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Verbale n.° 4

Il giorno 6 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. 20 del 29/09/2016 per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Presentazione ed approvazione progetti a. s. 2016/2017.

◦ Mattinate FAI per le scuole: Apprendisti Ciceroni (sc.primaria – sec.di 1grado);
◦ Potenziamento/recupero italiano – matematica (classe I C C Montessori) ;
◦ Tutti in strada (sc. Primaria plesso S. D. Savio);
◦ Creo giocando (sc. Primaria plesso S. D. Savio);
◦ Leggere e scrivere (sc. Primaria plesso S. D. Savio) ;
◦ La matematica non è un problema (sc. Primaria plesso S. D. Savio);
◦ Continuità Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria “ Noi e gli altri” – Adotta una 

Bigotta;
◦ Conosco la mia città (sc. Primaria plesso S. D. Savio); 
◦ Fare teatro a scuola (sec. di 1grado);
◦ Italiano L2 (sec. di 1grado);
◦ Potenziamento /Recupero lingua italiana (secondaria di 1grado);
◦ Potenziamento lingua inglese –certificazione (primaria e secondaria di 1grado);
◦ Conversazione in lingua inglese – certificazione (primaria e secondaria di 1grado);
◦ “Noi Europei” (primaria e secondaria di 1grado);
◦ Andiamo al cinema …. a scuola (sec. di 1grado);
◦ Impariamo il latino (sec. di 1grado);
◦ Avviamento alla pratica sportiva (primaria e secondaria di 1grado);
◦ Danzando a scuola (primaria e secondaria di 1grado);
◦ Giornata dello sport (secondaria di 1grado);
◦ Logico matematica (secondaria di 1grado);
◦ Interscambio con Barcellona (secondaria di 1grado);

3. Progetto “Filosofia coi bambini” ; 
4. Progetto stage gratuito scherma;
5. Progetto “Io cresco sano ”- Associazione Olimpia;
6. Progetto “Impariamo la musica” ; 
7. Spettacoli teatrali – Associazione Culturale MIVAS;
8. Viaggio in Calabria;
9. Progetto “English is Fun” ;
10. Proiezioni cinematografiche;
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11. Assegnazione Funzioni Strumentali;
12. Nomina Referenti;
13. Richiesta  di iscrizione alunna Gatto Roberta per la terza volta alla classe prima della 

scuola secondaria di primo grado;
14. Patto di corresponsabilità;
15. Nomina coordinatore e segretario di classe/interclasse e intersezione;
16. Nomina componente docenti nella commissione elettorale;
17. Adesione progetti PON;
18. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti/assenti i docenti:

N° Docente Presente/Ass
ente (P/A)

N° Docente Presente/A
ssente
(P/A)

