
1 

 

 

 
 

Unione Europea 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

Fondo Sociale Europeo 

                                                                                                             
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIA MONTESSORI” 
VIALE ITALIA, 9  91011 ALCAMO 
TEL. 0924/21906  -  FAX 0924/21906 

  C.F. 80004560811 – Codice Mecccanografico TPIC81100Q   

E-mail:  tpic81100q@istruzione.it  - PEC: tpic81100q@pec.istruzione.it 
sito web: https://www.icmontessorimirabella.it 

 

 
  

Regione Siciliana 
Direzione Scolastica Regionale 

 

Verbale n.° 5 

Il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 16:00 presso i locali del plesso Mirabella del Viale Italia  n. 9, si 

è riunito il Collegio dei Docenti convocato con circolare n. 34 del 17/10/2016 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente, 

2. Atto di indirizzo; 

3. Progetti; 

4. Assegnazione F. S. Area 5; 

5. Candidatura come scuola affiliata al Cambridge; 

6. P.T.O.F ; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti/assenti i docenti: 

N° Docente Presente/Ass

ente (P/A) 
N° Docente Presente/As

sente (P/A) 

1 ACCARDI CATERINA P 57 LO MONACO GIUSEPPE P 

2 ADRAGNA PASQUALE P 58 MAIMONE ANGELICA P 

3 AGNELLO MARIA LUISA A 59 MANGANO ALESSANDRA P 

4 AGOSTA DINA GIOVANNA P 60 MANISCALCHI VINCENZA P 

5 AIELLO GIUSEPPA ANNA P 61 MANISCALCHI MARIANNA P 

6 ANSELMO GIOVANNA P 62 MANISCALCHI VITA A 

7 AMATO FABRIZIO P 63 MARASA’ MARIA GRAZIA A 

8 AMMOSCATO GIUSEPPINA P 64 MARCHESE MARIA GRAZIA A 

9 AMMOSCATO VITA P 65 MARCHESE ROSALBA P 

10 ASTA MARIA LUISA P 66 MARGAGLIOTTI MARIA P 

11 ASTA GIOVANNA P 67 MAZARA PAOLA P 

12 BAMBINA ANNA MARIA P 68 MESSINA ANTONELLA A 

13 BLUNDA SABRINA P 69 MESSINA FRANCA P 

14 BOLOGNA FRANCESCO P 70 MISURACA VINCENZA A 

15 BONGIOVANNI CATERINA A 71 MONTALBANO VINCENZA P 

16 BUTERA ELISABETTA P 72 MULE’ ANTONINO P 

17 CACCIAPALLE GIACOMA P 73 PACE LAURA A 

18 CALANDRINO GIUSEPPINA P 74 PALAZZOLO MARIA ROSARIA P 
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19 CAMARDA MARIA ANTONINA P 75 PICCOLO MARIA ANTONELLA P 

