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Collegio dei docenti del  26/09/2019 

Verbale n. 04 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Settembre, presso i locali del 3°Circolo 

Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, alle ore 16:00, è convocato il Collegio dei Docenti per 

discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 3 del 16 settembre 2019  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

3. Adesione Progetto Lettura e Progetto Ricerca Azione  

4. Assegnazione Funzioni Strumentali  

5. Nomine Figure Sensibili per costituzione SPP  

6. Criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del comportamento  

7. Adozione modelli a supporto della valutazione alunni scuola primaria  

8. Determinazione giornate/periodo delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e del 

Consiglio di Circolo  

9. Atto d’indirizzo per la revisione del PTOF triennio 2019-2022  

10. Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2019/2020 e calendario degli impegni  

11. Adesione progetto basket 

12. Varie ed eventuali 

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (Allegati n.1 e 

n.2), si dà avvio alla discussione. Sono assenti giustificate le insegnanti Cinardi Concetta, Coco 

Maria Illuminata, Furnò Maria Agatina, Marcellino Concetta, Pinzone Faccione Liliana, 

Trovato Maria (Immacolata) per la scuola primaria e Liotta Giuseppina per la scuola 

dell’infanzia. 

      Svolge le mansioni di segretario verbalizzante, l’insegnante Ronsisvalle Maria Letizia. 

      Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Francesca Liotta. 

 

 

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n°3 del 16 settembre 2019 

Non essendo presente alcuna notazione, precisazione o emendamento il verbale n.3 del 16/09/2019 

(a.s. 2019-2020), pubblicato sul sito della scuola con circolare n. 16 del 19 settembre 2019,  viene 

approvato all’unanimità  

Delibera n. 23 a.s. 2019/2020 - Lettura e approvazione del verbale n°3  del 16 settembre 2019 
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2° punto all’O.d.g. - Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

1. Il Dirigente Scolastico comunica ai docenti che i file da pubblicare sul sito web della scuola 

dovranno essere sottoposti  all’approvazione del Dirigente prima di essere  inviati alla docente 

incaricata della Funzione Strumentale di riferimento.  I video non saranno pubblicati perché 

appesantirebbero eccessivamente il sito. 

2. Relativamente alle vaccinazioni è stata conclusa positivamente dalla segreteria della scuola 

una ricerca sulla documentazione degli alunni di scuola dell’infanzia. Risultano non vaccinati 

solo alcuni alunni non frequentanti. La stessa ricerca verrà svolta sulle documentazioni relative 

agli alunni della scuola primaria. Al termine dei controlli verrà richiesto ai genitori degli 

alunni per i quali non è stata prodotta relativa documentazione di fornire copia del libretto di 

vaccinazione o della prenotazione all’ASP; in assenza di entrambi saranno comunicati all’ASP 

i nominativi degli inadempienti. 

3. Fotocopie docenti: negli scorsi anni scolastici ogni docente aveva a disposizione un budget 

complessivo annuo di 700 fotocopie. La Dirigente propone al collegio di discutere in sede di 

interclasse se si ritiene opportuno diminuire tale numero per i docenti che operano in una sola 

classe ed aumentarlo per i docenti che operano in più classi, valutando ovviamente anche il 

fatto che i docenti che operano in una sola classe svolgono più discipline rispetto a chi opera in 

più classi. Il risultato della discussione verrà riferito al Dirigente scolastico. 

4. Sarà concesso un numero limitatissimo di autorizzazioni per il rientro autonomo degli alunni 

al termine delle lezioni  e, in ogni caso, tali autorizzazioni dovranno essere sempre vistate 

dalla Dirigente. 

5. Liberatoria sito web. Sarà distribuito a breve ai docenti il modulo di liberatoria da far firmare 

ai genitori degli alunni per l’autorizzazione a pubblicare foto sul sito web della scuola; le foto 

saranno relative ad eventi e progetti  svolti con la partecipazione degli alunni. 

6. Tende. La Dirigente invita i docenti a restituire le tende non ignifughe rimosse dalle classi ai 

genitori se di loro proprietà. 

