
VERBALE n.4 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO giovedì 07/03/2019 

Giovedì  07  marzo 2019, alle ore 14.30 il collegio dei docenti  unitario si riunisce presso l’aula 
polifunzionale della sede centrale di via Dusmet. I seguenti docenti risultano assenti giustificati: Aquilia A., 
Palmisano G. (sostituita dalla docente Cavallaro M.G.), Cannata P., Deodato G., Lepera R., Mandarino A. 
(sostituito dalle docenti Vassallo M., e Millesi S.), Paternò G., Puccio L., Reina C.R., Caponnetto E., Carrara 
O., Lirosi P., Cùciti V., Monaco R., Sorgonà A, Moncada A., Paternò E.R. 
Presiede la seduta la Dirigente  prof.ssa MariaVirginia Filippetti, funge da segretario la prof.ssa Cristina 

Cuomo. Si delibera il seguente o.d.g. : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Finestra somministrazione prove Invalsi primaria e secondaria I grado e individuazione somministratori e 
componenti tecnici a supporto delle prove;  
3. Registro elettronico : visione alle famiglie; 
4. Valutazione in itinere attività formative Progetti Erasmus; 
5. Attività  P.O.N.; 
6. Individuazione di due docenti referenti per la prevenzione dell’uso di droghe e alcool in età scolare (nota 
MIUR del 18/01/2019 prot. n. 213);  
7. Viaggio d’istruzione di più giorni: proposta accompagnatori; 
8. Nomina 2 docenti componenti del comitato di valutazione triennio 2019/2022; 
9. Comunicazione  stato delle iscrizioni;  
10. Varie ed eventuali. 

 
 
Primo punto all’odg, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti fatta 
salva l’osservazione mossa dalle docenti di scuola dell’infanzia di Camporotondo E. che lamentano di non 
essere state adeguatamente  informate riguardo la data di scadenza della presentazione dei progetti 
relativi alle attività extracurriculari.  La Dirigente fa notare alle stesse che è necessaria una maggiore 
attenzione durante i collegi e sarebbe auspicabile una migliore capacità di comunicazione tra i colleghi. 
 
Secondo punto all’odg. L’ INVALSI ha comunicato per l’A.S. 2018/2019 le finestre di somministrazione delle 
prove come segue: 
per le seconde classi della scuola Primaria, 6 e il 7 Maggio 2019; per le quinte classi della scuola Primaria 
3,6,e 7 maggio 2019; per la secondaria di I grado dal 1° al 10° giorno di Aprile. Per la scuola primaria 
permangono le prove cartacee, mentre per la scuola secondaria di I grado la prova è Computer Based. I 
fiduciari di plesso consegnano i file della turnazione relativa alla somministrazione delle prove e alla 
vigilanza per gli alunni, che sono allegati al presente verbale. Per quanto riguarda i componenti tecnici a 
supporto delle prove essi sono stati individuati come segue: la docente Gibilisco G. per il plesso Dusmet, Il 
docente Finocchiaro P. per il plesso di via Piave, la docente Russo N. per i plessi di Camporotondo E. ; infine, 
la docente Cuomo C. è individuata come membro di riserva a supporto. Il collegio approva all’unanimità dei 
presenti. 
 
Terzo punto all’odg. Per quanto riguarda la visione alle famiglie del registro elettronico, la Dirigente 
scolastica propone che per la scuola primaria siano visibili i seguenti dati: note disciplinari, assenze-
presenze e ritardi e compiti per casa. Per la secondaria di I grado la DS propone, oltre ai già citati campi, di 
rendere noti i voti degli alunni, ferma restando la consegna in presenza  con obbligo di firma dei genitori 
alla consegna dei documenti di valutazione infraquadrimestrali. Il collegio esprime la volontà di far partire 
la visione alle famiglie dall’anno scolastico 2019/2020.  
 