1 ACCARDI CATERINA P 56 LO MONACO GIUSEPPE A

2 ADRAGNA PASQUALE P 57 MAIMONE ANGELICA P

3 AGNELLO MARIA LUISA P 58 MANGANO ALESSANDRA P

4 AGOSTA DINA GIOVANNA P 59 MANISCALCHI VINCENZA P

5 AIELLO GIUSEPPA ANNA P 60 MANISCALCHI MARIANNA P

6 ANSELMO GIOVANNA P 61 MANISCALCHI VITA P

7 AMATO FABRIZIO P 62 MARASA’ MARIA GRAZIA P

8 AMMOSCATO GIUSEPPINA P 63 MARCHESE MARIA GRAZIA P

9 AMMOSCATO VITA P 64 MARCHESE ROSALBA P

10 ASTA MARIA LUISA P 65 MARGAGLIOTTI MARIA P

11 ASTA GIOVANNA P 66 MAZARA PAOLA P

12 BAMBINA ANNA MARIA P 67 MESSINA ANTONELLA P

13 BLUNDA SABRINA P 68 MESSINA FRANCA P

14 BOLOGNA FRANCESCO P 69 MISURACA VINCENZA A

15 BONGIOVANNI CATERINA A 70 MONTALBANO VINCENZA P

16 BUTERA ELISABETTA P 71 MULE’ ANTONINO P

17 CACCIAPALLE GIACOMA P 72 PACE  LAURA P

18 CALANDRINO GIUSEPPINA P 73 PALAZZOLO  MARIA ROSARIA P

19 CAMARDA MARIA ANTONINA P 74 PICCOLO MARIA ANTONELLA P

20 CASA’ VINCENZA NATALIA P 75 PIPITONE ILARIA P

21 CASCIO CATERINA P 76 PIPITONE MARIA P

22 CASCIO AURELIA P 77 PIPITONE MARIA P

23 CASSARA’ CONCETTA MARIA P 78 PIRRONE EMANUELA P

24 CASTELLINO MARIA ANGELA P 79 PIRRONE GIUSEPPA P

25 CATANZARO  GIUSEPPINA P 80 PISU ANTONIETTA P



26 COLLETTA ELISA ADELE P 81 PROVENZANO CATERINA P

27 COLLETTA MARIA P 82 PUNTRELLO GIUSEPPA P

28 COPPOLA ROSA ANGELA P 83 RANDES GASPARE P

29 COSTA FRANCESCA P 84 REGINA VINCENZA P

30 COSTA SANTA P 85 RENDA MARGHERITA P

31 COTTONE FRANCESCA P 86 RENDA MARIA ANTONINA P

32 CUCCI GIUSY A 87 RIBILOTTA MARIA P

33 CURIA GIUSEPPE A 88 ROMANO GASPARE P

34 D’ANGELO PIERANGELA P 89 ROMANO LUCIA P

35 DI MAGGIO PATRIZIA P 90 RUSTICI MICHELA P

36 DIOGUARDI MARIA GIUSEPPA P 91 SCAVOTTO GIOVANNA P

37 FILIPPI FLAVIA P 92 SCIBILIA CATERINA P

38 FILIPPI ROSA A 93 SORRENTINO CATERINA P

39 FERRARA GIUSEPPINA P 94 STELLINO CATERINA P

40 FERRARA GRAZIA P 95 STABILE SAVERIA P

41 FUNDARO’ MATTEO P 96 STELLINO CATERINA P

42 FUNDARO’ SANDRA P 97 STELLINO VITA P

43 GALLO ANGELA P 98 SUTERA ANNA P

44 GANCI ROSALIA P 99 TOGNETTI DANIELA P

45 GENUA ELEONORA P 100 TUSA MARIA VITA P

46 GERACI LOREDANA FABIOLA A 101 VESCO ANGELA P

47 GIACALONE VITO P 17:00 102 VIOLA MARIA ANNA P

48 GRIMAUDO MARIA P 103 VIVONA MARIA ANNA P

49 GRIPPI CROCIFISSA P 104 VIVONA SALVATORE P

50 GUARINO CATERINA P 105 BOLOGNA DANIELA P

51 GUARRASI ENZA MARIA P 106 BONANNO NADA MARIA P

52 LA MONICA PAOLA P 107 FAZZINO LEONARDA LORENA P

53 LEALE ANGELA A 108 FONTANA BEATRICE P

54 LO IACONO MARIA ANTONINA P 109 GRIMALDI GIOVANNA A

55 LOMBARDO ROSA A 110 MANISCALCHI CATERINA A

Presiede la  seduta la  Dirigente Scolastica Prof.ssa Gilda Enza Tobia,  svolge la  mansione di
segretario l’insegnante Giuseppa Pirrone.

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico (D.S.), prima di passare alla
trattazione dei punti all’o.d.g. dà le seguenti informazioni:
 I  docenti  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  cerchino  di  raggiungerei  i  plessi  in

anticipo sull’orario per evitare che le classi rimangano scoperte. 



 A partire da questo collegio in poi l’elenco per le presenze docenti non sarà più diviso per 
plessi ma vi sarà un unico elenco con i nominativi in ordine alfabetico.

 Il  DS  ricorda  che  sarebbe  bello  che  gli  allievi  delle  classi  quarte,  quinte  della  scuola
primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado, prima di Natale, creassero il
logo per il nostro Istituto. Le modalità di creazione del Logo della Scuola devono essere
lasciate libere alla creatività dei nostri alunni. Verrà istituita una commissione che valuterà
i disegni e premierà con un premio, ancora da stabilire, il migliore che diventerà il Logo
ufficiale del nostro Istituto. 

 Dal prossimo collegio in poi non ci sarà più come punto all’ordine del giorno la lettura e 
l’approvazione del verbale precedente ma solo l’approvazione visto e considerato che i 
verbali verranno inviati per e-mail ai docenti e saranno a loro disposizione per eventuali 
correzioni che potranno essere comunicate nelle sedute successive. 

A tal  proposito le seguenti docenti:  Ferrara Grazia, Messina Antonella, Sorrentino Caterina,
Rustici Michela e Pipitone Maria comunicano che occorre correggere nel verbale della seduta
precedente (verbale n. 3) l’elenco delle presenze docenti in quanto risultano assenti.
Inoltre sempre sul verbale n. 3 al punto n. 8 va corretta la data delle elezioni rappresentanti di 
classe (28/10/16 anziché   27/09/16).   
Invece gli insegnanti delle classi 3ª D e 5ª D del plesso Montessori fanno notare che sul piano
annuale delle attività nella parte che indica la data degli scrutini finali è stata inserita due
volte la classe 3ª B mentre manca la classe 5ª D e pertanto chiedono di correggere questo
errore. Il DS informa le docenti Ferrara Grazia, Messina Antonella, Sorrentino Caterina, Rustici
Michela e Pipitone Maria che non hanno firmato il foglio presenze per cui le ha considerate
assenti. Sollecita i docenti di non dimenticare di firmare il foglio prima di andarsene perché
altrimenti saranno considerate assenti, o al massimo andare l’indomani dal dirigente e firmare
il foglio, non può il DS ricordarsi se il docente è presente, deve essere un impegno del docente
stesso.  Per  quanto  riguarda  gli  scrutini  finali  il  piano  è  indicativo  per  cui  terrà  conto
dell’errore materiale al momento in cui confermerà la convocazione degli scrutini in quanto
sulla base del piano delle attività delle altre scuole le date e gli orari potrebbero subire delle
variazioni. Ricorda che il  Piano delle attività fornisce delle date indicative,  sarà compito di
questa dirigenza confermarle con successiva circolare. 

1° punto all’o.d.g.: Il D.S. chiede se il verbale della precedente seduta viene approvato. 
L’insegnante Marchese Maria Grazia interviene per dire che non approva la sua nomina come
responsabile del laboratorio di informatica in quanto non desidera il suddetto incarico.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 15
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  verbale  della  precedente  seduta  con  la  seguenti  modifiche:  l’insegnante
Marchese  Maria  Grazia  non  accetta  la  nomina  come  responsabile  del  laboratorio  di
informatica  del plesso Montessori.
 
