
Collegio dei docenti del 10/09/2021

Verbale n. 02

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di settembre è convocato alle ore 09:00 il 
collegio dei docenti in modalità a distanza, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. elezione comitato di valutazione;
3. numero di classi e composizione organico;
4. orario provvisorio;
5. assegnazione docenti alle classi;
6. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
7. organizzazione ddi;
8. fruizione dei permessi brevi;
9. curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime e potenziamento attività
sportiva;
10. proposte per il PTOF 2022/2025;
11. organizzazione programmazione didattica;
12. individuazione tutor docenti neoimmessi;
13. piano annuale delle attività;
14. comunicazioni del dirigente scolastico;
15. varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (allegato 1), si dà 
avvio alla discussione. Sono assenti giustificate le insegnanti Maria Illuminata Coco, Rosaura 
La Delfa e Maria Mazzaglia.
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante Agatina Licari.
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.- Approvazione del verbale della seduta precedente.
In relazione al presente punto all’O.d.g. è stata notata la presenza di qualche refuso di 
trascrizione che viene immediatamente corretto.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n.21 a.s. 2021/2022- Approvazione verbale seduta 01/09/2021

    2° punto all’O.d.g.- Elezione comitato di valutazione
Il dirigente scolastico ricorda al collegio  i nominativi dei  candidati  alle elezioni del comitato 
di valutazione e che ogni docente potrà esprimere due preferenze. Essendo quattro i candidati, i 
primi due risulteranno eletti e gli altri due saranno supplenti. Si passa quindi alle votazioni. Il 
risultato è il seguente:

Il Collegio approva all’unanimità.
    Delibera n.22 a.s. 2021/2022- Elezione comitato di valutazione

3° punto all’O.d.g.- Numero di classi e composizione organico
Il dirigente scolastico comunica al collegio che come nell’a.s. precedente nella nostra scuola 

CANDIDATI N° VOTI

Caporlingua 40

La Delfa 33

Lo Faro F. 24

Pomidoro 20



sono state costituite 13 sezioni dell’infanzia e 24 classi della primaria. Attualmente l’organico è 
composto da 24 docenti per la scuola dell’infanzia e 47 per la scuola primaria. Si attende ancora 
la nomina di un docente di sostegno per la scuola dell’infanzia, uno di sostegno per la scuola 
primaria e tre su posto comune per la primaria.

4° punto all’O.d.g.- Orario provvisorio.
In merito al presente punto all’O.d.G., il dirigente scolastico rimanda ed esplicita quanto 
contenuto  nelle circolari 7 e 9. 

5° punto all’O.d.g.- Assegnazione docenti alle classi
Il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi e precisa che tale assegnazione è provvisoria 
perché mancano ancora alcuni docenti da nominare; eventuali modifiche saranno apportate nei 
primissimi giorni di scuola per non creare disagi nei bambini.

CLASSE DOCENTI DISCIPLINE

1^ A LICARI MARIA Religione 

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese 

RONSISVALLE 
MARIA LETIZIA

Italiano, storia, geografia, arte e immagine, lab. artistico-
espressivo, lab. letto-scrittura creativa + mensa 

SAITTA ANGELA matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico + mensa

1^ B LO FARO MARIA Italiano, arte e immagine, lab. letto-scrittura creativa

SCHITTONE 
ENZA

matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico

LA MELA ALFIA storia, geografia, lab. artistico-espressivo

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese 

LICARI MARIA Religione

1^ C LO FARO MARIA Italiano, arte e immagine, lab. letto-scrittura creativa

SCHITTONE 
ENZA

matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico

LA MELA ALFIA storia, geografia, lab. artistico-espressivo

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese 

LICARI MARIA Religione

1^ D CARUSO M. C. Italiano, arte e immagine, lab. artistico-espressivo, lab. letto-
scrittura creativa

LO CICERO 
ALFIO

matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico

LA MELA ALFIA storia, geografia

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI MARIA Religione



MINEO MARIA sostegno

1^ E CARUSO M. C. Italiano, arte e immagine, lab. artistico-espressivo, lab. letto-
scrittura creativa

LO CICERO 
ALFIO

matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico

LA MELA ALFIA storia, geografia

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI MARIA Religione

2^ A LA DELFA 
ROSAURA

Italiano, storia, geografia, inglese, arte e immagine, lab. letto-
scrittura creativa, lab. artistico-espressivo + mensa

SAITTA MARIA Matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico + mensa

CARUSO 
GRAZIA

Religione

2^ B SCARVAGLIERI 
PIETRA

Italiano, arte e immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, 
lab. artistico-espressivo

GRECO 
GIUSEPPA

matematica, scienze, tecnologia, lab. logico-scientifico

SANGIORGIO 
M. ROSA

storia, geografia, ed. fisica

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI 
AGATINA

Religione

2^ C SCARVAGLIERI 
PIETRA

Italiano, arte e immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, 
lab. artistico-espressivo

