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Verbale n.° 2

Il giorno 5 settembre 2016, alle ore 10:30, presso i locali del plesso Mirabella di Viale Italia n. 9, si 
riunisce il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Nomine Collaboratori del Dirigente; 
3. Nomine Responsabili di plesso; 
4. Nomine responsabili di Laboratorio; 
5. Nomine Referenti; 
6. Istituzione dei Dipartimenti; 
7. Istituzione delle Commissioni  GLIS, GOSP e continuità;
8. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre o trimestre; 
9. Calendario Scolastico; 
10. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti/assenti i docenti: 

N° Docente Presente/
Assente
(P/A)

N° Docente Presente/
Assente
(P/A)

1 ACCARDI CATERINA P 53 LO MONACO GIUSEPPE P

2 ADRAGNA PASQUALE P 54 MAIMONE ANGELICA P

3 AGNELLO MARIA LUISA P 55 MANGANO ALESSANDRA P

4 AGOSTA DINA GIOVANNA P 56 MANISCALCHI VINCENZA P

5 AIELLO GIUSEPPA ANNA A 57 MANISCALCHI MARIANNA P

6 ANSELMO GIOVANNA P 58 MANISCALCHI VITA P

7 AMATO FABRIZIO P 59 MARASA’ MARIA GRAZIA A

8 AMMOSCATO GIUSEPPINA P 60 MARCHESE MARIA GRAZIA P

9 AMMOSCATO VITA P 61 MARCHESE ROSALBA P

10 ASTA MARIA LUISA P 62 MARGAGLIOTTI MARIA P

11 ASTA GIOVANNA P 63 MAZARA PAOLA P
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12 BAMBINA ANNA MARIA P 64 MESSINA ANTONELLA P

13 BOLOGNA FRANCESCO P 65 MESSINA FRANCA P

14 BUTERA ELISABETTA P 66 MISURACA VINCENZA P

15 CACCIAPALLE GIACOMA P 67 MONTALBANO VINCENZA P

16 CALANDRINO GIUSEPPINA P 68 MULE’ ANTONINO P

17 CAMARDA MARIA ANTONINA P 69 PACE  LAURA P

18 CASA’ VINCENZA NATALIA P 70 PALAZZOLO  MARIA ROSARIA P

19 CASCIO CATERINA P 71 PALERMO CALOGERA P

20 CASCIO AURELIA P 72 PICCOLO MARIA ANTONELLA P

21 CASSARA’ CONCETTA MARIA P 73 PIPITONE ILARIA P

22 CASTELLINO MARIA ANGELA P 74 PIPITONE MARIA P

23 CATALANO MARCO P 75 PIRRONE EMANUELA A

24 CATANZARO  GIUSEPPINA P 76 PIRRONE GIUSEPPA P

25 CLEMENZA ANNAMARIA A 77 PISU ANTONIETTA P

26 COLLETTA ELISA ADELE P 78 PROVENZANO CATERINA P

27 COLLETTA MARIA P 79 PUNTRELLO GIUSEPPA P

28 COPPOLA ROSA ANGELA P 80 RANDES GASPARE P

29 COSTA FRANCESCA P 81 REEGINA VINCENZA P

30 COSTA SANTA P 82 RENDA MAARGHERITA P

31 COTTONE  FRANCESCA P 83 RENDA  MARIA ANTONINA P

32 CUCCI  GIUSY A 84 RIBILOTTA MARIA P

33 D’ANGELO PIERANGELA P 85 ROMANO GASPARE P

34 DI MAGGIO PATRIZIA P 86 ROMANO LUCIA P

35 DIOGUARDI MARIA GIUSEPPA P 87 RUSTICI MICHELA P

36 FILIPPI FLAVIA P 88 SCAVOTTO GIOVANNA P

37 FILIPPI ROSA P 89 SCIBILIA CATERINA P

38 FERRARA GIUSEPPINA P 90 SORRENTINO CATERINA P

39 FERRARA  GRAZIA P 91 STELLINO CATERINA P

40 FUNDARO’ MATTEO P 92 STABILE SAVERIA P

41 FUNDARO’ SANDRA P 93 STELLINO CATERINA P

42 GALLO  ANGELA P 94 STELLINO VITA P

43 GANCI ROSAIA P 95 SUTERA ANNA P

44 GERACI LOREDANA FABIOLA P 96 TOGNETTI DANIELA P

45 GIACALONE VITO P 97 TUSA MARIA VITA P

46 GRIMAUDO MARIA P 98 VESCO ANGELA P

47 GRIPPI CROCIFISSA P 99 VIOLA MARIA  ANNA P



48 GUARRASI ENZA MARIA P 100 VIVONA MARIA ANNA P

49 LA MONICA PAOLA P 101 VIVONA SALVATORE P

50 LEALE ANGELA P

51 LO IACONO MARIA ANTONINA P

52 LOMBARDO ROSA P

Presiede  la  seduta  la  nuova  Dirigente  Scolastica  Dott.ssa  Tobia  Gilda  Enza  che  affida

all’insegnante Giuseppa Pirrone la mansione di segretario del Collegio.

