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 BOZZA VERBALE N. 3 COLLEGIO DOCENTI DEL 29/10/2019 
 
Giorno 29 ottobre 2019 alle ore 15:00 il collegio docenti unitario si riunisce nell’aula polifunzionale del 
plesso Dusmet, San Pietro Clarenza (CT). Presiede l’ assemblea il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore 
Giuseppa, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo. Risultano assenti giustificati i 
seguenti docenti: Borgia T. (sostituita dalla docente Scalisi M.), Camuto M. (sostituita dalla docente Astone 
N.), Davì M. (permesso), Fallico R. (sostituita dalla docente Ferro Luisa), Licata G. R.( sostituita dalla docente 
Bella C.), Mandarino A. (sostituito dal docente Monforte P.), Reina N. e Velleri A. (sostituita dalla docente 
Ferro Laura). 
Prima di iniziare i lavori riguardo l’ordine del giorno previsto dalla circolare n. 72/2019, il Dirigente dott.ssa 
Centamore G. chiede al collegio di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: “Adesione alla 
proposta progettuale “La Sicilia e i suoi tesori” un lungo viaggio fra arte, archeologia e teatro”. Il collegio 
approva all’unanimità, pertanto il nuovo odg su cui deliberare sarà il seguente:  
1. Adesione alla proposta progettuale “La Sicilia e i suoi tesori: un lungo viaggio fra arte, archeologia e 

teatro”; 
2. Approvazione del verbale n°2 del 10 sett. 2019;  

3. Analisi dei progetti curriculari ed extracurriculari per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; 
4. Criteri di scelta per la selezione dei progetti da realizzare in orario extracurricolare;  
5. Validità anno scolastico e criteri di deroga; 
6. Piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

7. Report monitoraggio relativo alle iniziative di formazione della Rete Pedemontana di Ambito Sicilia 07; 

8. Rinnovo delibera modifica quota oraria scuola primaria ai sensi del DPR 275/99 e della C.M. 47/2006; 

9. Programmazione curriculare per competenze e UDA A.S. 2019/2020; 

10. Programmazione pausa didattica;  

11. Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento; 

12. Protocollo d’intesa “LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI” del CONI; 

13.  Protocollo d’intesa Orchestra interscolastica Siciliana; 

14. Aggiornamento e integrazione al PTOF 2019-2022 e ai suoi allegati. PDM – PIANO DI FORMAZIONE 

DOCENTI(art. 3 DPR 275/99); 

15. Nuova composizione del NIV; 

16. Sostituzione membri commissione Erasmus; 

17. Informazione e formazione sulla sicurezza; 

18. Varie ed eventuali. 

Prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta del 2° collegio docenti unitario 10 settembre 
2019, il Dirigente scolastico dott.ssa Centamore G. illustra al collegio il punto all’ordine del giorno 
riguardante l’  Adesione alla proposta progettuale “La Sicilia e i suoi tesori: un lungo viaggio fra arte, 
archeologia e teatro” (referente prof.ssa A. Natoli) connessa al “Piano triennale delle arti“ 2019-2022 in 
rete con SMS Martoglio Belpasso, affinchè il collegio possa deliberare in merito. Tale proposta progettuale 
fa capo all’Avviso pubblico prot. 1412 del 30 settembre 2019, relativo a progetti finalizzati allo sviluppo 

della misura g) (Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-

letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità Azioni specifiche: realizzazione di percorsi didattici dedicati allo 

studio di temi e problemi relativi al mondo antico, attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di  

 

 

 



 

oggetti, siti e opere, e la produzione di elaborati di taglio argomentativo; progettazione di itinerari ragionati delle 

evidenze e delle testimonianze archeologiche territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali anche in 

lingua straniera; progettazione di esperienze di "scrittura collaborativa" attraverso gruppi dedicati alla produzione di 

un glossario dell'antichità a costruzione cooperativa; promozione, in accordo con il MIBAC, di percorsi, esperienze e 

materiali informativi indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio archeologico, in 

particolare quelli presenti nei contesti territoriali di riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della  

formazione specifica richiesta per il recupero e il restauro di un bene) prevista al punto 6) allegato A, D.P.C.M. 

