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Collegio dei docenti del  24/10/2019 

Verbale n. 05 

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

Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, alle ore 16:30, è convocato il Collegio dei Docenti per 

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

1. Lettura e approvazione del verbale n. 4 del 26 settembre 2019  

2. Documento di sintesi del PTOF  

3. Risultati prove Invalsi a.s. 2018/2019  

4. Pon Patrimonio: modifica classi destinatarie  

5. Ratifica adesione progetto pon per il “Contrasto del rischio di fallimento formativo precoce 

e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle   situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità”  

6. Selezione e designazione tutor interni per progetti Pon: Adrano Art Heritage City – Walking 

through Adrano – Modulo 1 e  Adrano Art Heritage City – The catholic churches – Modulo 

3  

7. Elezioni rappresentanti di classe/sezione a.s. 2019/2020 e rinnovo Consiglio di Circolo 

aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  

8. Referente educazione alla Legalità  

9. Modifica Regolamento di Istituto  

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

11. 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 Coco Maria Illuminata, Di Fede 

Giuseppina, Furnò Maria Agatina,  La Delfa Rosaura, La Mela Alfia e Polizzi Mariella.  

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°4 del 26 settembre 2019 

Non essendo presente alcuna notazione, precisazione o emendamento il verbale n. 4 del 26/09/2019 

(a.s. 2019-2020), pubblicato sul sito della scuola con circolare n. 41 del 17 ottobre 2019,  viene 

approvato all’unanimità  

Delibera n. 32 a.s. 2019/2020 - Lettura e approvazione del verbale n°4  del 26 settembre 2019 

 

 

2° punto all’O.d.g. – Documento di sintesi del PTOF 

L’ins. Ronsisvalle, FS Area 1 per la scuola primaria, illustra al collegio il documento di sintesi del 

PTOF, già approvato per il triennio 2019-2022 e inserito nella piattaforma MIUR. Il documento 
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viene sintetizzato per rendere più agevole e scorrevole la lettura ai genitori degli alunni e a tutti gli 

utenti interessati, ed aggiornato con i progetti relativi all’ anno scolastico 2019-2020.  

Delibera n. 32 bis – sintesi ed aggiornamento del PTOF 

 

3° punto all’O.d.g. - Risultati prove Invalsi a.s. 2018/2019  

La Dirigente comunica al collegio i risultati delle prove INVALSI svolte dagli alunni lo scorso anno 

scolastico. Per le classi seconde i risultati sono in linea con la media nazionale mentre per le classi 

quinte i risultati sono un po’ al di sotto di tale media. Bisogna riflettere sulle cause di questi esiti e 

attenzionarli  in sede di programmazione di interclasse al fine di migliorare le nuove prestazioni 

nelle prove che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio. 

 

4° punto all’O.d.g. - Pon Patrimonio: modifica classi destinatarie  

La Dirigente comunica al collegio la necessità di modificare le classi destinatarie del PON in 

oggetto al presente punto all’O.d.g. I moduli erano stati previsti per le classi quinte ma, per ragioni 

organizzative, si ritiene più opportuno rivolgere i suddetti moduli agli alunni delle classi terze. Il 

collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 33 – Pon Patrimonio: modifica classi destinatarie 

 

 

5° punto all’O.d.g. - Ratifica adesione progetto pon per il “Contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”  

In seguito alle delibere n. 20 del 09/09/2019 - verbale n. 2 del Collegio dei docenti-  e n. 142 del 

17/10/2019 - verbale n. 24 del Consiglio di Circolo - si è dato mandato al Dirigente scolastico per 

l’espletamento di atti propedeutici alle attività progettuali per le quali occorra preventiva presa 

d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli OO.CC. La Dirigente ha già provveduto alla 

candidatura del nostro Istituto al progetto Pon di cui all’oggetto del presente punto all’ O.d.g. Se il 

progetto verrà approvato i moduli saranno attivati nel corso del prossimo anno scolastico 2020- 

