
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 5 DEL 9 MAGGIO 2019 
 

Il giorno 9 Maggio 2019 alle ore 15:00 si riunisce 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: Giusto S., Gulletta M., Mandarino A. (sostituito dalle docenti Millesi S. e Vassallo 
M.), Bonaventura R, Brugaletta M., Correnti S., Cuciti V., D’angelo G. (sostituita dalla docente Consoli R.), Fazio P., 
Messina A., Moschetti L., Musumeci M., Palmisano G., Paternò E., Reina Natalia (sostituita dalla docente Vitaliti), 
Tedeschi A., Timpanaro G., Pistorio M., Paternò G., Fallica M. A., Napoli S., Barbagallo D., Carrara O., Finocchiaro P., 
Squillaci MJ. e Timpanaro C. 
I punti all’ordine del giorno su cui deliberare sono i seguenti: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo A.S. 2019/2020; 
3. Ripristino modalità sospensioni disciplinari dei ragazzi con obbligo di frequenza; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Apre la discussione la Dirigente scolastica prof.ssa Filippetti, la quale chiede al collegio di inserire, prima 
dell’approvazione del verbale della seduta precedente, tre punti all’ordine del giorno ed esattamente: 
1. Approvazione vademecum dell’esame conclusivo di I ciclo e piano di lavoro per il mese di giugno 2019; 
2. Nomina commissioni formazione classi prime della scuola secondaria di I grado, della scuola Primaria e nuovi 
ingressi della scuola dell’infanzia; 
3. Commissione per una rendicontazione dei punti di forza e di debolezza dell’Istituto comprensivo “E.Vittorini”. 

 
Il collegio approva l’inserimento dei tre punti aggiuntivi. 

 

Per quanto riguarda il primo punto la docente Cuomo C. dà lettura del Vademecum evidenziando le novità introdotte 
dalla nota ministeriale 5772/ 2019 riguardo l’esame conclusivo di I ciclo che sostanzia quanto precedentemente 
indicato dal DM 742/2017. Resta obbligatorio, ai fini dell’ammissione agli esami, lo svolgimento della prova INVALSI di 
Matematica, Italiano e Inglese che è stata effettuata dal primo al decimo giorno di Aprile 2019, anche per i candidati 
esterni; le Funzioni strumentali prof.ssa Raneri L. e prof.ssa Natoli A. hanno informato il collegio del regolare 
svolgimento ed inoltro nella piattaforma INVALSI delle prove di tutti gli alunni. Per quanto riguarda l’incarico di 
presidente d’esami la Dirigente prof.ssa Filippetti, sentita la disponibilità della docente Funzione strumentale A. Natoli, 
la quale è parte dello staff di direzione, ritiene appropriata la nomina della docente in qualità di Presidente di esami 
conclusivi di I ciclo. 
In vista della preparazione degli scrutini finali, la Dirigente informa i docenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado che da un recente controllo effettuato sul registro elettronico Argo Scuolanext sono state rilevate 
numerose omissioni di firme di presenza, che comportano impossibilità di inserire assenze, giustificazioni e ritardi   
degli alunni. Inoltre sono state rilevate mancanze di programmazioni annuali della maggior parte dei docenti. La 
Dirigente comunica al collegio che questa è una modalità non corretta, nonché lacunosa, discutibile e molto 
approssimativa di utilizzo del registro elettronico e che auspica sinceramente possa essere completo ad un prossimo 
controllo. 
La docente Cuomo C. sottopone al collegio la bozza degli impegni relativi agli esami conclusivi di I ciclo, il cui prospetto 
si allega al presente verbale. Il Collegio approva all’unanimità dei presenti. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, la Dirigente reputa opportuna la nomina di tre commissioni 
per le formazioni delle classi prime sia di secondaria I grado che di primaria, nonché per i nuovi ingressi della scuola 
dell’infanzia. Le docenti della scuola dell’infanzia di Camporotondo Etneo, prevedendo di avere numerosi bambini 
presenti sino a fine giugno, chiedono di poter lavorare nella mattinata del 28 giugno, successivamente alla consegna i 
registri della rispettiva sezione. Per quanto riguarda la commissione di formazione delle prime classi della scuola 
secondaria di I grado si propongono le docenti Corsaro A., Riggio M., Monteforte C., Sirna A. e la Dirigente affianca loro 
anche i docenti Timpanaro G. e Giusto S., assenti alla seduta odierna. Questi docenti lavoreranno con le docenti della 
scuola Primaria Parisi C., Longhitano M., Sapienza M. A. e Giuffrida G. 
Le docenti  Musmeci V., Chiarenza E., Gentile G., Cristaldi D. e Ieni C insieme alle docenti della scuola dell’infanzia 
faranno parte della formazione delle prime classi della scuola primaria. Tali commissioni si insedieranno a conclusione 
degli scrutini di giugno. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. Si precisa che non si impegneranno tutti i giorni 
sino a fine giugno per dare la possibilità ai docenti che non sono coinvolti  nelle attività proposte, fornendo altresì la 
possibilità di recuperare le ore in eccedenza prestate per visite guidate, gite e viaggi di istruzione, correzione prove 
INVALSI, spettacoli di fine anno e altre iniziative culturali svolte nelle ore pomeridiane. 