20 CASA’ VINCENZA NATALIA A 76 PIPITONE ILARIA P 

21 CASCIO CATERINA P 77 PIPITONE MARIA P 

22 CASCIO AURELIA P 78 PIPITONE MARIA P 

23 CASSARA’ CONCETTA MARIA P 79 PIRRONE EMANUELA A 

24 CASTELLINO MARIA ANGELA A 80 PIRRONE GIUSEPPA P 

25 CATANZARO GIUSEPPINA P 81 PISU ANTONIETTA P 

26 COLLETTA ELISA ADELE P 82 PROVENZANO CATERINA P 

27 COLLETTA MARIA P 83 PUNTRELLO GIUSEPPA P 

28 COPPOLA ROSA ANGELA P 84 RANDES GASPARE P 

29 COSTA FRANCESCA P 85 REGINA VINCENZA P 

30 COSTA SANTA P 86 RENDA MARGHERITA A 

31 COTTONE FRANCESCA P 87 RENDA MARIA ANTONINA P 

32 CUCCI GIUSY A 88 RIBILOTTA MARIA P 

33 CURIA GIUSEPPE P 89 ROMANO GASPARE P 

34 D’ANGELO PIERANGELA P 90 ROMANO LUCIA P 

35 DI MAGGIO PATRIZIA P 91 RUSTICI MICHELA P 

36 DIOGUARDI MARIA GIUSEPPA P 92 SCAVOTTO GIOVANNA P 

37 FILIPPI FLAVIA P 93 SCIBILIA CATERINA P 

38 FILIPPI ROSA A 94 SORRENTINO CATERINA P 

39 FERRARA GIUSEPPINA P 95 STELLINO CATERINA P 

40 FERRARA GRAZIA P 96 STABILE SAVERIA P 

41 FUNDARO’ MATTEO P 97 STELLINO CATERINA P 

42 FUNDARO’ SANDRA A 98 STELLINO VITA P 

43 GALLO ANGELA P 99 SUTERA ANNA P 

44 GANCI ROSALIA P 100 TOGNETTI DANIELA P 

45 GENUA ELEONORA P 101 TUSA MARIA VITA P 

46 GERACI LOREDANA FABIOLA A 102 VESCO ANGELA P 

47 GIACALONE VITO P  103 VIOLA MARIA ANNA P 

48 GIOIA LUCIA CRISTINA A 104 VIVONA MARIA ANNA P 

49 GRIMAUDO MARIA P 105 VIVONA SALVATORE P 

50 GRIPPI CROCIFISSA A 106 BOLOGNA DANIELA P 

51 GUARINO CATERINA P 107 FAZZINO LEONARDA LORENA P 

52 GUARRASI ENZA MARIA P 108 FONTANA BEATRICE P 

53 LA MONICA PAOLA P 109 GRIMALDI GIOVANNA P 
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54 LEALE ANGELA A 110 MANISCALCHI CATERINA P 

55 LO IACONO MARIA ANTONINA P 111 AGUELI GIUSEPPA P 

56 LOMBARDO ROSA A 112   

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tobia Gilda Enza, svolge la mansione di 

segretario l’insegnante Giuseppa Pirrone. 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastico (D.S.) apre la seduta e informa il 

Collegio di alcune piccole modifiche che sono state apportate al verbale della seduta precedente e 

ricorda che se qualcuno deve comunicare qualche altra modifica può farlo. 

L’insegnante Ammoscato Giuseppina della scuola secondaria di primo grado fa presente che in 

seguito al cambio di classe dell’alunno che segue (dalla classe IA  alla classe IB) è stato necessario 

invertire anche i coordinatori di  queste due classi. 

L’insegnante Asta Giovanna invece fa presente che il Progetto “ Lu me paisi” sarà attuato  dagli 

alunni delle classi III A/B della scuola primaria Montessori e non dagli alunni delle classi quinte del 

plesso San Domenico Savio com’è stato scritto sul verbale precedente e quindi occorre correggere 

tale errore. 

Il Collegio ne prende atto e  il D.S. fa presente che saranno apportate al verbale della precedente 

riunione le suddette modifiche. 

1° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica di avere inviato il verbale del Collegio della seduta 

precedente agli indirizzi e-mail di tutti i docenti e chiede se il verbale della precedente seduta può 

essere approvato. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 57 

all'unanimità 

delibera 

di approvare il verbale della precedente seduta. 

Prima di passare alla trattazione degli altri  punti all’o.d.g. il D.S. propone di inserire all’ordine dei 

punti comunicati i seguenti nuovi punti: 

 Progetto “Decoriamo insieme l’albero di Natale”.  

 Nuovo sito del nostro istituto. 

 Iscrizioni al corso di formazione PNSD. 

 Piano di formazione per docenti. 

 “Accordo di rete” su Curricolo digitale 

 Scelta dei Moduli per il PON 10862. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 58 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’inserimento all’o.d.g. dei seguenti punti: 

 Progetto “Decoriamo insieme l’albero di Natale”.  

 Nuovo sito del nostro istituto. 

 Iscrizioni al corso di formazione PNSD. 

 Piano di formazione per docenti. 

 “Accordo di rete” su curricoli digitali 

 Scelta Moduli per il PON 10862. 

 

 Progetto “Decoriamo insieme l’albero di Natale”. Il D.S fa presente che si tratta di un 

progetto del Comune di Alcamo con lo scopo di invitare i ragazzi delle classi quinte a realizzare 
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gli addobbi per l’albero di Natale, che verrà posto in piazza durante le festività natalizie, con 

materiale riciclato. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 59 

all'unanimità 

delibera 

di approvare il Progetto “Decoriamo insieme l’albero di Natale”.  