30/12/2017 – Piano triennale delle arti, per le quali sono stati stanziati €800.000.000 (ripartiti secondo le 

seguenti percentuali (40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in reti; 30% da destinarsi 

alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo costituite nelle reti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 60 del 2017, cui aderiscono 

scuole che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati 

nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività; 30% da destinarsi alle istituzioni 

scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o costituite in reti, e prioritariamente alle istituzioni che abbiano 

dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ad 

accordi stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 60 del 2017 o con altri soggetti 

pubblici o privati operanti nell'ambito dei temi della creatività, finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e 

musicali afferenti i temi della creatività).  
Il collegio all’unanimità dei presenti delibera l’adesione alla proposta progettuale “La Sicilia e i suoi 

tesori: un lungo viaggio fra arte, archeologia e teatro” (referente prof.ssa A. Natoli). 
 
Delibera n 23 Adesione alla proposta progettuale “La Sicilia e i suoi tesori: un lungo viaggio fra arte, 

archeologia e teatro” (referente prof.ssa A. Natoli). 

  

Punto 2° all’odg Approvazione del verbale n°2 del 10 sett. 2019. Il collegio approva all’unanimità dei 

presenti il verbale della seduta precedente del 10 settembre 2019 trasmesso in bozza e consultabile al 

seguente indirizzo http://www.icsvittorini.edu.it/area-riservata/verbali-collegio-docenti. 

 

Delibera n 24. Approvazione del verbale n°2 del 10 settembre 2019. 
 

Punto 3° all’odg Analisi dei progetti curriculari ed extracurriculari per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

PROGETTO:  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CLASSI QUINTE E TUTTE CLASSI SC. 

SECONDARIA I grado) 

PROGETTO: GIORNALINO SCOLASTICO D’ISTITUTO(PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO: ERASMUS ka2 
PROGETTO: CODE…KIDS! CODING( INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO: CYBERBULLISMO (PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO:CONOSCI- AMO IL NOSTRO TERRITORIO ( EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO:  DI ISTRUZIONE DOMICILIARE(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO: UNO DUE TRE…VIA PROVE INVALSI (SCUOLA PRIMARIA) 
PROGETTO: LEZIONE FUORI DALLA CLASSE(visite guidate e viaggi d’istruzione SCUOLA 

INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA) 
PROGETTO: INCLUSIONE (PRIMARIA-SECONDARIA) 
PROGETTO: SPORT E MOVIMENTO (SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA) 
PROGETTO: ”UNA SCUOLA PER TUTTI”(PROG. DI RECUPERO E POTENZIAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA) 
PROGETTO: “LET’ S GO! DIVERTIAMOCI CON…(INGLESE INFANZIA  CON ESPERTO) 
PROGETTO: “ PISICOMOTRICITA’ ( SCUOLA INFANZIA CON ESPERTO) 
PROGETTO: MUSILANDIA (SCUOLA INFANZIA CON ESPERTO) 
PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 
PROGETTO: VIAGGIAMO TRA LE PAGINE DEI LIBRI(PROGETTO LETTURA INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA).  

Si accolgono  le  proposte progettuali avanzate dalle docenti di scuola dell’infanzia e dalla docente Moschetti L.  

in sede collegiale: 
PROGETTO: Feste e manifestazioni nell'ambito dell’ organizzazione d’istituto 
PROGETTO Progetto “VittorinInMusica” – concorso 2019/2020 (compartecipazione alle iniziative 

musicali esterne da parte degli alunni strumentisti interni) 
Delibera n 25 - Approvazione dei progetti curriculari ed extracurriculari per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

 

 

http://www.icsvittorini.edu.it/area-riservata/verbali-collegio-docenti


Punto 4° all’odg Criteri di scelta per la selezione dei progetti da realizzare in orario extracurricolare. 
I progetti extracurriculari presentati  sono i seguenti 

SCUOLA INFANZIA S.P. CLARENZA Sedi Via Palermo e Via Dusmet 

nr gruppi Insegnanti Progetto Nr ore previste Nr. ore totale 
6 S. Correnti; C.Indelicato; 

V.Intrisano; A. Moncada; 

R.Sciacca; A. Stella. 