7. Festa d’autunno. La Dirigente comunica al collegio che in tutte le feste scolastiche in cui si 

preveda la consumazione collettiva di alimenti i genitori non  potranno portare cibi ed alimenti 

preparati in casa poiché vietato dalla normativa vigente che rende obbligatoria la tracciabilità 

degli ingredienti ed il rispetto di una serie di norme igieniche. Prende la parola l’ins. Tomaselli 

che comunica al collegio che, a seguito di sondaggi verbali effettuati con i genitori degli 

alunni,  ha appreso che essi non sono disposti a comprare alimenti dolci e salati in bar o 

supermercati per poi doverli ricomprare in occasione della festa d’autunno. Pertanto, secondo 

l’insegnante sarebbe preferibile chiedere direttamente un contributo per l’acquisto delle tende 

ignifughe nelle varie classi/sezioni. Molti docenti concordano con le dichiarazioni dell’ins. 

Tomaselli. La Dirigente comunica che questa nuova decisione non può essere presa dal 

collegio perché la festa d’autunno è stata deliberata dal Consiglio di Circolo. Per modificare le 

modalità di acquisto delle tende ignifughe occorre una nuova  delibera del Consiglio di Circolo 

che verrà convocato quanto prima. 

8. Festa dei remigini. La Dirigente chiede agli insegnanti coinvolti di stabilire al più presto la 

data della festa e di dargliene tempestiva comunicazione.  

9. Igiene personale alunni H. Per quanto riguarda l’igiene personale degli alunni H non 

autonomi, sarà convocata una riunione con i genitori di questi bambini per  comunicare loro 

che per l’ anno scolastico 2019/2020 il Comune, per mancanza di fondi,  non potrà fornire 

assistenti igienico-personali, ma verrà assegnato soltanto l’assistente alla comunicazione. Si 

occuperanno dell’ assistenza igienico-personale degli alunni H i collaboratori scolastici che 



saranno sempre assistiti dall’insegnante  di sostegno dell’alunno/a o, in assenza di 

quest’ultima, da un’altra insegnante. 

10. La Dirigente chiede alle nuove insegnanti Parlascino, Ciadamidaro, Paratore, Nicolosi, e 

Caserta se, nei cinque anni scolastici precedenti, hanno seguito il corso per la sicurezza: in 

caso affermativo dovranno consegnare in segreteria copia dell’attestato, altrimenti riceveranno 

a breve comunicazione relativa ad un nuovo  corso che  sarà presto organizzato. 

 

3° punto all’O.d.g. - Adesione Progetto Lettura e Progetto Ricerca Azione  

Il Dirigente scolastico ricorda al Collegio che già da qualche anno la nostra scuola aderisce a due 

progetti: il Progetto Lettura e il progetto di Ricerca/Azione. Il Progetto lettura  ha come capofila il 

Circolo Didattico di Zafferana Etnea ed è volto ad incentivare negli alunni il piacere della lettura e 

la conoscenza di libri scritti da autori contemporanei della narrativa per ragazzi. Il Progetto di 

Ricerca/Azione è  proposto dall’USR Sicilia ed è volto alla valutazione dell’innalzamento dei livelli 

di apprendimento degli alunni e all’individuazione precoce di alunni con BES. 

Anche per il corrente anno scolastico 2019-2020 il collegio approva all’unanimità l’ adesione ai due 

progetti indicati nel presente punto all’O.d.g.. 

Delibera n. 24 - Adesione Progetto Lettura e Progetto Ricerca Azione  

 

4° punto all’O.d.g. -Adesione progetto basket 

L’associazione sportiva A.S.D. Adrano Basket propone al nostro Istituto lezioni di mini basket per 

gli alunni di tutte le classi. Tali incontri si svolgeranno in orario curriculare, alla presenza degli 

insegnanti di classe per la durata di due settimane (2 incontri per ciascuna classe della scuola 

primaria). La prestazione sarà a titolo gratuito. Sarà dedicata maggiore attenzione all’aspetto ludico 

del gioco proponendo esercizi che hanno l’obiettivo di migliorare gli schemi motori di base, 

l’integrazione e la cooperazione, nonché le capacità coordinative nell’utilizzo della palla. Saranno 

così offerte agli alunni maggiori opportunità formative e migliorate le competenze a livello motorio. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità l’adesione al progetto. 