 

 Nuovo sito del nostro istituto. Il D.S. comunica che il sito del nostro istituto è cambiato e il 

nuovo sito è il seguente: www.icmontessorimirabella.it . 

 

 Iscrizioni ai corsi di formazione PNSD. Il D.S. informa che i corsi di formazione PNSD si 

terranno a Campobello di Mazara, a Trapani e Marsala e pertanto i docenti individuati nella 

seduta precedente per frequentare questo corso dovranno scegliere fra queste tre sedi. 

 

 Piano di formazione per docenti. Il D.S. comunica che già a partire dai primi di novembre 

inizierà il corso di formazione per l’uso del registro elettronico. Il corso sarà  tenuto da alcuni  

docenti del nostro istituto a piccoli gruppi e si inizierà con la scuola primaria. 

Il D.S. fa presente anche che a novembre ci sarà un corso di formazione di  4 ore sulla sicurezza con 

il nostro RSPP e  in quell’occasione ogni docente dovrà portare gli attestati/certificazioni sui corsi 

sulla sicurezza che ha fatto negli anni passati.  

Infine il D.S consiglia a tutti i docenti di frequentare almeno un corso di formazione annuo per 

migliorare la propria professionalità. 

 

 “Accordo di rete” Curricoli digitali.   

Il D.S. comunica di essere stata interpellata dalla Dirigente Maria Letizia Gentile dell’IC “Collodi-

Sturzo” di Trapani per la realizzazione di un accordo di rete fra alcuni istituti di ambiti diversi tra 

cui: 

Istituto Comprensivo Collodi –Sturzo di Trapani (scuola capofila); 

Istituto Comprensivo Pascoli di Castellammare Del Golfo;  

Istituto Comprensivo Lombardo Radici di Custonaci; 

Istituto Comprensivo Gangi di Gangi. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 60 

all'unanimità 

delibera 

di approvare sia l’Accordo di rete  fra alcuni istituti della provincia di trapani e l’IC di Ganci. 

 

 Scelta Moduli per il PON 10862.   

Inoltre comunica che il titolo del progetto è “Imparo e insieme ci divertiamo” e i moduli obbligatori 

devono essere: due sulle competenze di base e due sulle competenze sportive. 

Il D.S. fa presente che un modulo destinato a 20 alunni per la durata di 30 ore prevede una spesa di 

circa 5.000,00 €. Quindi se il progetto PON 10862, verrà finanziato, il nostro istituto può 

organizzare sette moduli da 30 ore così suddivisi: due moduli di conversazione in madre lingua uno 

in lingua inglese ed uno in lingua spagnola, due moduli su attività sportive (“Danzando latino- 

americano” e “Scacco al Re”), un modulo sulle competenze di base per la matematica, un modulo 

sulle competenze di base per l’italiano ed infine l’ultimo modulo è, ancora, da stabilire. 

L’insegnante Pisu Antonietta per l’ultimo modulo propone un progetto sui Pupi Siciliani mentre 

l’insegnante Grimaudo Maria ne propone uno sulla formazione e preparazione di un coro. 

L’insegnante Ferrara propone un progetto di attività pratiche (laboratorio di ceramica) indirizzato ai 

ragazzi che presentano disagi socio-culturali. 

http://www.icmontessorimirabella.it/
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Il D.S. risponde che tutte le proposte sono interessanti e possono essere prese in considerazione. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 61 

all'unanimità 

delibera 

di approvare i seguenti Moduli per il PON 10862: due moduli di conversazione in madre lingua uno 

in lingua inglese ed uno in lingua spagnola, due moduli su attività sportive (“Danzando latino- 

americano” e “Scacco al Re”), un modulo sulle competenze di base per la matematica,  un modulo 

sulle competenze di base per l’italiano ed un modulo di laboratorio di ceramica. 

 

2° punto all’o.d.g.: Il D.S. presenta e illustra l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le 

scelte di gestione e di amministrazione del nostro istituto. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 62 

all'unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’Atto di Indirizzo. 