GRECO 
GIUSEPPA

matematica, scienze, tecnologia, lab. logico-scientifico

SANGIORGIO 
M. ROSA

storia, geografia, ed. fisica

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI 
AGATINA

Religione

2^ D LEOCATA 
CONCETTA

Italiano, arte e immagine, lab. letto-scrittura creativa, lab. 
artistico-espressivo

PESCE LUCIA matematica, scienze, tecnologia, musica, lab. logico-scientifico

SANGIORGIO 
M. ROSA

storia, geografia, ed. fisica



PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI 
AGATINA

Religione

ABATE MARIA Sostegno

2^ E LEOCATA 
CONCETTA

Italiano, arte e immagine, lab. letto-scrittura creativa, lab. 
artistico-espressivo

PESCE LUCIA matematica, scienze, tecnologia, musica, lab. logico-scientifico

SANGIORGIO 
M. ROSA

storia, geografia, ed. fisica

PETRALIA 
FRANCESCA

Inglese

LICARI 
AGATINA

Religione

3^ A GIGANTI 
LILIANA

Italiano, storia, geografia, arte e immagine, musica, lab. letto-
scrittura creativa, lab. artistico-espressivo + mensa

QUACECI 
GIUSEPPINA

Matematica, scienze, inglese, tecnologia, ed. fisica, lab. logico-
scientifico + mensa

LICARI 
AGATINA

Religione

SCAFIDI AGATA Sostegno 

3^ B MAZZAGLIA 
MARIA

Italiano, 

COCO MARIA 
ILLUMINATA

Matematica, scienze, tecnologia, musica, lab. logico-scientifico

POMIDORO 
MARIA

storia, geografia, arte e immagine, ed. fisica, lab. letto-scrittura 
creativa, lab. artistico-espressivo

LIGGERI 
SALVATRICE

Inglese 

LICARI 
AGATINA

Religione

da nominare Sostegno

3^ C MAZZAGLIA 
MARIA

Italiano, 

COCO MARIA 
ILLUMINATA

Matematica, scienze, tecnologia, musica, lab. logico-scientifico,

POMIDORO 
MARIA

storia, geografia, arte e immagine, ed. fisica, lab. letto-scrittura 
creativa, lab. artistico-espressivo

LIGGERI 
SALVATRICE

Inglese

LICARI 
AGATINA

Religione



LONGHITANO 
M. RITA

Sostegno

3^ D LIGGERI 
SALVATRICE

Italiano, inglese, arte e immagine, musica, lab. letto-scrittura 
creativa, lab. artistico-espressivo

AMOROSO 
NICOLÓ

Matematica, scienze, tecnologia, lab. logico-scientifico 

POMIDORO 
MARIA

storia, geografia, ed. fisica

LICARI 
AGATINA

Religione

BATTIATI 
SABRINA

Sostegno

4^ A CHIANTELLO 
GIUSEPPINA

Italiano, inglese, matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

PULITO FELICE storia, geografia, ed. fisica,

FURNÓ MARIA 
AGATINA

Religione 

CAPORLINGUA 
M. LUCIA

Sostegno

COSTA GRAZIA Sostegno 

4^ B LIOTTA 
CONCETTA

Italiano, inglese, matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

PULITO FELICE storia, geografia, ed. fisica, 

LICARI MARIA Religione

LEANZA 
SERENA

Sostegno

4^ C POLIZZI 
MARIELLA

Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, 
musica, ed. fisica, lab. letto-scrittura creativa, lab. logico-
scientifico, lab. artistico-espressivo

PULITO FELICE storia, geografia

MAZZAGLIA 
MARIA

inglese

LICARI MARIA Religione

4^ D DIOLOSÀ 
CARMELA

Italiano, inglese, matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

PULITO FELICE storia, geografia, ed. fisica

LICARI MARIA Religione



4^ E TERIACA ANNA 
MARIA

Italiano, inglese, matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, musica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

PULITO FELICE storia, geografia, ed. fisica, 

LICARI MARIA Religione

MIRENDA 
MANUEL 
SALVATORE

Sostegno

5^ A CHIANTELLO 
ANTONELLA

Italiano, storia, geografia, arte e immagine, lab. letto-scrittura 
creativa, lab. artistico-espressivo + mensa

BUA ALFIA Matematica, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, lab. logico-
scientifico + mensa

MAZZAGLIA 
MARIA

Inglese 

LICARI 
AGATINA

Religione 

5^ B D’AGATE 
MARIA GRAZIA

Italiano, inglese, arte e immagine, musica, ed. fisica, lab. letto-
scrittura creativa, lab. artistico-espressivo
 

NICOLOSI 
MILENA

matematica, scienze, tecnologia, storia, geografia, lab. logico-
scientifico

LICARI 
AGATINA

Religione

5^ C PINZONE 
FACCIONE 
LILIANA

Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, 
musica, ed. fisica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