Delibera n. 25 – Adesione progetto basket 

 

5° punto all’O.d.g. - Assegnazione Funzioni Strumentali  

La Dirigente legge il verbale della commissione esaminatrice delle candidature per le funzioni 

strumentali. Sono pervenute n. 8 domande per l’attribuzione delle funzioni strumentali. Esaminate 

le istanze e tenuto conto dei criteri approvati nel Verbale n. 1 della seduta del Collegio dei Docenti 

del 02/09/2019 per l’individuazione delle funzioni strumentali, la commissione propone di 

assegnare l’incarico di funzione strumentale per l’anno scolastico 2019/20 ai docenti che ne hanno 

fatto richiesta secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

 

 

F.O. INSEGNANTI 

AREA 1 a – SCUOLA INFANZIA – PTOF 

INFANZIA 

Montalto Concetta 

AREA 1 b – SCUOLA PRIMARIA – PTOF 

PRIMARIA 

Ronsisvalle Maria Letizia 



AREA 2 b  – TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE  Cura e gestione  SITO 

WEB 

Lo Faro Maria 

AREA 2 a – AUTOVALUTAZIONE-

VALUTAZIONE- COORDINAMENTO 

PROVE INVALSI- INNOVAZIONE E 

SPERIMENTAZIONE NELLA DIDATTICA 

Coco Maria Illuminata 

AREA 3 a COORDINAMENTO E GESTIONE 

DELLE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE - 

SETTORE DISABILITA’ scuola primaria e 

infanzia   

Longhitano Maria Rita 

AREA 3 b COORDINAMENTO E GESTIONE 

DELLE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE  

DSA,STRANIERI,DISAGIO E DISPERSIONE 

( Alunni con Bisogni Educativi Speciali) ’scuola 

primaria e infanzia   

Caporlingua Maria Lucia 

AREA 4 a RAPPORTI DI CONTINUITA’ – 

VIAGGI DI ISTRUZIONE- RAPPORTI ENTI 

ESTERNI   scuola infanzia   

Badalati Maria Rita 

AREA 4 b RAPPORTI DI CONTINUITA’ – 

VIAGGI DI ISTRUZIONE- RAPPORTI ENTI 

ESTERNI  scuola primaria 

Berto Giuseppa 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 26 - Assegnazione Funzioni Strumentali  

 

6° punto all’O.d.g. - Nomine Figure Sensibili per costituzione SPP  

La Dirigente comunica che la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione è una struttura 

importante che deve essere presente nella scuola. Tutti i lavoratori sono chiamati a parteciparvi e 

non possono rifiutare l’individuazione. Tale individuazione è stata effettuata tramite confronto con 

il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione l’ing. Maurizio Caltabiano, il responsabile 

per la sicurezza dell’Istituto , ins. Amoroso Nicolò e il sig. Liotta Alfredo, nominato Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tramite elezioni nell’a.s. 2018/2019. 

L’elenco completo e dettagliato delle figure sensibili individuate verrà pubblicato all’albo 

dell’Istituto ed è allegato al presente verbale. (Allegato n.3) 

Delibera n. 27 - - Nomine Figure Sensibili per costituzione SPP  

 

7° punto all’O.d.g. - Criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del 

comportamento. 

La Dirigente ricorda al collegio che nei precedenti anni scolastici sono stati elaborati i descrittori e 

le rubriche valutative per stabilire dei criteri comuni ai quali fare riferimento per le valutazioni 

relative alle osservazioni sistematiche, per la valutazione dei compiti di realtà, per le autobiografie 

narrative e per i giudizi di comportamento che vengono attribuiti agli alunni. La Dirigente chiede al 

collegio di esprimersi su questi criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

utilizzati nel corso dell’anno scolastico precedente e se il collegio intenda riconfermarli per il 



corrente anno scolastico, sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria.  Il collegio si 

esprime approvando all’unanimità i vigenti criteri di valutazione degli apprendimenti e i criteri per 

la valutazione del comportamento. 

