta si scioglie alle ore 15.30. 

 

Il segretario verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 



 


