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Collegio dei Docenti del 16/12/2019 

Verbale n° 06 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, nel saloncino n. 302 del 3°edificio del 3° 
Circolo Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, in seguito a regolare convocazione, del 10-12-2019, con 
avviso recapitato tramite e-mail ai singoli componenti, alle ore 15,30 si riunisce il Consiglio di Circolo per 
discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione del verbale n° 5 del 24 ottobre 2019; 
2. Modifica punto 7 Regolamento Comitato di Valutazione; 
3. Approvazione Regolamento bullismo e cyberbullismo; 
4. Ulteriore modifica Regolamento d’Istituto; 
5. Approvazione Piano Annuale Visite Didattiche; 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti giustificate le insegnanti Cinardi Concetta, Coco Maria Illuminata, Furnò Maria Agatina, 
Nicolosi Milena e Ronsisvalle Maria Letizia per la Scuola Primaria, Barcella Piera Ambrogina e Zerbo Agata 
per la Scuola dell’Infanzia. 
Constatata la presenza del numero legale, come da allegati n° 1 e 2, si procede alla discussione dei vari 
punti all’o.d.g. 
Presiede e coordina la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Liotta Francesca. 
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’ins. Amoroso Nicolò. 
 

1° punto all’O.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale n° 5 del 24 ottobre 2019 

 
Non essendoci alcuna notazione, precisazione o emendamento, il verbale n° 5 del 24 ottobre 2019, 
pubblicato con circolare n° 75 del 10/12/2019, è approvato all’unanimità. 
Delibera n° 38 a.s. 2019/2020 – Approvazione verbale n° 5 del 24 ottobre 2019. 
 

2° punto all’O.d.g.:  Modifica punto 7 Regolamento Comitato di Valutazione. 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che al fine di ricevere il “bonus docenti”, sono stati convalidati gli 
stessi requisiti dell’anno passato, però si ritiene opportuno pubblicare l’elenco di beneficiari in maniera 
aggregata, cioè senza evidenziare i nomi dei beneficiari.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n° 39 a.s. 2019/2020 – Modifica punto 7 Regolamento Comitato di Valutazione. 
 

3° punto all’O.d.g.: Approvazione Regolamento bullismo e cyberbullismo. 

 
Il Dirigente Scolastico presenta al Collegio il Regolamento contro il bullismo e il cyberbullismo, redatto a 
norma della Legge 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, che deve considerarsi come parte integrante del 
Regolamento d’Istituto.  
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Le sanzioni previste saranno le stesse stabilite per altre trasgressioni, come riportato nell’art. 40 del 
regolamento d’Istituto. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n° 40 a.s. 2019/2020 – Approvazione Regolamento bullismo e cyberbullismo. 
 

4° punto all’O.d.g.: Ulteriore modifica Regolamento d’Istituto. 

 
Riferendosi al punto di prima, il Dirigente Scolastico, considerata l’introduzione nel Regolamento d’Istituto, 
della parte riguardante il bullismo ed il cyberbullismo, afferma che è necessario introdurre gli episodi di 
bullismo e di cyberbullismo tra le sanzioni che è possibile comminare, precisando , altresì che saranno le 
stesse stabilite per altre trasgressioni, come riportato nell’art. 40 del regolamento d’Istituto. 
Inoltre il Collegio viene informato che gli insegnanti referenti contro il bullismo ed il cyberbullismo sono 
Amoroso Nicolò e D’Agate Maria Grazia.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n° 41 a.s. 2019/2020 – Ulteriore modifica Regolamento d’Istituto. 
 

5° punto all’O.d.g.: Approvazione Piano Annuale Visite Didattiche. 

 
Vengono comunicate al Collegio le mete delle visite guidate di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 
come da allegato n° 3. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n° 42 a.s. 2019/2020 – Approvazione Piano Annuale Visite Didattiche. 
 

6° punto all’O.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico: 

a) invita tutti a prestare maggiore attenzione alla raccolta differenziata nelle classi/sezioni; 
b) comunica che al corso sulla dislessia che sarà tutto on-line, si è iscritto un solo insegnante di Scuola 

Primaria, il resto è rappresentato da insegnanti di Scuola dell’infanzia; 
c) chiede ai coordinatori di Interclasse se da parte dei genitori ci sono adesioni all’eventuale 

installazione di distributori di macedonia di frutta. Le insegnanti riferiscono di non aver avuto 
adesioni; 

d) rammenta a tutti che la candidatura per tutor al PON scade domani; 
e) commenta i risultati delle prove di RicercAzione. Maggiore problematicità è stata riscontrata nelle 

classi quinte, pertanto invita tutti a prestare maggiore attenzione; 
f) informa che come comunicato in una seduta precedente, era sua intenzione incentivare tutti i 

referenti, ma nella contrattazione le RSU hanno dato parere contrario, per poter valorizzare 
maggiormente i progetti extracurriculari; 

g) ricorda alle docenti interessate che domani le classi 5^ C e 5^ D parteciperanno ad un  laboratorio 
scientifico gestito da una docente esterna; 

h) attira l’attenzione, soprattutto dei coordinatori e dei segretari verbalizzanti  delle Interclassi e delle 

Intersezioni, sulla importanza della corretta stesura dei verbali; 

i) concorda sulla carenza di un’aula magna, pertanto si è costretti ad utilizzare il saloncino dove ci si 

trova adesso per qualsiasi attività che abbia necessità di uno spazio più ampio. 

7° punto all’O.d.g.: Varie ed eventuali. 

 
Non essendoci altri interventi alle ore 16,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

                 IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
            Ins. Amoroso Nicolò                                                                                    Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Francesca Liotta 