 
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno la Dirigente chiede al collegio di formare una commissione per 
la rendicontazione dei punti di forza e debolezza della nostra istituzione scolastica, sulla base del metodo kaizen del 



miglioramento continuo, evidenziando due componenti principali: il mantenimento di ciò che si è raggiunto nel 
tempo e il miglioramento di quello che ancora non funziona come dovrebbe. Si propongono le docenti Pulvirenti M. 

  Velleri A., Riggio M., Gianformaggio T. e Cuomo C. I dati oggettivi da cui partirà la rendicontazione saranno reperiti dal   
PDM e dal Rav. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, il verbale della seduta del 7 marzo 2019 viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno la Dirigente chiede ai docenti di relazionare le nuove adozioni 
di libri, riscontrando che il tetto di spesa stabilito per il relativo acquisto non venga superato, nel rispetto di quanto 
previsto dalla nota MIUR 2581 del 2014. Le docenti di primaria delle future quarte classi comunicano la scelta del  
testo “Gentilmente Plus” che rispetto alla precedente adozione mira a far esercitare gli alunni sulla comprensione dei 
testo e sull’analisi, migliorando le capacità critiche degli alunni e, per quanto attiene alla grammatica, il libro offre dei 
laboratori di scrittura a carattere interdisciplinare. Per quanto riguarda l’Inglese la docente Gianformaggio T. relaziona 
la nuova adozione “Get on” che utilizza un approccio ludico con metodologia di active learning. Per quanto riguarda la 
religione la scelta si è orientata verso il testo “In volo come farfalle”, di semplice consultazione che offre spunti di 
riflessione interreligiosa. Le docenti di Scienze hanno optato per il testo “Terramare” che ha delle risorse online e 
presenta molte schede di lavoro interdisciplinari e alcuni esercizi interattivi online. 
Per le future prime sono stati adottati i seguenti testi: “A scuola con me” libro I classe, sussidiario e libro di lettura, “in 
volo come farfalle” di religione cattolica, e il libro di inglese “Get on”. 
Le docenti di scuola secondaria di primo grado di San Pietro Clarenza hanno scelto un nuovo testo per la geografia,  
“Un pianeta nelle tue mani” e per Camporotondo E. “Ad alta quota” entrambi testi con buoni approfondimenti online 
ed esercizi che rimandano anche alle raccomandazioni europee sulla sostenibilità e alla qualità sull’educazione. Per 
quanto attiene al Francese la docente Falcidia propone il testo “Bienvenue à bord” ed. Zanichelli che offre molti spunti 
sia cartacei che con approfondimenti online per esercitarsi e propone anche un’app da utilizzare su dispositivi mobili. 
Per quanto riguarda le Scienze nella futura prima sez A la docente Puccio propone il testo “un pianeta nelle tue mani” 
ed Atlas, corredato di sunti didattici interattivi e interessanti estensioni online. La docente Milingi relaziona circa 
l’adozione di un nuovo testo “TecnoaAPP” di Arduino, ed. Lattes, che presenta interessanti spunti di riflessione sulle 
tecnologie e sui materiali, offrendo anche approfondimenti online. 
Per quanto riguarda Camporotondo E. le docenti di lettere hanno optato per una nuova adozione di Storia “La storia di 
tutti”, che è di semplice consultazione con approfondimenti mirati sui periodi storici cruciali. 
Le adozioni vengono allegate al presente verbale. 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 esporre 
le motivazioni del ripristino della modalità di sospensione disciplinare degli alunni con obbligo di frequenza. La   
docente Puccio sostiene che questa modalità sia andata in deroga per gli ultimi provvedimenti disciplinari adottati 
poichè, talvolta subentra il timore di affidare i ragazzini sospesi più indisciplinati ad altri docenti. Inoltre spesso accade 
che non ci sia personale scolastico disponibile per supportare l’obbligo di frequenza e si sottolinea che si dovrebbero 
anche opportunamente impegnare gli alunni attraverso attività aventi finalità educative. Il collegio si esprime per il 
ripristino della sospensione con obbligo di frequenza degli alunni cui sia stato assegnato un compito educativo ben 
preciso, evidenziando che questi debbano essere affidati a personale scolastico disponibile alla vigilanza e a far  
svolgere loro i compiti assegnati. 
Qualora non ci sia personale disponibile alla vigilanza degli alunni per lo svolgimento dei compiti assegnati, la 
sospensione degli alunni avverrà con allontanamento dalle classi. Nelle more tale proposta verrà presentata al 
Consiglio di istituto per la ratifica e la conseguente modifica del Regolamento di Istituto. Il collegio approva 
all’unanimità dei presenti. 

 
Per quanto riguarda le varie ed eventuali la Dirigente comunica che la seduta per la conferma in ruolo dei docenti 

neoimmessi sarà svolta nella mattinata di giovedì 27 giugno p.v. 

 
 

Non essendoci ulteriori punti su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.20. 