2° punto all’o.d.g.:  Il  D.S.  presenta i  seguenti  progetti  che si  svolgeranno alcuni in orario
pomeridiano utilizzando l’organico dell’autonomia, altri in orario scolastico e altri ancora nel
pomeriggio con il Fondo di Istituto (se vi sarà la possibilità):
Progetto - Mattinate FAI per le scuole: Apprendisti Ciceroni. Prende la parola l’insegnante
Maniscalchi Vincenza che descrive il suddetto progetto che si svolgerà il 2 e 3 dicembre ed è
destinato a due classi quinte del plesso San Domenico Savio e ad una classe prima della scuola
secondaria di primo grado. Il D.S. chiede di estendere il progetto a tutte le quinte del plesso
Montessori, l’insegnante Maniscalchi risponde che purtroppo non è possibile perché il FAI, per



la  formazione,  chiede  l’adesione  soltanto  di  pochissime  classi  mentre  chiunque  poi  può
visitare i siti scelti dal FAI tramite prenotazione sul sito FAI come già fatto lo scorso anno. Gli
alunni delle altre classi del nostro Istituto potranno partecipare come visitatori.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 16
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto Mattinate FAI per le scuole: Apprendisti Ciceroni, che si svolgerà il 2 e
3 dicembre in cui sono coinvolte le due classi quinte del plesso San Domenico Savio e la classe
1B della scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Potenziamento/recupero italiano – matematica”, il  D.S.  comunica che questo
progetto comprende anche i seguenti progetti: “Leggere e scrivere”, “Potenziamento /recupero
lingua  italiana”,  “La  matematica  non  è  un  problema”.  Questi  progetti  saranno  attivati  di
pomeriggio con l’organico dell’autonomia. 
L’insegnante  Cascio  Aurelia  chiede al  D.S.  il  motivo per cui  solo  pochi  docenti  hanno dato
l’adesione per i progetti pomeridiani di potenziamento/recupero italiano quando si era detto
che un po’ tutti dovevano presentarli.
Il  D.S.  risponde  che  i  progetti  di  potenziamento/recupero  italiano  -  matematica  sono
principalmente rivolti agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria ma nulla
toglie che possono essere estese anche alle altre classi qualora ce ne fosse la necessità e invita
i docenti di tutte le classi a presentare altri progetti di questo tipo. Inoltre ricorda che i docenti
che hanno dato l’adesione per questi  progetti  possono essere assegnati  anche a gruppi  di
alunni che non fanno parte della propria classe.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 17
all'unanimità

delibera
di approvare il  progetto “Potenziamento/recupero italiano - matematica “ diretto   agli alunni
delle prime, seconde e terze della scuola primaria.

Progetto “Potenziamento/recupero italiano – matematica”, il  D.S.  comunica  che  questi
progetti saranno attivati in orario pomeridiano per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado. Il progetto di lingua italiana sarà svolto dalla docente Prof.ssa Provenzano che fa parte
dell’organico dell’autonomia. Il progetto “Logica Matematica” sarà tenuto dal Prof. Adragna e
se è possibile finanziato da PON o altro. 
 Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 18
all'unanimità

delibera
di approvare il  progetto “Potenziamento/recupero italiano- matematica “ diretto   agli alunni
delle classi della scuola secondaria di primo .

Progetto  “Tutti  in  strada”,  prende  la  parola  l’insegnante  Cascio  Caterina  che  descrive  il
progetto che sarà svolto in orario scolastico ed è rivolto agli alunni delle classi quarte A/B
della scuola primaria San Domenico Savio e prevede l’intervento dei Vigili Urbani.
Il  D.S.  chiede  di  estendere  il  progetto  anche  a  tutte  le  quarte  del  plesso  Montessori,
l’insegnante Cascio Caterina risponde che se le insegnanti di queste classi sono interessate è
possibile farlo.
Il Collegio dei Docenti



con DELIBERA N° 19
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Tutti in strada”  rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola
primaria

Progetto “Creo giocando”: sarà realizzato dagli alunni della scuola primaria San Domenico 
Savio nel pomeriggio per realizzare dei manufatti in ceramica con le insegnanti Asta Maria 
Luisa e Pace Laura. Prende la parola la Prof.ssa Asta ed informa che al progetto possono 
partecipare anche gli allievi della scuola secondaria di primo grado.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 20
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Creo giocando” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo.

Progetto “Continuità”:  comprende i  seguenti progetti :  Progetto “Noi Europei”;    Progetto
“Danzando  a  scuola”;    Progetto  “Un giorno  da  grandi”;   Progetto  “Andiamo  al  cinema…a
scuola”, rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado, scuola dell’infanzia e della
scuola primaria.  Alcuni progetti hanno lo scopo di far conoscere ai bambini dell’infanzia le
attività che si svolgono alla scuola primaria ed agli alunni della primaria ciò che si fa nella
scuola secondaria di primo grado. Serve inoltre a far conoscere ai genitori cosa può offrire il
nostro istituto. Nel Progetto Andiamo al cinema i ragazzi parteciperanno alla visione tematica
di film in riferimento ad argomenti affrontati in classe, inoltre è prevista anche la visione di
alcuni films in lingua inglese. Progetto “ Noi e gli altri – Adotta una Pigotta”(continuità scuola
infanzia – primaria) per quest’ultimo prende la parola  l’insegnante Grimaudo Maria per dire
che è un progetto di  solidarietà,   sarà finanziato dai  genitori  e  prevede l’intervento di  un
esperto esterno. La commissione continuità organizzerà in modo coordinato le varie attività.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 21
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Continuità” .