PICCOLI CITTADINI 

CRESCONO 
H 20 x 6 docenti 
min 15 alunni 

 

120 

SCUOLA INFANZIA CAMPOROTONDO ETNEO Sede Viale Falcone 
GRUPPI alunni Insegnanti Progetto Previsione nr.ore Nr. ore totale 

Sez. A-C-D 
alunni3-4-5 

Cannavò- Nicosia- 

Testa 
VIVA IL 

CARNEVALE 
H 30x3 90 

Sez B-E La Spina 

Lombardo Motta 
PULIAMO IL 

MONDO 
H 30x3 90 

SCUOLA PRIMARIA Sedi: Via Dusmet e Viale Falcone 

Classi Insegnanti Progetto Previsione 

nr.ore 
Nr. ore totale 

1-2 Pappalardo Maria DIGIT’ AMO H 30 30 
 

1-3 
Chiarenza Costa 

Musmeci, altro docente 
UNA SCUOLA PER 

TUTTI 
H 40x4 160 

3-4 Strazzeri CODE KIDS H 30 30 
 

2 e 5 
Pulvirenti Squillaci 

Velleri, Di Marco 
UN DUE TRE PROVE 

INVALSI 
H 30 x3 
H15 x1 

90 
15 

Quinte e tutte 

le classi della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Chiarenza Musmeci 

Velleri 
CONSIGLIO 

COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

H 10x 3 30 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  Sede Viale Falcone e Via Dusmet 

Classi Insegnanti Progetto Previsione nr.ore Nr. ore totale 
Alunni prima 

fascia 
Licandro IMPROVE YOUR 

ENGLISH 
H 8 al mese 

Da gennaio a 

maggio 

30 

8-10 alunni 
Della Redazione 

Natoli A. Raneri L. IL CLARENTINO H 5 al mese 35 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  Sede Viale Falcone 

Classi Insegnanti Progetto Previsione nr.ore Nr. ore totale 
TUTTE LE 

CLASSI   
Carrubba Raciti TUTTI IN SCENA H 30X2 60 

Il collegio, chiamato ad esprimersi sulla realizzazione dei progetti ovvero a selezionare quelli che si 
considerano validi, valutando  che non possono essere tutti realizzati. 
In seguito ad ampio dibattito sulla scelta dei vari progetti da attuare, oltre a una riduzione oraria 
proporzionale per ciascun progetto, sono stati proposti i seguenti criteri in base ai quali procedere per 
selezionare i progetti: 

1. Coerenza del progetto rispetto alle priorità del PTOF; 
2. Assicurare un n. minimo di progetti per ordine di scuola, dando priorità a progetti non realizzati 

nell’A.S. precedente; 
3. Collegamento del progetto con progetti curricolari dell’Istituto al fine di potenziare quest’ultima;  
4. Rispondenza ai principi di inclusività senza tuttavia trascurare le eccellenze;  
5. Efficacia del progetto in termini di innovazione. 

La commissione composta dai seguenti docenti individuati in seno al collegio tra coloro che non avevano 
presentato proposte progettuali : Muscolino Friscia G., LaMalfa R., Scuderi R.M., Barbagallo G., Oliveri G., in 
data 31 ottobre. Qualora non fosse possibile ultimare i lavori di selezione dei progetti in base ai 
summenzionati criteri, la commissione si riunirà nuovamente il 4 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 
17.00. 

 
Delibera n 26 - Criteri di scelta per la selezione dei progetti da realizzare in orario extracurricolare. 
 
 
 
 



 
Punto 5° Validità anno scolastico e criteri di deroga. 

Il D.Lgs n. 62/2017 all’art. 5 comma 1 stabilisce che “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 
valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle 
famiglie all'inizio di ciascun anno”. 
L’articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche 
di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.” 
Di seguito, il  regolamento adottato nel precedente anno scolastico con l’avvertenza che sono stati modificati 
i dati relativi ai giorni effettivi scolastici dell’Istituto e conseguentemente il n. di ore e giorni di assenza 
consentiti in deroga. 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE previsto dal DPR n.122/2009 e ribadito dal Dlgs 
62/2017 

 
TABELLA DI RIFERIMENTO 
(172 giorni effettivi scolastici dell’Istituto) 
Corso Tempo normale    Ore annuali  Assenze consentite   Giorni 
30 ore settimanali        1032    258 ore   43 
Alunni Indirizzo musicale classi 1^  Ore annuali  Assenze consentite   Giorni 
31 ore settimanali        1067   267 ore   44 
Alunni Indirizzo musicale classi 2^3^  Ore annuali  Assenze consentite   Giorni 
33 ore settimanali        1135   284 ore   47 
ART. 1 - Calcolo della percentuale di assenze 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di 
Classe e sul Registro digitale personale e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento è 
quello complessivo e non quello delle singole discipline. 
Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione), vanno 
regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di 
riferimento. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (art. 
14 comma 7 DPR 122/2009). 
ART. 2 - Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di 
lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o in 
aggiunta oraria al tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi), costituiscono un bonus per lo studente da 
portare in riduzione alle assenze. 
ART. 3 - Programmi di apprendimento personalizzati. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, 
seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti 
dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009). 
art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga 
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

 motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un 
giorno); 

 per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo 
svantaggio socio ambientale; 

 motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del 
nucleo famigliare, rientro nel o dal paese d’origine, trasferimento della famiglia o altre motivazioni 
debitamente e preventivamente certificate); 

 assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli 
alunni interessati; 

 

 



 

 assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI. 

 
 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque, tempestivamente documentate. 
In tutti i casi previsti il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l’alunno/a, nel 
secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un numero di prove sugli argomenti fondamentali o 
tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di responsabilità). 
E’ compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente regolamento,  deliberato 
dal Collegio Docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano comunque di procedere 
alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 
classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di 
Classe. 
Delibera n 27 - Validità anno scolastico e criteri di deroga 

Punto 6° Piano annuale uscite didattiche, viaggi di istruzione.  
Le docenti Vinci L. e Timpanaro C., FFSS Area 5, presentano al collegio i seguenti prospetti relativi ai  viaggi 
di istruzione e alle uscite didattiche in previsione per il presente A.S. 2019/2020: 

 

PERIODI  PROPOSTE:                                 I QUADRIMESTRE 

OTTOBRE 

●LA VENDEMMIA: LA TERRA DI BO' TRECASTAGNI (28-10-2019) / FATTORIA TRE MONTI  

TRECASTAGNI (b. 4/5 ANNI) 11-12-13 NOV/2019 

●LA VENDEMMIA: LABORATORIO NEI LOCALI ISTITUTO (b. 3 ANNI) 25-28 OTT 2019 

NOVEMBRE 
●IN FRANTONIO: AZIENDA SERAFICA - NICOLOSI 

●LE CASTAGNE: VISITA MONTE CONCILLO CON GUARDIA FORESTALE DI NICOLOSI 

DICEMBRE 
●IL NATALE: PRESEPI 

●IL NATALE: ANIMATORI PRESSO L'ISTITUTO PER CANTI E ATTIVITA' INERENTI AL NATALE  

GENNAIO ●LAVORAZIONE DELLA CARTA DEL PAPIRO (MICHELE PATANE') 

PERIODI                                                                              II QUADRIMESTRE 

FEBBRAIO 

IL CARNEVALE: ● INIZIATIVA " SC. IN MASCHERA" BANDITA COMUNE DI "ACIREALE " 

●PARTECIPAZIONE CARNEVALE ORGANIZZATO COMUNE DI "CAMPOROTONDO ETNEO" 

●COMPAGNIA DI ANIMAZIONE NEL PLESSO  

 MARZO 
●IL FORMAGGIO: CASEIFICIO "VALLE FELICE " - NICOLOSI 

●IL LABORATORIO: NEL TRENO DELLE API NEI LOCALI b. 3 anni  

APRILE 

●PASQUA: VISITA DIDATTICA FATTORIA " TRE MONTI "TRECASTAGNI "LA CODDURA CULL'OVA" 

●CATANIA: CENTRO STORICO DI CATANIA A BORDO DEL TRENINO CITTADINO AL CASTELLO 

URSINO/ BENEDETTINI 

MAGGIO 

●I PUPI SICILIANI: SPETTACOLO LOCALI SCOLASTICI/ SALONCINO COMUNALE,  

TENUTO DAI FRATELLI NAPOLI 

●IL LABORATORIO: " LA CLASSE SOTT'ACQUA" NEI LOCALI b. 3 ANNI 

GIUGNO ●IL MARE: USCITA LIDO LA PLAYA CATANIA 



 
 

SECONDARIA I GRADO 
CLASSI I QUADR II QUADR 

 

CLASSI PRIME 

-Visita Montalbano Elicona 5/11/19 (Plesso 

P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone) 

 

-Museo dei Benedettini (Plesso Falcone) 6/11/19 

-Grotta di Polifemo 23/3/2020 (Plesso 

Falcone) 

 

 

-Visita Noto Vendicari 5/5/2020 

 (Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone) 

