
Verbale collegio docenti unitario n. 3 dell’8 Novembre 2018 

Il giorno 8 Novembre 2018 si riunisce alle ore 15:00  il collegio docenti unitario presso l’aula polifunzionale del plesso 

di via Dusmet 24 San Pietro Clarenza. 

Presiede il collegio il Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa Maria Virginia Filippetti, funge da segretario la docente 

Cristina Cuomo. Risultano assenti i seguenti docenti: Privitera B., Carrara O, Fallica M A., Palmisano (sostituita da 

Cavallaro MG), Timpanaro G.; la docente Borgia T. arriva alle ore 15:10, la docente Costa C. arriva alle ore 15:15 e i 

docenti Torrisi S. e Pennisi L. arrivano alle ore 15,28. 

I punti all’ordine del giorno su cui deliberare sono i seguenti: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Delibera aggiornamento PTOF 2016/2019;  
3) Atto di indirizzo - PTOF 2019/2022; 
4) Nomina Referenti, Funzioni strumentali e Commissioni di Lavoro, addetti alla sicurezza; 
5) Presentazione progetti extracurriculari – criteri; 
6) Proposta piano dei viaggi d’istruzione e visite guidate A.S. 2018/2019; 
7) Criteri di selezione di esperti, tutor e alunni; 
8) Spezzoni orari inferiori alle 6 ore;  
9) Attività alternative alla religione cattolica; 
10) Piano autovalutazione scuola RAV e autocandidatura  RAV infanzia; 
11) Questionario rilevazione fabbisogni formativi; 
12) Varie ed eventuali. 

 
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno il verbale della seduta del 3 ottobre 2018 viene approvato 
all’unanimità dei presenti, con una puntualizzazione a cura della docente Pappalardo G. che chiede di inserire il 
comune di San Pietro Clarenza al punto 10°.  
 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la Dirigente aggiorna il collegio circa le novità del PTOF che 
da quest’anno scolastico può essere elaborato online, seguendo un modello messo a disposizione dal SIDI. L’utilizzo 
del PTOF in versione digitale offre il vantaggio di avere già in memoria i dati del Rav e del PDM che possono essere 
variati. La finestra per l’aggiornamento del PTOF online sarà attiva dal 7 al 17 dicembre del 2018. 
I progetti Erasmus “Eu-Adventures.com” e “Nature Soothes the customs” saranno inseriti nell’aggiornamento del 
Piano triennale dell’offerta formativa per l’A.S. 2018/2019. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno la docente Cuomo C. relaziona circa l’Atto di indirizzo già 
deliberato per il triennio 2016/2019 e il collegio approva all’unanimità dei presenti di rielaborare il prossimo PTOF 
sulla base dello stesso. 
 
Per quanto riguarda il quarto punto  all’ordine del giorno, la commissione di valutazione delle domande pervenute 

circa FF.SS. e referenze, composta dalla DS Filippetti, dalle docenti Di Mario C., Messina A e Cuomo C.  ha individuato 

le figure come segue: per l’Area 1 (Ptof / Rav/ Pdm /Invalsi) le docenti Raneri L. e Natoli A., per l’area 2 (Rapporti 

esterni con il territorio e baby consiglio comunale) le docenti Chiarenza E. e Musmeci V; per l’area 3 (Sostegno, 

Disagio, Dispersione, Inclusione e Orientamento) docenti Cilibrasi S. (sostegno secondaria I grado) e Gibilisco G. 

(sostegno primaria), Pappalardo M. e Strazzeri G. (Disagio, Dispersione, Inclusione e Orientamento); Area 4 (Erasmus e 

Visite e Viaggi di istruzione) Licandro D. e Gianformaggio T. per Erasmus e Velleri A. per Visite e viaggi di istruzione.  

Per quanto riguarda le referenze i docenti sono stati così individuati: per la referenza al giornalino d’istituto, 
le docenti Raneri L. e Sirna M.A.; per la referenza ai giochi matematici, la docente Vinci L.; per la referenza 
al sito scolastico,  l’assistente amministrativo  rag. Galeano F.; per la referenza alle attività CSS motorie 
sportive e salute, il docente Provenza G. (secondaria I grado)  e le docenti Barbagallo G. e Musmeci V. 
(primaria) ; per la referenza al Fai e biblioteca docente Compagnone L.; per la referenza alle tecnologie e 
Registro elettronico il docente Finocchiaro P. (secondaria I grado) per Camporotondo plesso Marconi e per 
San Pietro Clarenza, plesso via Piave, la docente Gibilisco G. (primaria) plesso di via Dusmet e plesso di via 
Risorgimento, e la docente Russo N. Primaria viale Falcone (quest’ultima referenza si attiverà nel momento 