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico (D.S.), passa alla trattazione 

dei punti all’o.d.g.. 

1° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone al collegio di non leggere in Collegio i verbali ma saranno 

inviati via e-mail a tutti i docenti in modo tale che ciascuno potrà leggerli con attenzione e 

nella seduta successiva potranno indicare se ci sono delle imprecisioni e quindi rettificare i 

propri interventi. Il Collegio prende atto. 

2° punto all’o.d.g.: Il  D.S.  comunica di confermare come primo collaboratore il  professore

Francesco Bologna e come secondo collaboratore l’insegnante Alessandra Mangano. 

Il Collegio dei Docenti prende atto. 

3° punto all’o.d.g.: Il D.S. informa che intende confermare i docenti che erano responsabili di 

plesso l’anno precedente per cui sono nominati responsabili:

.Per il plesso Mirabella: il professore Francesco Bologna;

.Per il plesso Wojtyla : il professore Romano Gaspare;

.Per il plesso Montessori: l’insegnante Alessandra Mangano;

.Per il plesso San Domenico Savio: l’insegnante Asta Maria Luisa;

.Per il plesso Aporti: l’insegnante Filippi Flavia;

.Per il plesso Collodi: l’insegnante Stabile Saveria.

Il Collegio dei Docenti prende atto. 

4° punto all’o.d.g.: La  Dirigente  ricorda  che  nel  nostro  istituto  ci  sono:  n.2  laboratori  di

scienze, n. 3 laboratori di informatica e n. 1 laboratorio linguistico, pertanto fa  presente che i

docenti interessati possono presentare le domande per svolgere il servizio come responsabili

dei vari laboratori. Al prossimo Collegio verranno individuati

Il Collegio dei Docenti prende atto. 



 

5° punto all’o.d.g.: Il D.S. intende istituire Referenti per attività settoriali e così alleggerire il

lavoro delle Funzioni strumentali. Al prossimo collegio presenterà la proposta. In questa sede

intende confermare i docenti Referenti per l’INVALSI dell’anno precedente nelle persone: Asta

Maria Luisa per la scuola primaria  San Domenico Savio, Marchese Maria Grazia  per la scuola

primaria Montessori e il professore Lo Monaco Giuseppe per la scuola secondaria di primo

grado.

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 1
all'unanimità

delibera 

di approvare la nomina come referenti per l’INVALSI i docenti: Asta Maria Luisa per la scuola

primaria  San Domenico Savio, Marchese Maria Grazia  per la scuola primaria Montessori e il

professore Lo Monaco Giuseppe per la scuola secondaria di primo grado.

6°  punto  all’o.d.g.: La  Dirigente  propone  l’istituzione  dei   Dipartimenti  per  favorire  la

verticalizzazione del curricolo e per realizzare interventi  sistematici in relazione alla didattica

per competenze e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze ( sapere) e

capacità / abilità ( saper fare).

I Dipartimenti sono suddivisi in quattro Aree:

.prima area comprende: Italiano, Lingue straniere, Storia e Geografia;

.seconda area comprende: Matematica e Scienze;

.terza area comprende: Sport, Arte, Musica e Tecnologia;

.quarta area comprende: Sostegno.    

 Ognuna di queste aree avrà un responsabile e ciascuna sotto area avrà un responsabile di 

Dipartimento Disciplinare  che saranno individuati dalla dirigente.

I Responsabili di plesso indagheranno su chi dà la disponibilità a presiedere ciascun 

Dipartimento Disciplinare. La Dirigente comunica che nominerà in giornata i responsabili 

delle quattro aree e già domani alle ore 9,00 saranno convocati, mentre alle ore 10,00 ci sarà 

un incontro con i restanti docenti per iniziare le attività dei dipartimenti. Ciascun responsabile

di area verbalizzerà le riunioni e le consegnerà in presidenza.