 

CLASSI SECONDE  

-Visita Montalbano Elicona  

6/11/19 (Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-

Falcone) 

 

- Museo dei Benedettini (Plesso Falcone) 7/11/19 

 

 

-Grotta di Polifemo 24/3/2020 (Plesso 

Falcone) 

 

-Spettacolo teatrale “Don Chisciotte” 

3/3/2020 

(Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone 

-Visita Noto Vendicari 6/5/2020 

 (Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone) 

 

CLASSI TERZE 

-Visita Montalbano Elicona  

7/11/19 (Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-

Falcone) 

 

 -Teatro Massimo Bellini (Plesso Falcone) 3/5 

Dicembre2019 

-Museo dello Sbarco 13/19 Febbraio 2020 

(Plesso Falcone) 

-Spettacolo teatrale “Don Chisciotte” 

4/3/2020 

(Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone) 

-Visita Noto Vendicari 7/5/2020 

 (Plesso P.zza Marconi- Via Diaz-Falcone) 

Il collegio preso atto del Piano delle uscite didattiche e dei viaggi, lo approva all’unanimità dei presenti. 
Delibera n 28 Piano annuale uscite didattiche, viaggi di istruzione. 

 

Punto 7°- Report monitoraggio relativo alle iniziative di formazione della Rete Pedemontana di Ambito 07 
Il catalogo formativo proposto dalla RETE PEDEMONTANA  AMBITO 07 prevedeva la seguente offerta:  

 

 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020                       S.P CLARENZA - CAMPOROTONDO ETNEO 

CLASSI  I QUADRIM. II QUADRIM. 

CLASSI PRIME 

  ●TEATRO IN CLASSE 

●CINEMA 

●TENUTA GIARRETTA SVINCOLO MOTTA S. ANASTASIA 

MEZZA GIORNATA FINE APRILE- MAGGIO 2020 

CLASSI 

SECONDE 

●PARCO DELL'ETNA NICOLOSI: LA 

VENDEMMIA  MEZZA GIORNATA GIORNI: 4-5 

NOVEMBRE 2019 

●TEATRO  

●TENUTA GIARRETTA SVINCOLO MOTTA S. ANASTASIA 

MEZZA GIORNATA FINE APRILE- MAGGIO 2020 

CLASSI TERZE 

●PARCO DELL'ETNA NICOLOSI CON 

LABORATORIO 

● CINEMA 

NATURALISTICO SCIENTIFICO 11-18 NOV. 

2019 

● INDUSTRIA POLCIARIA (DAIS) FEBBRAIO-MARZO 

●TEATRO STAB. "G. VERGA" 

  HANS E GRETEL IL  02/12/19 

●GOLE ALCANTARA  8-12 MAGGIO 2020 

CLASSI 

QUARTE 

●PARCO DELL'ETNA NICOLOSI CON 

LABORATORIO 

●LABORATORIO DEL PAPIRO IN CLASSE 21/02/2020 

DI BOTANICA S. P. CLARENZA IL 13-14 NOV. 

2019 

●CINEMA/TEATRO 

●LABORATORIO DI BOTANICA IN CLASSE  
●SIRACUSA 7 APRILE 2020 

CAMPOROTONDO ETNEO 29/11/2019   

 

CLASSI 

QUINTE 

●MUSEO TATTILE (CT) 28-29 NOV. 2019 

●TEATRO  

● MUSEO DIOCESANO  19-20 MARZO 2020 

  ● PIAZZA ARMERINA 15-23 APRILE 2020 



 

 

 
 
 
 



 
 
Nella nostra Istituzione scolastica è stata avviata la seguente UF. : VALUTARE PER VALORIZZARE: DALLA 
RUBRICA DELLE COMPETENZE ALLA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA PRIMO CICLO 
Sono risultati iscritti n. 19 docenti appartenenti alla scuola Primaria. La dirigente ritiene opportuno 
metterne a conoscenza il Collegio, alla luce delle contingenze formative connesse alle istanze della didattica 
e valutazione per competenze secondo quanto disposto dal decreto delegato 62/2017 e dai correlati DM 
741 e 742 del 2017. 
Di seguito si elencano i risultati relativi alle 16 risposte del report monitoraggio effettuato tramite 
sondaggio moduli google  

N. docenti Il docente ha scelto di seguire 
un'unità  formativa proposta dalla Rete 
Pedemontana Ambito 7 

Per quale motivo ha scelto la 
tematica del corso? 