Progetto “Conosco la mia città”, Il DS  comunica al Collegio che il progetto è destinato agli 
alunni delle classi quinte dei plessi “Montessori” e  “San Domenico Savio” per conoscere i 
monumenti e le bellezze della propria città.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 22
all'unanimità

delibera
di approvare il  Progetto “Conosco la mia città”, destinato agli alunni delle classi quinte dei
plessi “Montessori” e  “San Domenico Savio” 

Progetto  “Fare  teatro  a  scuola”  il  DS  dà  la  parola  al  Prof.  Fundarò  il  quale  intende
coinvolgere gli alunni della scuola secondaria di primo grado alla realizzazione di un teatro la
cui rappresentazione si potrebbe effettuare nel mese di maggio. Per realizzarlo sono necessari
dei fondi  per pagare il  Teatro,  la  SIAE ed affitto  della  console audio.  Il  DS informa che al
momento non ci sono fondi e quindi si potrà realizzare solo se si troveranno il finanziamenti.



Il Collegio dei Docenti
con DELIBERA N° 23

all'unanimità
delibera

di approvare il Progetto “Fare teatro a scuola”, destinato agli alunni della scuola secondaria di
primo grado e verrà rappresentato se si troveranno il finanziamenti.

Progetto “Italiano L2”, Il  DS  comunica  al  Collegio  che  abbiamo  alunni  stranieri  sia  nella
scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado per cui è fondamentale istituire un
corso  L2  in  modo  tale  che  questi  alunni  imparino  a  capire  la  lingua  italiana.  La  prof.ssa
Provenzano ed il  prof.  Amato Fabrizio,  avendo delle ore a disposizione,  hanno dato la loro
disponibilità ad attuare tale progetto istituendo un corso per alunni delle prime classi della
scuola primaria ed un corso per gli alunni di quinta primaria e prima e seconda della scuola
secondaria di primo grado.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 24
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Italiano L2”, realizzando due corsi di lingua italiana uno per gli alunni
stranieri della scuola primaria ed uno per gli alunni stranieri della scuola secondaria di primo
grado.

Progetto “Potenziamento della lingua inglese” : il DS comunica che si intende attuare sin 
dal mese di ottobre un corso di lingua inglese tenuto dai docenti Stellino Caterina e Amato 
Fabrizio, comprenderà gruppi di livello fra gli studenti della quarta e quinta della scuola 
primaria e alunni della scuola secondaria di primo grado in modo tale che tra aprile e maggio 
possano conseguire, gli alunni interessati, una certificazione di livello almeno A1. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 25
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Potenziamento della lingua inglese” diretto agli alunni delle quarte e
quinte della scuola secondaria ed agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Conversazione in lingua inglese”: Il DS dà la parola alla prof..ssa Stellino Caterina,
referente  del  progetto,  la  quale  informa  il  Collegio  che  è  un  progetto  autofinanziato  dai
genitori e consentirà di migliorare il livello di comprensione e conversazione di lingua inglese
e potrà far ottenere un livello di certificazione più elevato ai partecipanti. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 26
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  Progetto  “Conversazione  in  lingua  inglese”  diretto  agli  alunni  della  scuola
primaria e secondaria autofinanziato dai genitori degli allievi coinvolti.

Progetto  “Impariamo  il  latino”  :  Il  DS  informa  il  Collegio  che  nell’ambito  dell’utilizzo
dell’organico  dell’autonomia  si  vuole  realizzare  un  corso  di  latino  tenuto  dall’insegnante
Provenzano Caterina diretto agli alunni della seconda e terza della scuola secondaria di primo
grado.
Il Collegio dei Docenti



con DELIBERA N° 27
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Impariamo il latino” che coinvolgerà gli alunni della seconda e terza
della scuola secondaria di primo grado.

Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”: il DS informa il Collegio che gli insegnanti che
svolgono la disciplina scienze motorie vorrebbero attivare dei corsi di avviamento alla pratica
sportiva destinato agli  alunni della  scuola primaria e  della  secondaria di  primo grado che
saranno suddivisi per fasce di età.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 28
all'unanimità

delibera
di approvare il Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”, 

Progetto “Giornata dello sport”: il DS dà la parola alla Prof.ssa La Monica, la quale informa 
che si vuole attuare la giornata dello sport in cui si prevede una serie di attività sportive che si 
concluderanno con delle gare nel mese di giugno coinvolgendo tutto l’istituto. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 29
all'unanimità

delibera
di approvare il  Progetto “Giornata dello sport” da disputarsi nel mese di giugno e in cui si
prevederanno diverse attività sportive.
 
Progetto “Logico matematica”:  Il  DS informa il  Collegio che il  prof.  Adragna Pasquale ha
proposto un corso che si svolgerà nelle ore pomeridiane ed è destinato agli alunni della scuola
secondaria di primo grado per migliorare le competenze scientifiche degli alunni. Il professore
è disposto anche a farlo gratuitamente.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 30
all'unanimità

delibera
di approvare il  progetto “Logico matematica” diretto agli  alunni della scuola secondaria di
primo grado.

