
3° VERBALE STAFF DIRIGENTE A.S. 2019/2020 DEL 21 NOV 2019 

 

Giorno 21 Novembre 2019 alle ore 15 presso l’aula informatica del plesso Dusmet San Pietro Clarenza si 

riunisce lo staff del DS così come previsto dall’art 1 c 83 L 107/2015, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 21 ottobre 2019; 

2. Aspetti organizzativi e pianificazione di attività; 

3. Esame eventuali problematiche evidenziate dai collaboratori del D.S., dai responsabili di plesso e 

dalle funzioni strumentali; 

4. Proposte di miglioramento per il funzionamento dei plessi scolastici; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti docenti: Paternò G. (sostituisce la docente Riggio M. impegnata per viaggio 

delegazione Erasmus in Slovenia), Gibilisco G., Gianformaggio T., Pappalardo M., Strazzeri G., Timpanaro C., 

Musmeci C., Lepera R., Vinci L., Lombardo O., Compagnone L., Marletta V., Pulvirenti M., Di Mario C., Ieni C. 

Le docenti Moncada A., Reina C.R., Velleri A., sono impegnate nella riunione del NIV presieduta dalla 

Dirigente Scolastica dott.ssa Centamore G. Sostituisce la Dirigente nel presiedere l’odierna seduta la 

prof.ssa C. Cuomo, verbalizza la docente E.Chiarenza. 

Per quanto riguarda il 1° punto all’ordine del giorno, il verbale della seduta di STAFF precedente del 21 

ottobre 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il 2° punto all’ordine del giorno,  alle docenti FFSS Area 1 si richiede di realizzare una 

brochure che sponsorizzi il PTOF d’Istituto 2019-2020, da consegnare ai genitori durante l’open day e al 

momento dell’iscrizione; inoltre si richiede di realizzare una presentazione in Power Point che illustri le 

attività previste nel piano dell’offerta formativa. 

Per quanto riguarda le FFSS Area 2 si procede a definire l’organizzazione dell’open day, rispettivamente 

giorno 18 dedicato al Camporotondo e giorno 19 dicembre riservato a San Pietro Clarenza. Sarà avanzata 

richiesta affinchè la manifestazione,  per entrambe le date,  possa svolgersi presso il saloncino Comunale di 

Camporotondo Etneo. Per la manifestazione di giorno 18 dicembre, orientativamente dalle 10 alle 12, la 

scuola dell’infanzia e le classi 1e, 2 e e 3 e di scuola Primaria di Camporotondo E. organizzerà lezioni a classi 

aperte e diverse attività da effettuarsi  nella mattinata, tra cui il presepe Vivente e alcune esibizioni canore 

natalizie.  

Giorno 19 dicembre nei  plessi Dusmet e Risorgimento di San Pietro Clarenza si svolgeranno delle lezioni a 

classi aperte, orientativamente dalla 09.30 alle 11.30, con le stesse modalità dei plessi di Camporotondo 

Etneo.  

Nei due pomeriggi del 18 e del 19 dicembre dalle 16 alle 18 i docenti e gli alunni della scuola secondaria di I 

grado saranno impegnati presso il saloncino Comunale di Camporotondo Etneo per celebrare la festa del 

Natale con performances di vario genere (strumentali, canore, poetiche  e coreutiche). Interverranno i 

genitori degli alunni della secondaria I grado e solo i genitori delle classi V della scuola Primaria, 

ufficialmente invitati all’open day, in occasione dei consigli di interclasse del 26 novembre 2019.  

A conclusione delle iniziative dedicate all’open day per la scuola secondaria a San Pietro Clarenza, molto 

probabilmente giorno 9 gennaio 2020, al ritorno dalle vacanze, si predisporrà  un breve e significativo 

spettacolo a carattere dimostrativo, in occasione del quale interverranno le docenti dell’ area FFSS 1 per 

presentare il PTOF 2019/2022 l’annessa brochure e la  relativa presentazione in power point.  