In quale grado d’istruzione 
presta il suo servizio? 

n. 4 No: UF non avviata 
(senza codice) 
 

a) interesse per la tematica = 3 
b)coerenza con l’ambito 
d’insegnamento = 1 

Secondaria 2 
Primaria 1 
Infanzia 1 

n. 12 sì a)interesse per la tematica = 9 
b)coerenza con l’ambito 
d’insegnamento = 2 
c)coerenza con l’incarico = 2 

Secondaria 2 
Primaria 10 
Infanzia / 

 

Unità Formative scelte  Valutare per valorizzare: dalla rubrica delle competenze alla certificazione dei livelli di 
padronanza primo ciclo (12) 

- CLIL e Didattica (1) 
- Inglese per tutti: Livello A2 (1) 
- L' attività motoria e le implicazioni nel processo di sviluppo cognitivo in età evolutiva-infanzia (1) 
- Digital Arts e didattica Gaming e didattica (1) 

Il collegio prende atto. 
 
Punto 8° Rinnovo delibera modifica quota oraria scuola primaria ai sensi del DPR 275/99 e della C.M. 
47/2006. 
Secondo quanto deliberato nel 1° collegio docenti del 3 sett 2018 - punto 9° all’ordine del giorno, “Ai sensi 
del DPR 275/99 la dirigente propone di fare delle variazioni nei curricoli, portando la lingua inglese a 2 ore, 
invece di 1 ora, sottraendo 1 ora alla geografia nelle 1 e classi della primaria e propone di incrementare a 6 
ore la matematica (invece di 5) diminuendo a 2 ore le ore di storia nelle 3e, 4 e e 5 e classi della scuola 
primaria. Il collegio approva la variazione della quota oraria all’unanimità dei presenti.” Il collegio alla luce 
di quanto già approvato, reitera la medesima delibera. 
Delibera n 29 . Rinnovo delibera modifica quota oraria per la scuola primaria ai sensi del DPR 275/99 e 
della C.M. 47/2006. 
 
Punto 9° Programmazione curriculare per competenze e UDA A.S. 2019/2020.  
La Dirigente dott.ssa Centamore G. chiede ai docenti delle intersezioni, dei consigli di classe di scuola 
primaria e secondaria di I grado la rispettiva programmazione, corredata da apposita valutazione 
strutturata sempre per competenze. I docenti di entrambi gli ordini di istruzione chiedono di poter 
completare la predisposizione delle UDA tra i mesi di gennaio/febbraio 2020. Il collegio prende atto. 
 
Punto 10° Programmazione pausa didattica. 
 In riferimento al PDM si propone per la scuola primaria la pausa didattica di una settimana alla fine di ogni 
bimestre: 

a) settimana di novembre 2019 ( possibile data dal 25 al 29) 
b) settimana di febbraio 2020 ( possibile data dal 3 al 7) 
c) settimana di aprile 2020 ( possibile data dal 6 al 10) 

La docente Riggio M. chiede di estendere tale pausa didattica alla scuola secondaria I grado, mentre la 
prof.ssa Puccio A. esprime alcune perplessità sostenendo che per motivazioni varie (gite, incontri, 
conferenze, approfondimenti e uscite) spesso i docenti riescono a fare lezione anche ad intervalli di più di 
una settimana, per questo sarebbe ridondante prevedere una sospensione didattica. I docenti della scuola 
secondaria di I grado propendono per non svolgere la pausa didattica. I collegio approva all’unanimità. 
Delibera 30. Programmazione pausa didattica per la scuola primaria 
 
Punto 11° Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
Il Collegio ha deliberato in passato  criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
I criteri fanno riferimento agli apprendimenti disciplinari. 
 