Progetto “Interscambio con Barcellona”: Il DS dà la parola all’insegnante Fundarò Sandra
la quale informa il Collegio che si tratta di un progetto di gemellaggio ( come quello già fatto
qualche anno fa) tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto e
quelli di un istituto di Barcellona. Gli alunni pagherebbero solo il volo e due escursioni che si
farebbero qui in Sicilia, e i ragazzi spagnoli farebbero lo stesso si pagherebbero il volo e due
escursioni che si faranno a Barcellona.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 31
all'unanimità

delibera
di  approvare  il  Progetto  “Interscambio  con  Barcellona”  diretto  agli  alunni  della  scuola
secondaria di primo grado.



Il DS chiede al Collegio di inserire i seguenti progetti che, per un disguido comunicazione con
alcuni  docenti,  sono  stati  protocollati  in  data  successiva  alla  convocazione  del  Collegio:
“Fumettiamo”, “Giochi Matematici del Mediterraneo 2017”, “Pre e Post – Accoglienza”, “Lu me
paisi”, “Il Mago di OZ”  e “Natale in classe”.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 32
all'unanimità

delibera
di  approvare   l‘inserimento  dei  progetti:“Fumettiamo”,  “Giochi  Matematici  del  Mediterraneo
2017”, “Pre e Post – Accoglienza”, “Lu me paisi”, “Il Mago di OZ”  e “Natale in classe”.

Vengono, quindi, presentati i suddetti progetti non inseriti fra i punti all’o.d.g. 

Progetto “Fumettiamo”  Il DS dà la parola all’insegnante Messina Antonella la quale informa
che il progetto è destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che
non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della  Religione  Cattolica.  Gli  alunni  leggeranno  e
trasformeranno in fumetto un testo scelto a seconda della fascia di età.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 33
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Fumettiamo” destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Progetto “Giochi Matematici  del Mediterraneo 2017” :  Il  DS dà la parola all’insegnante
Adragna  Pasquale  il  quale  presenta  il  progetto  Giochi  matematici  che  prevede  la
partecipazione degli  alunni  delle  classi  terze,  quarte  e  quinte  della  scuola  primaria,   e  gli
alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado al concorso nazionale fra allievi al
fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità
di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 34
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Giochi Matematici del Mediterraneo 2017 destinato agli alunni delle classi
terze, quarte e quinte della scuola primaria,  e agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di
1° grado per partecipare al concorso nazionale.

Progetto “Pre e Post  –  Accoglienza”:  Il  DS dà la  parola all’insegnante  Mangano la  quale
informa il Collegio che il progetto è destinato agli alunni del plesso “Montessori” i cui genitori,
per esigenze varie, hanno fatto richiesta di poter far entrare a scuola i loro figli, alle ore 07,55
e di potere posticipare l’uscita dopo le ore 13,45 e fino alle ore 14,00 . L’insegnante fa presente
che questo progetto coinvolge vari docenti del plesso “Montessori” e prevede la lettura e il
commento di un libro.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 35
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Pre e Post – Accoglienza” destinato agli alunni della scuola primaria Maria
Montessori.



Progetto  “Lu  me  paisi”: Il  DS  informa  il  Collegio  che  il  progetto  prevede  una
drammatizzazione a conclusione dell’anno scolastico ed è diretto agli alunni delle classi quinte
del plesso San Domenico Savio.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 36
all'unanimità

delibera
di approvare Progetto “Lu me paisi”, che coinvolge gli alunni delle classi quinte del plesso San
Domenico Savio.

Progetto “Il Mago di OZ”: Il DS informa il Collegio che il progetto è destinato agli alunni delle
classi quinte del plesso Montessori e prevede una drammatizzazione a conclusione dell’anno
scolastico.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 37
all'unanimità

delibera
di  approvare  Progetto  “Il  Mago  di  OZ”  destinato  agli  alunni  delle  classi  quinte  del  plesso
Montessori.

Progetto “Musical” : Il DS dà la parola alla prof.ssa Provenzano la quale vorrebbe realizzare
un musical coinvolgendo gli alunni della scola secondaria di primo grado, poiché prevede delle
spese chiede al Collegio di approvarlo ed attuarlo solo se si riescono a trovare i fondi.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 38
all'unanimità

delibera
di approvare il progetto “Musical” destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Progetto  “Natale  in  classe”:  Il  DS  comunica  al  Collegio  che  le  insegnati  della  scuola
dell’infanzia e della primaria  avrebbero il piacere di organizzare delle piccole attività mirate a
ricordare il Natale ed il suo significato.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 39
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto “Natale in classe” destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria.

3° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone al Collegio il progetto “Filosofia coi bambini” presentato da
un esperto esterno e destinato agli alunni di un’età compresa fra i 4 e i 10 anni e in modo
particolare per gli alunni con DSA. Il progetto prevede la creazione di laboratori in grado di
potenziare  l’immaginazione,  migliorare  la  comunicazione,  fortificare  l’autostima.  I  docenti
chiedono in che termine si attua il progetto e che costi sono previsti per i genitori degli alunni.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 40
all'unanimità

delibera
di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti prima di  approvare il progetto “Filosofia coi 
bambini”.



4° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone al Collegio il progetto “Stage gratuito scherma” presentato
dall’associazione  ASDA  ATENA di  Alcamo  con lo  scopo  di  far  conoscere  questo  sport  agli
alunni della scuola primaria. Lo stage gratuito si svolgerà in orario scolastico in 2- 3 giorni per
la durata di 45 minuti per classe. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 41
all'unanimità

delibera
l’approvazione  del progetto  “Stage  gratuito  scherma”  presentato  dall’associazione  ASDA
ATENA di Alcamo.

5° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone il progetto “Io cresco sano” presentato dall’Associazione
Olimpia del comune di Alcamo e destinato a tutti gli alunni del nostro istituto. Lo scopo del
progetto è quello di educare i ragazzi ai valori dello sport e per questo motivo tutte le palestre
saranno aperte ogni sabato.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 42
all'unanimità

delibera
l’approvazione del progetto “Io cresco sano” presentato dall’Associazione Olimpia del comune 
di Alcamo.

6°  punto  all’o.d.g.: Il  D.S.  propone  il  progetto  “Impariamo  la  musica”  presentato  da  un
docente  esterno  (ins.  Milito)  in  collaborazione  con  l’associazione  alcamese  “Amici  della
musica” e destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a quelli delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede un corso di chitarra, uno di
pianoforte ed uno di canto che si svolgeranno di pomeriggio e dovranno essere autofinanziato
dalle  famiglie  degli  alunni  interessati.  A conclusione del  progetto  è  previsto un saggio.  La
musicista presenterà gratuitamente un concerto dei suoi allievi presso l’aula Magna del plesso
Mirabella.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 43
all'unanimità

delibera
l’approvazione  del progetto  “Impariamo  la  musica”  presentato  dall’insegnante  Milito  in
collaborazione con l’associazione alcamese “Amici della musica” e destinato agli alunni delle
classi  quinte  della  scuola  primaria  e  a  quelli  delle  classi  prime della  scuola  secondaria  di
primo grado. 

Il  D.S.  comunica  che  è  stato  presentato dall’insegnante  di  canto Thresia  Bothe  il  progetto
“Canto Creativo” destinato agli alunni delle classi seconde, terze, quarte della scuola primaria
ed anche ai  genitori.  Il  progetto ha lo scopo di  far  creare proprio ai  ragazzi  delle  canzoni
stimolando la loro immaginazione. Il suddetto progetto prevede anche la formazione del coro
della scuola e del coro dei genitori. A conclusione del progetto è previsto un saggio. L’artista
farà un concerto gratuito presso l’aula magna del plesso Mirabello in cui saranno invitati i
genitori  degli  alunni  delle  classi  quinte  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di
primo grado.



Il Collegio dei Docenti
con DELIBERA N° 44

all'unanimità
delibera

l’approvazione del progetto ““Canto Creativo” presentato dall’insegnante di canto Theresia 
Bothe.

7°  punto  all’o.d.g.: Il  D.S.  comunica  che  l’associazione  MIVAS  di  Alcamo  propone  la
partecipazione alla  visione del  musical  “Mr Scrooge e i  fantasmi del  Natale”  per il  giorno
03/12/2016 e del musical “Mosè e il principe d’Egitto” per i giorni 15 e 18 marzo 2017.   I
docenti riferiscono che già l’anno scorso hanno visto tali rappresentazioni, per cui non sono
interessati a vedere gli stessi musical.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 45
all'unanimità

delibera
di non partecipare  alla visione dei musicals “Mr Scrooge e i fantasmi del Natale” e “Mosè e il 
principe d’Egitto” in quanto già visti.

8° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che è arrivata la richiesta per far partecipare gli alunni
della scuola secondaria di primo grado ad un viaggio in Calabria con il contributo di questa
regione per la durata di tre giorni nell’ambito del progetto “Vivere i parchi”.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 46
all'unanimità

delibera
di  far  partecipare  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo grado al  viaggio  in  Calabria
nell’ambito del progetto “Vivere i parchi”.

9° punto all’o.d.g.: Il D.S. propone di far aderire gli alunni della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria al progetto “English is Fun” presentato da un docente esterno che prevede
laboratori didattici in lingua inglese che saranno attivati con incontri settimanali per la durata
di quattro mesi a partire da gennaio. I docenti trovano il progetto interessante e in linea con la
richiesta dei genitori.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 47
all'unanimità

delibera
di  far  partecipare  gli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola  primaria  al  progetto
“English is Fun”.

10° punto all’o.d.g.: Il D.S., tenendo conto della comunicazione presentata dall’associazione
AGISCUOLA  Film  nell’ambito  della  rassegna  cinematografica  2016-17,  propone  di  far
partecipare gli alunni del nostro istituto alla visione di tre films che saranno a scelta degli
insegnanti e con la possibilità di vedere film in lingua originale e a scelta con la partecipazione
di un sociologo. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 48



all'unanimità
delibera

di far  partecipare  gli  alunni del nostro istituto alle  proiezioni  cinematografiche presentate
dall’associazione AGISCUOLA.