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 2
all'unanimità

delibera 



di approvare i Dipartimenti di Area: Area Umanistica con Dipartimenti disciplinare di  Italiano,

Lingue  straniere,  Storia  e  Geografia;  Area  Scientifica  con  Dipartimenti  Disciplinare  di

Matematica  e  Scienze;  Area  Artistico-Espressiva  con Dipartimenti  Disciplinare  Sport,  Arte,

Musica e Tecnologia; Area  Sostegno.   

Il responsabile di Dipartimento di Area svolge i seguenti compiti: 
 Rappresenta la propria area di dipartimento nel comitato didattico-scientifico; 
 È il punto di riferimento per i docenti della propria Area, è garante del funzionamento, della 

correttezza e della trasparenza dei Dipartimenti
 Raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento in formato 

elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento.
 Raccoglie e analizza le necessità didattiche sulla scorta delle indicazioni del comitato 

didattico e delle richieste presentate da singoli docenti; 
 Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento; quando il dialogo, il confronto

e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente scolastico.

I Compiti dei responsabili di Dipartimento disciplinare:

 Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 
singola

 disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. 
 Definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano

di lavoro disciplinare; 
 Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze
 Concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche; 
 Sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al 

miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF; 
 Definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi

minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA; 
 Definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico); 
 Progettare interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive; 
 Scegliere l’adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo; 
 Predisporre l’adozione dei libri di testo; 
 Individuare gli argomenti didattici da proporre in caso di supplenze;
 Promuove proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

7° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone di riconfermare i docenti presenti nelle Commissioni GLIS e

GOSP e di costituire la commissione continuità con i docenti dell’infanzia delle classi dei 

bambini dei cinque anni, i docenti delle classi quinte della scuola primaria e i docenti delle 

classi prime della secondaria di primo grado. La commissione orario sarà composta dal prof. 

Bologna , dall’ins. Asta, dall’ins. Di Maggio, dall’ins. Ribilotta, dall’ins. Messina e dall’ins. 

Mangano. 

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 3



all'unanimità
delibera 

di approvare le Commissioni così composte:

Commissione GLIS composta da: tutti i docenti di sostegno, l’Ins. Giuseppa Pirrone, l’Ins. Maria

Luisa Asta e la Prof.ssa Sandra Fundarò.

Commissione GOSP composta da: Laura Pace, Vivona Salvatore e Mangano Alessandra

Commissione Continuità composta da: Insegnanti dei bambini di cinque anni della scuola 

dell’infanzia, le insegnanti delle classi quinte scuola primaria e le coordinatrici di classe delle 

prime della scuola secondaria di primo grado 

8° punto all’o.d.g.: La Dirigente fa presente che l’anno scolastico può essere suddiviso in 

trimestri, quadrimestri oppure in un trimestre e un pentamestre.

Per quanto concerne la suddivisione  in un trimestre e un pentamestre, la  Dirigente, sulla base

della  sua  esperienza  fa  presente  che  questo  tipo  di  suddivisione  permette  di  organizzare

tempestivamente  opportuni  interventi  di  recupero  per  gli  studenti  che  potrebbero

manifestare lacune nell’apprendimento. Nel mese di novembre si prevederebbe un incontro

con le famiglie dando una valutazione sommaria in quanto ancora non si ha l’opportunità di

avere  le  valutazioni  per tutti  gli  alunni  in  tutte  le  discipline.  Il  trimestre  si  chiuderebbe a

dicembre prima delle vacanze natalizie e si può utilizzare tale periodo di sospensione delle

attività  didattiche  per  assegnare  compiti  personalizzati  agli  alunni.  Gli  scrutini  del  primo

trimestre  sarebbero  nei  primi  giorni  del  mese  di  gennaio  e  quindi  l’eventuale

recupero/approfondimento realizzarlo nel mese di gennaio. Il pentamestre  andrà da gennaio

a giugno. Tra marzo e aprile i Consigli di classe procederanno ad una valutazione intermedia

con la compilazione di un pagellino per informare le famiglie sull’andamento scolastico dei

loro figli e a giugno ci sarà la valutazione finale.

Dopo un confronto sui vantaggi e svantaggi  delle tre proposte presentate,

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 4
all'unanimità

delibera 

di approvare la suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e un pentamestre.