 

 

3° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che è arrivata dal comune la proposta di adesione allo stage 

per il  Progetto “ I ragazzi sono in giro” con lo scopo di formare insieme all’associazione “Amici 

della Musica” il coro del Comune di Alcamo. Il progetto prevede di far partecipare tre alunni per 

ogni istituto di Alcamo.   

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 63 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione allo stage per il  Progetto “ I ragazzi sono in giro” del comune di Alcamo. 

 
Il D.S. comunica che è stato presentato dal signor Roberto Cricchio il progetto “La scuola fa 

teatro” con  la proposta di due spettacoli teatrali per la scuola dell’infanzia e primaria al prezzo di  

4,50 € per alunno e uno per la scuola secondaria di primo grado. 

Il costo di un solo spettacolo è invece 5,00 € per alunno. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 64 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione al  Progetto “La scuola fa teatro” di Roberto Cricchio. 

 

Il D.S. comunica che il dott. Catania Pietro del Rotary  Club di Alcamo ha presentato il Progetto 

“Un sorriso da salvare” avente come scopo la prevenzione  della carie dentale e pertanto propone  

l’adesione a due classi della scuola secondaria di primo grado alla giornata per la prevenzione 

dentale. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 65 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione al  Progetto “Un sorriso da salvare” indirizzato agli alunni delle seconde 

della scuola secondaria di primo grado. 
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Il D.S. comunica che l’associazione Piccolo Teatro di Alcamo ha inviato la proposta per la visione 

dei  musical “Pipino il Breve” e “Lu cori nun ‘nvecchia” per gli alunni delle classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado per un costo di 3,00 € per alunno. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 66 

all'unanimità 

delibera 

di approvare la partecipazione alla visione dei  musical “Pipino il Breve” e “Lu cori nun ‘nvecchia” 

per gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado proposti 

dall’associazione Piccolo Teatro di Alcamo. 

 

Il D.S. comunica che la Dott.ssa Palazzolo del Centro (Karios) propone l’adesione ad uno 

“Sportello di ascolto” gratuito per docenti e genitori che ogni giorno si confrontano con bambini e/o 

ragazzi con problematiche varie. Sono previsti quattro incontri (2 per il plesso Montessori nei giorni 

8 e 9 novembre e 2 per la scuola Mirabella nei giorni 16 e 17 novembre).  

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 67 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione allo Sportello d’ascolto gratuito per docenti e genitori della Dott.ssa 

Palazzolo. 

 

Il D.S. comunica che è arrivata la proposta per l’adesione al Progetto legalità dal titolo “La volpe di 

Sophia” che prevede un incontro di 2 ore con vari laboratori più la proiezione di un cartone animato 

il tutto destinato ad un gruppo di 100 alunni. Il costo per la partecipazione è di  5,00 € per alunno. 

Il Collegio dei Docenti dopo votazione 

con DELIBERA N° 68 

a maggioranza 

delibera 

di non approvare l’adesione al Progetto legalità dal titolo  “La volpe di Sophia”. 

 

Il D.S. comunica che l’Accademia della musica Clara Schuman ha presentato un progetto sulla 

conoscenza della musica, di alcuni strumenti musicali e sull’esecuzione di alcuni brani di F. De 

Andrè. Il costo per l’adesione al progetto è di  50,00 € per alunno. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 69 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione al progetto presentato dall’Accademia della musica Clara Schuman. 

 

Il D.S. comunica che sono pervenute altre informazioni riguardo al Progetto “La valigia delle 

storie”. Il suddetto progetto è destinato agli alunni tra i 2 e i 9 anni, prevede 3 incontri con gruppi di 

10 / 30 partecipanti per un totale di 90,00 € per alunno. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 70 

all'unanimità 

delibera 

di non approvare l’adesione al progetto “La valigia delle storie” per il costo eccessivo. 

 

Il D.S. comunica che è stato presentato un Progetto di lingua spagnola da titolo “jHABLAMOS!” 

destinato agli alunni dai 4 ai 14 anni. 
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Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 71 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’adesione al progetto lingua spagnola da titolo “jHABLAMOS!”. 