11°  punto  all’o.d.g.: Il  D.S.  comunica  che  per  lo  svolgimento  della  Funzione  Strumentale
dell’Area 1 e dell’Area 5 non sono pervenute richieste da parte dei docenti e pertanto visto e
considerato che per l’Area 2 sono arrivate le richieste da parte dei docenti Di Maggio Patrizia e
Provenzano Caterina,  chiede a  quest’ultima se  vorrebbe  svolgere  la  Funzione  Strumentale
dell’Area 1. L’insegnante Provenzano Caterina accetta l’incarico.
Per  svolgere  la  Funzione  Strumentale  dell’Area  2,  il    D.S.,  propone  di  affidare  l’incarico
all’insegnante Di Maggio Patrizia che aveva presentato la domanda.
Per la Funzione Strumentale dell’Area 3, sono arrivate due proposte complementari della prof.
Stellino Caterina e del prof. Antonino Mulè. Il  D.S., propone di affidare l’incarico all’insegnante
Stellino Caterina che  accetta  e  di  affidare  al  prof.  Antonino  Mulè  l’Area  5  dato che  non è
pervenuta alcuna domanda.
Per  la Funzione Strumentale dell’Area 4, il  D.S., propone di affidare l’incarico all’insegnante
Vivona Salvatore che accetta, in quanto è pervenuta questa sola richiesta.
Per  la Funzione Strumentale dell’Area 5, visto che nessuno aveva presentato la richiesta, il  
D.S. propone di affidarla all’insegnante Mulè Antonino che accetta l’incarico.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 49
all'unanimità

delibera
di approvare le seguenti nomine per lo svolgimento delle  Funzioni Strumentali:
Area 1 - GESTIONE PTOF: insegnante Provenzano Caterina;
Area 2 – ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ: insegnante Di Maggio Patrizia;
Area 3 – FORMAZIONE e SOSTEGNO ai DOCENTI: insegnante Stellino Caterina;
Area 4 – DISPERSIONE SCOLASTICA, DISAGIO, SVANTAGGIO, DSA, ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI: insegnante Vivona Salvatore;
Area 5 – Rapporti con Enti - MONITORAGGIO e VALUTAZIONE: insegnante Mulè Antonino.

Il DS comunica che sono arrivate solo poche domande per essere nominati referenti per cui se 
qualcuno si vuole proporre ed il Collegio non ha niente in contrario verrà deliberato. Dopo 
ampia discussione
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 50
all'unanimità

delibera
l’approvazione dei seguenti nominativi come  Referenti: 
Referente alla Educazione Ambientale: Adragna Pasquale; 
Referente alla Educazione Interculturale: Cascio Caterina; 
Referente alla Salute: Asta MariaLuisa
Referente alle attività sportive: La Monica Paola; 
Referente alla educazione linguistica L2 prof. Amato Fabrizio; 
Referente per la Legalità ed Educazione stradale: Ins. Mariangela Castellino;
Referente per la dispersione nella scuola secondaria: Calandrino Giuseppina;
Referente per la dispersione nella scuola primaria: Caterina Sorrentino
Referente del sito web e nuove tecnologie: Bologna Francesco; 



Referente visite guidate e viaggi di istruzione: Lo Monaco Giuseppe; 
Referente per la sicurezza: Scavotto Giovanna.

12° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che il Piano delle Attività 2016-17 è stato inviato via e-
mail ai docenti e quindi è a disposizione di tutti. 
Infine ricorda che qualche data potrebbe subire dei cambiamenti, ma saranno informati per 
tempo.

13° punto all’o.d.g.: Il  D.S.  propone al  Collegio  la  richiesta di  iscrizione dell’alunna Gatto
Roberta per la terza volta alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. Prende la
parola  la  Prof.ssa  Romano  ed  informa  il  Collegio  che  questo  sarebbe  il  quarto  anno  che
l’alunna dovrebbe frequentare il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Il Prof.
Romano  fa  presente  che,  visto  i  risultati  negativi,  sarebbe  opportuno  che  l’alunna  Gatto
frequentasse la scuola presso un altro istituto con altri docenti.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 51
all'unanimità

delibera
di non approvare la richiesta  di iscrizione dell’alunna Gatto Roberta alla classe prima della
scuola  secondaria  di  primo  grado  e  di  inviarla  ad  iscriversi  presso  un  altro  Istituto
Comprensivo.

14°  punto  all’o.d.g.: Il  D.S.  presenta  il  Patto  di  Corresponsabilità  scuola  –  famiglia  e  fa
presente che sarà inviato tramite e-mail a tutti i docenti in modo tale da poterlo leggere con
attenzione per approvarlo nella prossima seduta.   
Inoltre comunica che per le classi problematiche sia della scuola dell’infanzia e sia della scuola
primaria può essere richiesto il supporto didattico.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 52
all'unanimità

delibera
di approvare nel prossimo Collegio docenti il Patto di Corresponsabilità a.s.2016-17.

15° punto all’o.d.g.: Il DS comunica che l’attività di coordinatore e segretario è una funzione
che compete  ai  docenti  per  cui  sarà  una funzione che avranno assegnati  tutti  i  docenti  a
rotazione, quindi, prosegue a leggere l’elenco dei nomi dei docenti a cui è stata attribuita la
funzione di  coordinatore di classe/interclasse/intersezione e dei segretari.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 53
all'unanimità

delibera
di approvare le seguenti nomine di coordinatori di classe/interclasse/intersezione con le 
seguenti funzioni e di segretari per l’a.s.2016-17.