9°  punto  all’o.d.g.: La  Dirigente  ricorda  che  il  Consiglio  di  Istituto  per  l’anno  scolastico

2016/17  ha approvato l’istituzione della settimana corta per la scuola primaria e per le classi



prime della scuola secondaria di primo grado e propone pertanto ore di 60 minuti. L’orario da

seguire potrebbe essere  8,00  -  14,00  oppure 8,10  -  14,10 ciò dipenderà dall’orario di arrivo

dello scuolabus che accompagna  e preleva alcuni alunni che usufruiscono di questo servizio. 

Dopo un’ampia discussione sull’organizzazione della settimana corta, il Collegio all’unanimità

delibera di proporre al Consiglio di Istituto di svolgere per due giorni (martedì e giovedì) sei

ore di attività didattiche e per tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) cinque ore di attività

didattiche. La giornata dedicata alla programmazione settimanale della scuola primaria è il

martedì ed alcuni docenti chiedono di svolgerla dalle 15:00 alle 17:00 anziché dalle 16:00 alle

18:00. Si procede alla votazione e con voti 64 favorevoli e 23 contrari alla proposta.

Il  D.S. propone di portare al Consiglio di Istituto la proposta per poter iniziare la scuola il

12/09/2016  e  recuperare  poi  le  due  giornate  di  anticipo  nel  corso  dell’anno  scolastico.

Propone inoltre di portare al Consiglio di istituto di sospendere le attività didattiche il  31

ottobre ed il 2 novembre. Inoltre, intenderebbe presentare al  Consiglio di Istituto la proposta

per estendere la settimana corta anche alle classi seconde e terze della scuola secondaria di

primo grado.

Alcuni docenti chiedono se è possibile effettuare nei primi giorni di scuola un orario ridotto.

La Dirigente, visto e considerato che gli alunni della scuola primaria devono effettuare n.891

ore annue di  lezione e quelli  della  scuola   secondaria  di  primo grado n.  990  ore  annue,

propone di scegliere fra due proposte:

 Proposta A: iniziare il 12/09/2016 effettuando per i primi tre giorni quattro ore di servizio

per l’accoglienza e proseguire due giorni con cinque ore di servizio e la settimana 

successiva  con l’orario completo.

 Proposta B: iniziare il 14/09/2016 effettuando l’orario pieno sin dal primo giorno di 

scuola. 

Il Collegio approva a maggioranza la proposta A.

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 5
all'unanimità

delibera 

di approvare la settimana corta per tutte le classi dell’Istituto, di iniziare le attività didattiche

con un orario di quattro ore di lezione per i  primi tre giorni e cinque ore di lezione per i

successivi due giorni e dalla successiva settimana orario completo di sei ore dalle 8:00 alle

14:00 per la scuola secondaria di primo grado, e dalle 8:00 alle 14:00 martedì e giovedì e dalle

8:00 alle 13:00 lunedì, mercoledì e venerdì per la scuola primaria, dalle 8:15 alle 13:15 per le



classi a tempo ridotto della scuola dell’infanzia e dalle 8:15 alle 13:15 per le classi a tempo

normale della scuola dell’infanzia fino a quando non inizia la mensa, poi l’orario proseguirà

dalle 8:00 alle 16:00.  Approva, inoltre, la sospensione delle attività didattiche per il 31 ottobre

2016 e per il 2 novembre 2016.

Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 6
a maggioranza

delibera 

di  approvare  di  iniziare  le  attività  didattiche  il  12  settembre  2016  e  di  svolgere  la

programmazione settimanale della scuola primaria  il martedì dalle 15:00 alle 17:00. 

10° punto all’o.d.g.:  La Dirigente comunica che sarà istituita una commissione formata dal

Dirigente,  collaboratori  e  responsabili  di  plesso per  ridefinire  le  varie  aree  delle  Funzioni

Strumentali che dovranno avere un solo responsabile che sarà invece coadiuvato da referenti

settoriali. Detto ciò invita i docenti interessati a presentare, non appena saranno ridefinite le

varie aree, un progetto che metta in evidenza come intendono sviluppare la funzione scelta.

Considerando che quest’anno i docenti sono chiamati a compilare il registro on-line,  le 

comunicazioni avverranno per e-mail e saranno, inoltre, pubblicate sul sito dell’istituto, la 

Dirigente comunica che se vi sarà la possibilità sarà organizzato un corso di informatica di 

base un corso sull’uso didattico della LIM. Sempre se sarà possibile sarebbe opportuno 

organizzare anche un corso di formazione per la gestione di alunni DSA .

Il presente verbale consta di numero otto pagine (8) . La seduta ha termine alle ore 12:50. 

          IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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