Quarto punto all’odg. Le docenti Gianformaggio T. e Licandro D. relazionano riguardo le visite di Aprile e di 
Maggio rispettivamente in Romania (docenti accompagnatori Licandro D. E Corsaro A. con le delegazioni 
degli studenti Di Stefano O. di 2B, Leanza di 3C,  Franceschini C. di 2C e Messina Yuri di 3G) e a Malta 
(docenti accompagnatori Licandro D. e Riggio M.R. con le delegazioni degli studenti Battista-Di Fazio di 1G e 
Pappalardo-Vitale di 2F). Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Quinto  punto all’odg La Dirigente Scolastica aggiorna il collegio circa l’iter dei progetti P.O.N. esprimendo 
rammarico per la mancanza di candidature di docenti esperti interni e nel contempo evidenziando che sono 
state ricevute delle candidature di esperti esterni risultate carenti per quanto riguarda alcuni requisiti 
richiesti ed alcune candidature non sono affatto pervenute. La Dirigente informa il collegio che per i due 
PON, dati i tempi ormai ristretti, sarà richiesta proroga all’Autorità di Gestione.  



Sesto punto all’odg. La Dirigente,  considerata la necessità di individuare due docenti referenti alla 
prevenzione all’uso di droghe e alcool in età scolare, per la quale carica non è prevista retribuzione 
accessoria, e che vengano formati ai sensi della nota MIUR del 18/01/2019 prot. n. 213 emanata in seguito 
a protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e MIUR, chiede  se ci siano volontari. Si 
propongono le docenti Coco G. e Musmeci C. Sempre in merito alle attività di prevenzione , si ribadisce che 
la responsabile al Cyberbullismo è la docente Agata Velleri, che già collabora con le forze dell’ordine e le 
risorse del Territorio per la messa in atto di quanto stabilito dal Regolamento del Cyberbullismo, che verrà 
annesso al vigente Regolamento d’Istituto. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Settimo punto all’odg. La Dirigente scolastica ricevute le disponibilità ad accompagnare gli alunni durante le 
gite scolastiche e i viaggi di istruzione comunica i nominativi dei docenti : Finocchiaro P., Reitano S, Corsaro 
A, Barbagallo G., Costa C.  Chiarenza E., Musmeci V., Velleri A. 
Per le gite di 1 giorno i docenti disponibili sono: Carrubba R.  Cilibrasi S., Cosmano R., Di Mario C., Milingi C., 
Natoli A., Nicotra C., Puccio A., Raciti L., Riggio M.R. 
Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Ottavo punto all’odg. La Dirigente chiede al collegio i nominativi di docenti interessati a ricoprire la carica di 
membro del comitato di valutazione per il triennio 2019/2022. Si propongono le docenti Correnti S., Vinci L, 
Cosmano R., Timpanaro C. e Gulletta MG. Si procede, dunque, alla votazione a scrutinio segreto dei 
candidati. Emerge il seguente risultato: Correnti S. voti 19, Vinci L. voti 61, Cosmano R. voti 22, Timpanaro 
C. voti 47 e Gulletta MG voti 31. La Dirigente dichiara eletti le docenti Vinci Laura e Timpanaro Carmela.  
 
Nono punto all’odg. La DS comunica al collegio la situazione delle iscrizioni per l’A.S. 2019/2020 rilevando 
che le sezioni della scuola dell’infanzia rimangono 10 per San Pietro Clarenza e 5 per Camporotondo E., le 
classi della primaria rimangono 28, rispettivamente 10 per Camporotondo Etneo e 18 per San Pietro 
Clarenza e le classi della scuola secondaria di I grado rimangono  14, rispettivamente 9 per il plesso di San 
Pietro Clarenza e 5 per il plesso di Camporotondo E. Il collegio prende atto. 
 
Decimo punto all’odg. La DS propone per il prossimo anno scolastico l’attivazione di un tempo pre e post 
scuola che consenta ai genitori una maggiore flessibilità e gestione del tempo famiglia. 
Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Cuomo C. prof.ssa MariaVirginia Filippetti 
 