 
 
 
Il PDM ha individuato come percorso da effettuare e non del tutto compiuto ”l'elaborazione di  unità  di  
apprendimento, di  compiti  di  realtà, format di lavoro e griglie di valutazione delle competenze che 
permettono ai docenti di avere ben chiaro il percorso  da compiere  e le eventuali  modifiche da apportare 
come  eventuali  pause didattiche o attività  di consolidamento”. 
Il Collegio è chiamato, pertanto, a procedere ad un’apposita ricerca e uno specifico studio  per giungere 
all’elaborazione di criteri utili per la  valutazione delle competenze. Si chiede di indicare  periodo a medio  
termine, ai fini dell’aggiornamento del cronoprogramma  inserito nella sezione “Piano di Miglioramento” 
del PTOF, in cui il Collegio avrà adempiuto a quanto di propria competenza. 
La Dirigente dott.ssa Centamore G. chiede ai Consigli di Intersezione e di classe (primaria e secondaria del 
primo ciclo)  di procedere alla stesura di tali criteri, al fine di pervenire alla strutturazione di una rubrica  di 
valutazione per competenze, anche procedendo dalla triangolazione dei dati, o di metodo e dunque 
applicando simultaneamente criteri diversi. La scuola primaria  e quella dell’infanzia potrebbero presentare 
tali criteri entro dicembre/gennaio; altrettanto chiede di poter fare la scuola secondaria di I grado. Il 
collegio prende atto. 
Delibera 31 Riconferma dei criteri di valutazione  degli apprendimenti e del comportamento già in uso e 
successiva stesura dei criteri di valutazione per competenze entro il I quadrimestre. 
 
Punto 12° Proposta ammissione alunni uditori nelle classi di strumento.  
La Dirigente chiede alla docente Corsaro A. di formulare al collegio la proposta. La docente nell’evidenziare 
che l’Istituto è una SMIM (Scuola ad indirizzo musicale), rileva che lo studio dello strumento non possa 
essere esteso a tutti gli alunni dell’Istituzione scolastica, ma solo a coloro che si posizionano utilmente in 
una graduatoria apposita redatta in seguito a superamento di prove attitudinali. La docente evidenzia  che 
nel corso del triennio della scuola secondaria di I grado si possano scoprire talenti musicali spiccati non 
emersi in fase di selezione degli alunni 
e che per via dell’autonomia scolastica la scuola può operare con flessibilità nelle procedure di ammissione 
nelle classi di strumento degli studenti meritevoli dotati musicalmente. La docente Corsaro A., Referente 
alle Manifestazioni Musicali propone di ammettere, in qualità di uditori nelle  
classi di strumento, gli alunni talentuosi che non hanno avuto occasione di mostrare le loro abilità musicali, 
al fine di potenziare le loro doti naturali ed eventualmente essere orientati verso successivi studi Musicali. 
Resta inteso che non subirà né decurtazioni né variazioni l’orario di lezione riservato agli alunni 
regolarmente iscritti in ciascuna delle quattro specialità strumentali. La docente propone altresì la 
frequenza alle prove dell’Orchestra della scuola di un ristretto numero di alunni; condizione necessaria sarà 
la particolare bravura verso lo studio del Flauto Dolce (strumento adottato degli insegnanti di Musica). Tali 
alunni verranno scelti esclusivamente dai docenti della medesima Orchestra, diventando così componenti 
ufficiali dell’Orchestra “E. Vittorini”. La prof.ssa Corsaro A. propone inoltre la frequenza, anche saltuaria, di 
ex alunni dell’Istituto che si sono distinti in Concorsi musicali e che intendessero continuare a farsi seguire 
dai docenti di strumento e/o che volessero partecipare alle prove orchestrali. In tal caso verrà richiesto il 
pagamento della quota assicurativa, così come previsto per gli alunni frequentanti. Il collegio approva 
all’unanimità dei presenti le proposte. 
Delibera 32 Proposta ammissione alunni uditori nelle classi di strumento 

 
Punto 13° Protocollo d’intesa “LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI” del CONI. Considerata la richiesta rivolta 
alla scuola di siglare protocollo di intesa presentato come ogni anno scolastico dal CONI- Comitato 
Regionale della Sicilia  a cura del prof. Falzone V., in cooperazione con il prof. Bandieramonte F., la Dirigente 
dott.ssa Centamore G. chiede al collegio la delibera per poter procedere. Il Progetto mira ad offrire, 
gratuitamente, ai ragazzi che frequentano la nostra scuola e che vivono in contesti territoriali difficili, 
un’esperienza sportiva, educativa ed emotiva. Nella fase di avvio le attività sportive saranno realizzate in 
orario extracurriculare e condotte dagli istruttori del CONI. Non si esclude un intervento anche in orario 
curriculare per la scuola primaria in co-presenza con il  docente di classe. Il collegio approva all’unanimità 
dei presenti. 
Delibera n 33 . Protocollo d’intesa “LO SPORT UN DIRITTO PER TUTTI” del CONI 
 