in cui entrerà in funzione il nuovo plesso di Camporotondo Etneo di viale Falcone); per la referenza alle 
manifestazioni musicali la docente Corsaro A. e per il concorso Nazionale VittorinInMusica, la docente 
Moschetti L.; per la referenza al Trinity, la docente Licandro D.; per la referenza all’Educazione alla legalità e 
il consiglio comunale ragazzi, le docenti Musmeci V. e Velleri A.; per la referenza alle pari opportunità, DSA, 
Bes e dispersione, la docente Pulvirenti M.; per la referenza al  cyberbullismo, la docente Velleri A.  
Rimangono confermate le commissioni permanenti così come deliberato nel collegio unitario n 3 delibera 2  
del 28 Settembre 2017: per il PTOF/RAV/INVALSI e PDM le docenti Raneri L., Natoli A. (per la secondaria di I 
grado) e le docenti Pulvirenti M. e Velleri A. (per infanzia e primaria); per l’Erasmus i docenti Mandarino A., 
Licandro D. e Gianformaggio T. e membri di riserva a supporto della commissione le docenti Gulletta M.G., 
Riggio MR. E Chiarenza E; per la commissione GOSP le docenti Pulvirenti M., Cilibrasi S. e Musmeci V.; quale 
Animatore digitale è confermata la docente Cuomo C. e il team digitale rimane composto dalle docenti 
Raneri L., Vinci L., Licandro D. e per il personale ATA dal rag. Galeano F.  Infine non essendo pervenuta 
alcuna candidatura per le referenze al Delf e per i viaggi e le visite guidate, tali cariche rimangono vacanti. Il 
collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno la Dirigente indica i criteri cui far riferimento per la 
stesura dei progetti extracurricolari : la tempistica della presentazione dei progetti (scadenza 22/11/2018), 
numero alunni per progetto da 20 a 22 e periodo di svolgimento a partire dal mese di gennaio. 
Riguardo la consistenza oraria da destinare ai progetti extracurricolari, essa sarà resa nota successivamente 
alla contrattazione di istituto. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno la Dirigente invita i docenti dei vari gradi di 
istruzione a relazionare circa i piani delle visite guidate e dei viaggi; per la primaria relaziona la docente 
Compagnone L, per la scuola dell’infanzia la docente La Malfa Rossella e Lombardo O. per infanzia 
Camporotondo E. e infine la docente Puccio A per la secondaria di I grado. I vari piani sono allegati al 
presente verbale. Relativamente ai compleanni e varie feste nel corso dell’anno la Dirigente Reggente 
rispetta la volontà della precedente dirigente concedendo che esse continuino a svolgersi durante le 
ricreazioni. Il collegio approva all’unanimità dei presenti.  
 
Per quanto riguarda il settimo punto all’ordine del giorno la Dirigente chiede al collegio quali criteri 

adottare relativamente alla selezione di docenti esperti e tutor e alunni. Per i docenti si procederà alla 

valutazione dei titoli e delle esperienze, in caso di esubero di candidature, mentre per i criteri di scelta degli 

alunni si valuterà l’ iscrizione a più di un corso e il numero massimo di alunni  che non dovrà essere 

superiore a 20/22. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il ottavo punto  all’ordine del giorno la Dirigente comunica che per lo spezzone di n° 6 

ore di inglese alla scuola secondaria di I grado è stata diramata comunicazione interna per richiesta 

disponibilità. Il collegio prende atto. 

Per quanto riguarda il nono punto  all’ordine del giorno. Considerato che il numero di alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è esiguo, tali studenti non seguiranno la lezione della 

suddetta, ma parteciperanno, in una classe parallela, alla lezione prevista in orario. In alternativa, nel caso 

di un numero elevato di alunni che richiedano di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si 

programmeranno delle lezioni frontali di altre discipline. Il collegio approva all’unanimità dei presenti.  

Per quanto riguarda il decimo punto all’ordine del giorno la docente Velleri A. relaziona circa le modifiche 
all’autocandidatura del Rav infanzia: visto il gran numero di scuole aderenti non sarà possibile la 
formazione in presenza, la quale sarà sostituita da un’apposita formazione a distanza tramite l’ausilio di 
videotutorial e le scadenze di presentazione del Rapporto sono rinviate al mese di febbraio. Il collegio 
prende atto. 
 



Per quanto riguarda l’undicesimo punto  all’ordine del giorno la docente Raneri L. illustra al collegio l’esito 

della somministrazione del questionario per la rilevazione del fabbisogno formativo dei docenti. Gli esiti di 

tale somministrazione sono allegati al presente verbale. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

 
Non essendoci ulteriori punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:40.  
 
Il segretario verbalizzante                                                                     il Presidente Dirigente Scolastico Reggente 
_________________________ _________________________________ 
 