Coordinatori e Segretari di classe Scuola Secondaria di primo grado

N° Classe Coordinatore Segretario

1 1A ADRAGNA Pasquale RANDES Gaspare

2 1B STELLINO Caterina CALANDRINO Giuseppa



3 2A FUNDARO’ Sandra PISU Antonietta

4 2B   ROMANO Lucia AMMOSCATO Giuseppina

5 3A VIOLA Maria Anna LO MONACO Giuseppe

6 3B PROVENZANO Caterina COPPOLA Rosa

7 3C GIACALONE Vito MULE’ Antonino

Coordinatori e Segretari di interclasse Scuola Primaria Plesso Montessori

N° Classe Coordinatore Segretario

1 1 Cascio Aurelia Pirrone Giuseppa

2 2 Catanzaro Giuseppina Costa Susanna

3 3 Asta Giovanna Leale Angela

4 4 Maniscalchi Marianna Marchese Maria Grazia

5 5 Messina Antonella Colletta Elisa Adele

Coordinatori e Segretari di interclasse Scuola Primaria Plesso San Domenico Savio

N° Classe Coordinatore Segretario

1 1A Di Maggio Patrizia Scibilia Caterina

2 2 Asta Maria Luisa Pace Laura

3 3 Gallo Angela Sorrentino Caterina

4 4 Cascio Caterina Lombardo Rosa

5 5 Maniscalchi Vincenza Grimaudo Maria

Coordinatori e Segretari di intersezione Scuola dell’Infanzia Plesso Collodi

N° Classe Coordinatore Segretario

1 3 anni Agosta Regina

2 4 anni Tognetti Daniela Piccolo Maria Antonella

3 5 anni Palazzolo Aiello

Coordinatori e Segretari di intersezione Scuola dell’infanzia Plesso Aporti

N° Classe Coordinatore Segretario

1 1A Geraci Loredana Mazara Paola

Compiti dei coordinatori
.Presiede il Consiglio di classe/interclasse/intersezione quando ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico. 



.Ha un collegamento diretto con lo staff di dirigenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della 

classe facendo presente eventuali problemi emersi; 
.Promuove, coordina, organizza i rapporti con i colleghi del Consiglio di classe/interclasse/intersezione nel campo

della didattica, degli interventi culturali e interdisciplinari;
.Si occupa della stesura del piano didattico della classe/interclasse; 

.Si  tiene  regolarmente  informato  sul  profitto  e  il  comportamento  della  classe/interclasse/intersezione  tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

.Prepara  la  riunione  favorendo  con  iniziative  adeguate  la  capacità  operativa  e  decisionale  del  Consiglio  di
classe/interclasse/intersezione;

.Assicura che la verbalizzazione dei segretari sia adeguatamente curata;

.Segue l’attuazione delle decisioni;

.Cura  affinché siano  garantiti  a  tutti  gli  studenti  della  classe/interclasse/intersezione  il  processo individuale  di
apprendimento e il diritto a sviluppare le proprie potenzialità;

.Consegna in Dirigenza (entro tre giorni dall’avvenuto Consiglio di classe/interclasse/intersezione) il verbale della
riunione stilato dal Segretario del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, debitamente compilato e firmato;
il verbale deve contenere: data e ora di convocazione, indicazione dei presenti e degli assenti (per questi ultimi
va specificata la motivazione), l’ordine del giorno; la sintesi del dibattito e le conclusioni e decisioni;

.Segnala periodicamente alla F.S. responsabile per la dispersione i casi di irregolarità nella frequenza al fine di
informare le istituzioni competenti;

.Verifica la corretta tenuta del registro di sicurezza della classe ed il registro elettronico solo per la scuola primaria e
secondaria di primo grado;

.Mantiene, in collaborazione con gli altri  docenti della classe, il  contatto con la rappresentanza dei genitori. In
particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà.

16° punto all’o.d.g.: Il D.S. ricorda che  quest’anno va rinnovato il Consiglio di Istituto oltre
all’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  in  seno  al  Consiglio  di
classe/interclasse/intersezione e pertanto va nominata la Commissione Elettorale che deve
essere composta da due Docenti, due Genitori ed un personale ATA.  Chiede al Collegio chi è
interessato a  far  parte  di  questa  Commissione.  Danno la  disponibilità  l’insegnante  Piccolo
Maria Antonella e Ammoscato Giuseppina.
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 54
all'unanimità

delibera
l’approvazione della nomina dei docenti  Piccolo Maria Antonella e Ammoscato Giuseppina 
nella commissione elettorale.

17° punto all’o.d.g.: Il D.S. comunica che sono state aperte le candidature per partecipare con 
dei progetti al PON 2014-2020.  Il bando del suddetto PON sarà inviato tramite e-mail a tutti i 
docenti e quindi, chiede che ci si attivi per presentarli entro il prossimo Collegio. 
Il Collegio dei Docenti

con DELIBERA N° 55
all'unanimità

delibera
di aderire ai progetti  PON 2014-2020.

18°  punto  all’o.d.g.: Il  D.S.  comunica  che  ha  bisogno  di  almeno  dieci  nominativi  per  la
formazione digitale che faranno poi da supporto agli altri docenti.
Si  propongono  i  seguenti  docenti:  Stellino  Caterina,  Castellino  Mariangela,  Ammoscato
Giuseppina,  Fundarò  Sandra,  Adragna  Pasquale,  Pace  Laura,  Accardi  Caterina,  Maniscalchi
Marianna, Pisu Antonietta, Amato Fabrizio. 



Il Collegio dei Docenti
con DELIBERA N°  56

all'unanimità
delibera

l’approvazione della nomina dei docenti Stellino Caterina, Castellino Mariangela, Ammoscato 
Giuseppina, Fundarò Sandra, Adragna Pasquale, Pace Laura, Accardi Caterina, Maniscalchi 
Marianna, Pisu Antonietta e Mangano Alessandra per la formazione digitale.

Il presente verbale consta di numero diciassette pagine (17). La seduta ha termine alle ore 

20:00.

          IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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