Punto 14° Protocollo d’intesa Orchestra interscolastica Siciliana. La Dirigente illustra al collegio che il 
protocollo ha per oggetto: 

 attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, a.
 l’istituzione di laboratori didattici finalizzati alla pratica della musica d’insieme così come da D. M.  b.

n. 201 del 6/8/ 1999 e del D. M. 23.02.2016 n. 95 



 iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione; c.
La durata dell’intesa è relativa ad un anno scolastico e coinvolge le seguenti scuole: 
-1° Istituto Comprensivo “D. Dolci” di Priolo Gargallo (SR)– Scuola Capofila 
-1° Istituto Comprensivo “Columba “ di Sortino  (SR) 
-1° Istituto Comprensivo “Principe di Napoli” Augusta (SR) 
-I.C. “Don Milani”  - Lineri, Misterbianco (CT) 
-Istituto Comprensivo “E. Vittorini” S. Pietro Clarenza (CT) 
L’ obiettivo è di effettuare alcune prove per preparare uno spettacolo nelle scuole di provenienza. È previsto 
un numero di 4 alunni per ciascuno strumento per un numero complessivo di 16 studenti. Il collegio 
approva all’unanimità dei presenti.  
Delibera n 34. Protocollo d’intesa Orchestra interscolastica Siciliana. 
 
Punto 15° Aggiornamento e integrazione al PTOF 2019-2022 e suoi allegati. PDM – PIANO DI FORMAZIONE 

DOCENTI(art. 3 DPR 275/99) Le ins.ti Moncada A. e Reina C.R. , docenti con incarico di FF.SS. AREA 1, 
hanno preparato l’aggiornamento e delle integrazioni relative al PTOF 2019-2022. Il documento, 
nella sua versione integrale con i relativi aggiornamenti, sarà proposto al Consiglio di Istituto per la 
successiva approvazione e pubblicato sia su SCUOLA IN CHIARO prima dell’avvio delle iscrizioni per 
l’A.S. 2020/21 che sul sito della nostra istituzione scolastica. Il collegio approva all’unanimità dei 
presenti.  
Delibera n 35. Aggiornamento e integrazione al PTOF 2019-2022 e ai suoi allegati. PDM – PIANO DI 

FORMAZIONE DOCENTI(art. 3 DPR 275/99) 

Punto 16° Nuova composizione del NIV 
Tenendo conto delle assegnazioni provvisorie e dei trasferimenti del personale docente, proponendo anche 
di adottare il criterio di coinvolgere le docenti FFSS Area 1 , Moncada A. e Reina C.R., la Dirigente illustra 
al collegio la nuova composizione del NIV: 

NIV  
Precedente composizione Nuova composizione 
DS pro-tempore DS pro-tempore dott.ssa Centamore Giuseppa 
 DSGA rag. Galeano Francesco 
GIUSEPPINA  BRUNO ------------ 

GRAZIA COCO GRAZIA COCO 
TIZIANA FALSAPERLA ------------ 

ANGELA NATOLI ANGELA NATOLI 
LOREDANA RITA RANERI LOREDANA RITA RANERI 
AGATA VELLERI AGATA VELLERI 

La Dirigente scolastica chiede inoltre al Collegio di individuare docenti della scuola dell’Infanzia espressione 
dei singoli plessi. Il collegio esprime le seguenti indicazioni: 

NIV INFANZIA 

Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Delibera n 36. Nuova composizione del NIV . 
 
Punto 17° Sostituzione membri commissione Erasmus. La docente Cuomo C. secondo le indicazioni delle 
docenti membri della Commissione , informa il collegio che la docente Gibilisco G. sostituirà il docente 
Mandarino A., quale membro della commissione permanente, mentre la docente Corsaro A. sostituirà la 
docente Gulletta M. nella commissione  a supporto. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
Delibera n. 37 Sostituzione membri commissione Erasmus. 
 
Segue l’ Informazione e formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal 
Dlgs 81/08, a cura del RSU d’istituto Ing. Reina F. 
 
 Punto 18° Varie ed eventuali; non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno su cui deliberare la seduta 
è tolta alle ore 17:45. 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente  
 
__________________________________                                           __________________________________ 

Referente VELLERI (referente) 
PLESSO DUSMET MUSCOLINO FRISCIA G. 

PLESSO BELVEDERE BRUGALETTA M. 

PLESSO CAMPOROTONDO LA SPINA  