 

4° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che l’insegnante Mulè Antonino che aveva avuta assegnata la 

F.S. dell’Area 5 non può svolgere questa funzione in quanto le sue competenze non si addicono con 

l’Area 5 e pertanto chiede a tutti i docenti, ma soprattutto a coloro che si sono occupati di 

monitoraggio e valutazione ed in particolare gli insegnanti del plesso Montessori, di presentare la 

domanda per svolgere la F.S. Area 5.  

L’insegnante Colletta Elisa Adele si propone per l’assegnazione della F.S. Area 5.  

L’insegnante Mulè Antonino comunica che sarà comunque disponibile a collaborare con tutte le 

F.S. delle varie Aree per quel che riguarda la parte informatica/ multimediale.  

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 72 

all'unanimità 

delibera 

di approvare l’assegnazione della  F.S. Area 5 all’insegnante Colletta Elisa Adele. 

 

5° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che c’è la possibilità di candidare il nostro istituto come 

scuola affiliata al Cambridge e spiega che il riconoscimento dell’istituto come centro Cambridge 

significa che la scuola è abilitata ad inserire, nel normale corso di studi di matematica e scienze, 

insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica e che implicano l’utilizzo degli stessi 

libri di quest’ultima. Inoltre i docenti di madrelingua affiancano gli insegnanti di cattedra in lezioni 

sia in compresenza che in orario extracurricolare come ampliamento dell’offerta formativa. 

Infine il D.S. fa anche presente che per candidarsi come affiliati al Cambridge bisogna seguire vari 

steps ed uno di questi è rappresentato dalla visita di approvazione da parte di rappresentanti del 

Cambridge. Il costo di questa visita, comprendente anche le spese per il viaggio, ricade interamente 

sull’istituto che chiede la candidatura e nel nostro caso ammonta a circa 1.800,00 €. Invece, il costo 

del corso, per gli alunni che intendono frequentare, è di spesa annua per il lettore di lingua madre 

inglese competente in materie scientifiche per tre ore settimanali più la quota annua per gli esami è 

di circa € 1400.00.  

Viene considerata la validità educativa e didattica di questo sistema che favorisce e sviluppa la 

capacità di apprendimento dell’inglese, l’ampliamento degli orizzonti mentali, l’apprezzamento per 

altre culture, senza tralasciare nel contempo, le possibilità importanti che si aprirebbero all’alunno 

all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado e considerando infine l’opportunità che verrebbe 

ad avere il nostro istituto per fare un salto di qualità e per avere un indirizzo linguistico. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 73 

all'unanimità 

delibera 

di approvare la  presentazione della candidatura come scuola affiliata al Cambridge. 

 

6° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che il PTOF del triennio 2016-2019 è stato aggiornato 

seguendo le indicazioni fornite con il proprio atto di indirizzo e nelle parti che riguardano i progetti 

che sono stati approvati, l’organigramma, il patto di corresponsabilità ed il piano di formazione dei 

docenti.  

Il D.S. fa anche presente che il RAV dell’anno scolastico 2015-2016 appare in contrasto, in alcune 

parti, con l’attuale situazione che il nostro istituto presenta e pertanto occorre rivederlo al più 

presto. Prende la parola la Prof.ssa Provenzano che in breve illustra gli aggiornamenti effettuati. 
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Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 74 

all'unanimità 

delibera 

di approvare il PTOF per il triennio 2016-2019 con le modifiche proposte.  

 

Infine, il D.S. propone di sostituire l’insegnante Asta Maria Luisa come Referente alla Salute con 

l’insegnante Ferrara Giuseppina in quanto, quest’ultima, si era candidata per prima per questo 

incarico. L’insegnante Asta Maria Luisa accetta la sostituzione. 

Il Collegio dei Docenti 

con DELIBERA N° 75 

all'unanimità 

delibera 

di approvare la nomina dell’insegnante Ferrara Giuseppina come Referente alla Salute. 

 

Il presente verbale consta di numero 8 pagine (otto). La seduta ha termine alle ore 18:15. 

 
 
     SEGRETARIO                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Ins. Giuseppa Pirrone)                                                                         (Prof.ssa Gilda Enza Tobia) 