Per quanto riguarda le FFSS Area 3 riguardo le iniziative per l’orientamento è stata preparata una lettera di 

invito per gli istituti superiori . La docente Pulvirenti M. chiarisce che la Dirigente ha ritenuto opportuno 

organizzare presso questa scuola le giornate dedicate all’orientamento  e non far andare gli  studenti  

presso gli istituti superiori. Le giornate del 13 e del 14 gennaio saranno le giornate dedicate 

all’orientamento che si svolgeranno nell’aula Lim nel plesso della scuola secondaria di In grado di v.le 

Falcone, Camporotondo E.,  e presso il Saloncino per via Piave. È stato preparato un elenco di istituti 

superiori che hanno inviato disponibilità a sponsorizzare il proprio indirizzo, incluse le giornate del sabato. 

Le famiglie rimangono libere di scegliere di andare nelle scuole per le varie iniziative dei rispettivi open day. 

Per quanto riguarda la FFSS area 4, la docente Gianformaggio T. riferisce che la docente Licandro D. insieme 

alla docente Riggio M. e agli alunni stanno proseguendo la mobilità in Slovacchia e che il viaggio procede 

secondo quanto programmato. 

Per quanto attiene all’area FFSS 5 le docenti Vinci L. e Timpanaro C. dettagliano il pacchetto teatro e 

cinema compreso di pullman, evidenziando che il solo trasporto costa dai 3€ ai 4 €, con destinazione o 

Caltagirone o cinema ODEON a Catania.  

Per quanto riguarda il 3° punto all’ordine del giorno la fiduciaria del plesso Diaz di scuola Secondaria di I 

grado, prof.ssa Di Mario C., segnala che nelle giornate in cui ci sono 3 o 4 docenti assenti è complicato 

procedere con le sostituzioni o dividere classi; pertanto avanza la proposta, nel limite del possibile, di 

nominare per 1 o 2 giorni, almeno per le assenze programmate. La stessa chiede anche di inoltrare una 

richiesta di verifica e revisione dei riscaldamenti, che l’amministrazione scolastica ha già inviato, e che al 

momento è in attesa di risposta. La dirigente dott.ssa Centamore G. ha fatto sapere che, nell’eventualità di 

mancata risposta, si procederà a comunicare il disservizio all’assessorato alla pubblica istruzione della 

regione Sicilia, così come specificato nella nota 4568/6AB del 29 ottobre 2019 a firma dell’assessore dott. 

Lagalla R. che nel rammentare l’opportunità di procedere alla verifica del regolare funzionamento degli 

impianti, interessando con tempestività gli EE.TT. e/o i soggetti privati proprietari degli immobili, i Dirigenti 

Scolastici procederanno a monitorare e segnalare situazioni di duraturo disagio, pervenendo ad adottare 

azioni specifiche sussidiarie all’Amministrazione Regionale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda il plesso Falcone di Camporotondo Etneo la docente Lombardo O. chiede che possa 

essere suonata la campana alle ore 13 :15 per definire l’uscita della scuola dell’infanzia, in modo da 

uniformare l’orario di esodo rendendolo uguale per tutte le sezioni. Le docenti di scuola primaria presenti, 

tuttavia, esprimono la perplessità a tale riguardo, poiché molto plausibilmente il suono di campana alle 

13:15  potrebbe creare una confusione nell’utenza della scuola primaria, determinando disordini 

nell’uscita. 

Per il plesso di via Dusmet la docente Compagnone L. lamenta che la campana per i pullmini suona alle 

13:20 dal lunedì al giovedì, e chiede che venga posticipata alle ore 13:30;  la Dirigente ha fatto sapere che 

occorre tollerare quest’anticipo considerando che gli operatori del servizio civile volontario di assistenza ai 

pullmini si sono organizzati in maniera tale da rendere composto e non precipitoso l’esodo dl plesso, al fine 

di evitare spiacevoli infortuni. 

Esauriti i punti da discutere previsti all’ordine del giorno, non essendoci altre tematiche da attenzionare e 

dibattere, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

Il segretario verbalizzante Il presidente dell’odierna seduta 

      Ester Chiarenza                   Cristina Cuomo 