Delibera n. 28 - Criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del 

comportamento  

 

 

8° punto all’O.d.g. - Adozione modelli a supporto della valutazione alunni scuola primaria  

La Dirigente richiama i contenuti del d.lgs. 62/2017 che a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge n. 107/2015 è intervenuto in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze.   La normativa assegna al Collegio dei Docenti la definizione di criteri e modalità di 

valutazione degli apprendimenti al fine di consentire ai docenti, nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, di addivenire ad una puntuale valutazione del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne. Pertanto già nel corso dell’anno scolastico 

precedente, il Collegio dei docenti del 3° CD San Nicolò Politi, per meglio descrivere il processo e 

il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun alunno e ciascun alunna, ha 

prodotto dei modelli a supporto e ad integrazione delle modalità valutative condivise: osservazioni 

sistematiche, compiti di realtà e autobiografie narrative. I modelli a supporto della valutazione degli 

alunni nella scuola primaria, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, vengono riproposti  

alla nuova compagine del Collegio e approvati per il corrente anno scolastico 2019-2020 

all’unanimità. 

Delibera n. 29 - Adozione modelli a supporto della valutazione alunni scuola primaria 

 

 

9° punto all’O.d.g. - Determinazione giornate/periodo delle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori e del Consiglio di Circolo  

La Dirigente comunica al collegio che sarà individuata, se possibile, un’unica data del mese di 

ottobre per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  e per il rinnovo del Consiglio di Circolo. I 

giorni prescelti saranno presumibilmente l’ultima domenica e l’ultimo lunedì di Ottobre. Si attende 

la relativa circolare dell’USR Sicilia per il corrente anno scolastico. 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 30 - Determinazione giornate/periodo delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

e del Consiglio di Circolo 

 

10° punto all’O.d.g. - Atto d’indirizzo per la revisione del PTOF triennio 2019-2022  

Dopo aver illustrato l’atto di indirizzo (allegato n. 4) che sarà inviato via mail a tutti i docenti e 

pubblicato sul sito della scuola, la Dirigente afferma che il PTOF per il triennio 2019-2022 rimarrà 

invariato nelle linee generali perché completo e soddisfacente. Riguardo al documento pubblicato 

sul sito però, la Dirigente ritiene che sia di difficile lettura per i genitori poiché troppo lungo e 

dettagliato: propone pertanto di pubblicare sul sito web della scuola un documento che presenti in 

sintesi i contenuti del PTOF in modo da renderlo fruibile per l’utenza. Inoltre, all’interno di tale 

documento sarà inserito un link per la consultazione del Regolamento di Istituto, attualmente 

presente sul sito ma di difficile reperibilità. Il collegio approva all’unanimità le proposte di 

strutturazione  di tale documento. 



 

11° punto all’O.d.g. - Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2019/2020 e calendario degli 

impegni  

La Dirigente illustra al Collegio la proposta di Piano Annuale delle attività per l’ a.s. 2019-2020 

precisando che esso è passibile di modifiche in caso di necessità. Dopo l’approvazione del Collegio, 

il Piano Annuale delle attività sarà pubblicato sul sito web della scuola e inviato via e- mail a tutti i 

docenti. 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 31 - Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2019/2020 e calendario degli 

impegni  

 

12° punto all’O.d.g. -Varie ed eventuali 

L’ins. Leanza chiede alla Dirigente indicazioni sul come comportarsi nel caso in cui un genitore 

dovesse arrivare in ritardo all’uscita da scuola. La Dirigente risponde che bisognerà valutare caso 

per caso; se si tratta di ritardo sporadico si inviterà il genitore alla puntualità. Se i genitori ritardatari 

sono recidivi l’alunno/a sarà accompagnato in Presidenza affinché la Dirigente possa conferire  

personalmente con loro. 

L’ins. Longhitano chiede alla Dirigente se i genitori degli alunni H potranno accompagnare o 

prelevare i propri figli in orari diversi da quelli prestabiliti per permettere a tali alunni di seguire il 

proprio Piano Terapeutico: la Dirigente assicura che tali autorizzazioni verranno concesse. 

 

La seduta si chiude alle ore 17:30 

 

              IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 

     Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Liotta 

 