2021. Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 34 -Ratifica adesione progetto pon per il “Contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

 

6° punto all’O.d.g. - Selezione e designazione tutor interni per progetti Pon: Adrano Art 

Heritage City – Walking through Adrano – Modulo 1 e  Adrano Art Heritage City – The 

catholic churches – Modulo 3  

La Dirigente ha inviato a tutti i  docenti un avviso contenente un modello per la manifestazione di 

interesse a svolgere la funzione di  tutor interno per i PON di cui all’oggetto del presente punto 

all’O.d.g. Sono pervenute n. 3 candidature: ins. Lo Faro Maria, ins. Ciadamidaro Rosa e ins. 

Pasqualetto Piera. Confrontando i curricula e i titoli dei 3 docenti vengono individuate come tutor le 

docenti Lo Faro Maria per il modulo 1  e Ciadamidaro Rosa per il modulo 3. Il collegio approva 

all’unanimità. 

Delibera n. 35 - Selezione e designazione tutor interni per progetti Pon: Adrano Art Heritage 

City – Walking through Adrano – Modulo 1 e  Adrano Art Heritage City – The catholic 

churches – Modulo 3 

 



7° punto all’O.d.g. -  Elezioni rappresentanti di classe/sezione a.s. 2019/2020 e rinnovo 

Consiglio di Circolo aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

La Dirigente ricorda al collegio che le elezioni per i rappresentanti di classe e di sezione si 

svolgeranno lunedì 28 Ottobre 2019  secondo le modalità e gli orari indicati nella circolare n. 36 del 

15 Ottobre 2019. Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo, l’USR 

Sicilia ha inviato una circolare nella quale stabilisce che le votazioni si svolgeranno l’1 e il 2 

Dicembre 2019. La Dirigente ha già provveduto ad  istituire la commissione elettorale.  

 

8° punto all’O.d.g. - Referente educazione alla Legalità  

La Dirigente comunica al collegio che l’ins. Mazzaglia non è più disponibile a ricoprire il ruolo di   

referente per il progetto legalità. La Dirigente chiede ai componenti del collegio di manifestare la 

propria disponibilità a ricoprire tale ruolo. Viene designata l’ins. Trovato Maria, in servizio nelle 

classi prime. Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n.36 - Referente educazione alla Legalità 

 

9° punto all’O.d.g. - Modifica Regolamento di Istituto  

La Dirigente propone al collegio le seguenti modifiche al Regolamento di Istituto, che verranno 

sottoposte anche all’approvazione del Consiglio di Circolo: 

-Art. 22  - assenze  - L’USR Sicilia stabilisce in 10 giorni di assenza il termine trascorso il quale i 

genitori devono produrre certificato medico per la riammissione in classe dei loro figli. 

- Art. 28 – Assistenza alunni diversamente abili -  Il comune non ha fornito le assistenti igienico-

sanitarie necessarie per gli alunni H presenti nel nostro Istituto. Ove necessario, saranno i 

collaboratori scolastici a svolgere questa mansione. 

- Art. 33 – Non ammissione alla classe successiva – Il  D.P.R. 122/2009, nella parte riguardante il 

monte orario minimo di frequenza delle lezioni non si applica alla scuola primaria, ma solo alla 

secondaria di primo e secondo grado, pertanto il comma 3 di tale articolo va eliminato. 

- Art da aggiungere -Rientro autonomo degli alunni - Inserire nel Regolamento che il rientro 

autonomo sarà consentito solo agli alunni delle classi quinte la cui abitazione sia ubicata nel raggio 

di 300 mt dall’Istituto scolastico, sempre previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico. 

-Art. 38 – Post scuola – Si dovrà specificare che il servizio post–scuola non verrà realizzato dai 

docenti della scuola dell’infanzia; la scuola permette la realizzazione di tale servizio mettendo i 

propri locali a disposizione di personale esterno qualificato, individuato direttamente dalle famiglie. 

 -Art. 60 – Laboratorio di scienze – L’aula destinata al laboratorio non è idonea per svolgere tale  

funzione, viene quindi eliminato il riferimento a tale laboratorio.  

-Art.62 – Visite guidate – Le visite guidate  vanno autorizzate di volta in volta in un unico elenco di   

classe e non con una sola autorizzazione firmata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico, così 

come indicato. 

 Il collegio approva all’unanimità. 

 Delibera n. 37- Modifica Regolamento di Istituto  

 

10° punto all’O.d.g. – Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

1. La scuola è un’importantissima opportunità per gli alunni diversamente abili in 

quanto strumento che permette loro di  avere una vita dignitosa. La nostra istituzione 

scolastica punta all’integrazione di tutti gli alunni e a tal fine la Dirigente ricorda al 

Collegio che i diversamente abili  sono alunni non solo dell’insegnante di sostegno 

ma di tutti gli insegnanti della classe. 



2. La Dirigente invita i docenti a informarla tempestivamente su fatti o accadimenti 

riguardanti la vita scolastica. Solo conoscendo le dinamiche le sarà possibile 

affrontare i problemi, cercare una soluzione ed instaurare un rapporto costruttivo con 

i genitori. 

3. E’ pervenuta una comunicazione dell’USR Sicilia relativa al parere  su un eventuale 

dimensionamento delle scuole di Adrano a partire dal prossimo anno scolastico. La 

Dirigente ha inviato i pareri già espressi dal Collegio dei Docenti (delibera n.68 del 

verbale n. 8 del 16 Maggio 2019) e dal Consiglio di Circolo (delibera n. 124 del 

verbale n. 19 del 17/05/2019). 

4. Alcuni genitori lamentano il fatto che nelle classi del primo edificio gli alunni 

facciano la ricreazione in classe. Data l’esiguità degli spazi bisogna predisporre una 

turnazione affinché ogni classe possa svolgere la ricreazione nel corridoio almeno un 

giorno alla settimana. 

5. Alcuni genitori lamentano il fatto che alcuni docenti non svolgano l’ora  di 

educazione fisica; la Dirigente ricorda al Collegio che trattasi di una disciplina 

curriculare che deve essere svolta ogni settimana, salvo problemi particolari di 

salute. 

6. Permessi brevi. I permessi brevi vanno presentati su modello cartaceo e, previa 

approvazione del Dirigente Scolastico, consegnati agli insegnanti Amoroso Nicolò o 

Berto Giuseppa per i docenti di scuola primaria e Badalati Maria Rita per i docenti di 

scuola dell’infanzia. Gli altri tipi di  permessi vanno inseriti nell’apposita sezione 

della piattaforma ARGO. 

7. Contrattazione di Istituto. A breve saranno convocate le RSU per discutere sulla 

ripartizione delle risorse disponibili. La Dirigente illustra al collegio la tabella con 

tutti i progetti curriculari ed extracurriculari che saranno oggetto di contrattazione 

comunicando che saranno pagati tutti i referenti indicati nella tabella, ripartendo le 

risorse economiche della scuola. 

8. La Dirigente invita i docenti a rivolgersi esclusivamente al sig. Micalizzi per le 

installazioni di programmi per le LIM o i computer della scuola. 

9. La Dirigente è lieta di informare il Collegio che è stata pubblicata la determina 

dirigenziale relativa ai lavori di messa in sicurezza della scuola. Secondo le 

informazioni in suo possesso, la gara dovrebbe essere espletata entro il corrente anno 

ed i lavori dovrebbero cominciare nei primi mesi del 2020. 

 

11° punto all’O.d.g.  – Varie ed eventuali 

Non è pervenuta alcuna notazione 

 

 

La seduta si chiude alle ore 17:30 

 

              IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

     Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Francesca Liotta 

 