LA MELA ALFIA storia, geografia, 

MAZZAGLIA 
MARIA

Inglese

LICARI MARIA Religione 

PALERMO 
MARIA GRAZIA

Sostegno 

5^ D DI GUARDIA 
GAETANA

Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, 
musica, ed. fisica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico,

NICOLOSI 
MILENA

storia, geografia

D’AGATE 
MARIA GRAZIA

inglese

LICARI MARIA Religione 

CAPORLINGUA 
MARIA LUCIA

Sostegno



Dopo aver assegnato i docenti alle classi, il dirigente scolastico affida loro l’accoglienza degli alunni per il 
primo giorno di scuola; per le prime i docenti saranno coadiuvati dalle colleghe della scuola dell’infanzia. 
Dopo aver verificato la disponibilità della docente, il dirigente scolastico incarica l’ins. Maria Mineo quale 
segretario dell’interclasse prime.

6° punto all’O.d.g.- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Il collegio decide all’unanimità di lasciare invariata la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri.
Delibera n. 23 a.s. 2021/2022- Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri.

7° punto all’O.d.g. - Organizzazione ddi 
Il dirigente scolastico illustra le modalità per la ddi: è prevista per alunni fragili certificati; si      
attiverà solo nel caso di bambini positivi o in quarantena o nel caso di classi in quarantena. Nel 
caso in cui la quarantena non riguardi tutta la classe, l’insegnante curricolare farà ddi seguendo 
sia i bambini in classe che quelli a casa coadiuvato, ove possibile, dai docenti dell’organico 
aggiuntivo di prossima nomina.

8° punto all’O.d.g - Fruizione dei permessi brevi
Il dirigente scolastico ricorda al collegio che è possibile fruire dei permessi brevi per un 
massimo di due ore nella giornata e che tali permessi vanno recuperati secondo le esigenze di 
servizio della scuola. Per usufruirne i docenti dovranno consegnare ai colleghi - Nicolò 
Amoroso e Maria Lo Faro per la primaria e Maria Rita Badalati per l’infanzia - i moduli di 
richiesta, reperibili sul sito della scuola  nella sezione modulistica.

9° punto all’O.d.g - Curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime e 
potenziamento attività sportiva
Il dirigente scolastico propone di  mantenere n° 2 ore  di lingua inglese per gli alunni delle  classi 
prime e di potenziare l’attività sportiva per tutte le classi prevedendo tra i laboratori aggiuntivi 
un’ora di attività sportiva e una di laboratorio artistico da alternarsi nel corso dell’anno scolastico  
dividendo le classi in due gruppi: il primo svolgerà attività sportiva nel I quadrimestre mentre il 
secondo gruppo nel II quadrimestre. Questa organizzazione permetterà a tutte le classi e sezioni 
di usufruire della palestra.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n.24 a.s. 2021/2022- Curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime 
e potenziamento attività sportiva.

10° punto all’O.d.g - Proposte per il PTOF 2022/2025
Riguardo al presente punto all’O.d.G., il collegio prende atto della necessità di rivedere il PTOF 
e di elaborarne uno nuovo per il triennio 2022/2025. A tal proposito, per arricchire l’offerta 

5^ E PELLEGRITI 
MARIA 
ANTONIA

Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, 
musica, ed. fisica, lab. letto-scrittura creativa, lab. artistico-
espressivo, lab. logico-scientifico

NICOLOSI 
MILENA

Storia, geografia, 

D’AGATE M. 
GRAZIA

inglese

LICARI 
AGATINA

Religione 

FERRO 
GIUSEPPINA

sostegno 

sostegno



formativa si utilizzeranno anche le risorse umane che hanno competenze in campo musicale.

11° punto all’O.d.g – Organizzazione programmazione didattica
Il dirigente scolastico propone al collegio di mantenere l’organizzazione della programmazione 
didattica dello scorso anno scolastico e cioè 3 incontri mensili di 2h40. 
Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 25 a.s. 2021/2022- Organizzazione programmazione didattica.

12° punto all’O.d.g – Individuazione tutor docenti neoimmessi
Il dirigente scolastico, dopo aver chiesto loro la disponibilità, individua l’ins. Gulisano quale 
tutor dell’ins. Fiorello e  l’ins. Liggeri quale tutor dell’ins. Petralia; l’ins. M. Lo Faro continuerà 
ad essere tutor dell’ins. Nicolosi che completerà l’anno di prova.
Delibera n. 26 a.s. 2021/2022- Individuazione tutor docenti neoimmessi.

13° punto all’O.d.g - Piano annuale delle attività
Il dirigente scolastico presenta il Piano Annuale delle Attività precisando che esso ha lo scopo di 
fornire un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, vi potranno essere altri 
incontri per sopravvenute esigenze. Tale piano  sarà inviato ai docenti tramite circolare. 
Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 27 a.s. 2021-2022 - Piano annuale delle attività.

14° punto all’O.d.g - Comunicazioni del dirigente scolastico;
Il dirigente scolastico comunica che per il Piano scuola Estate saranno attivati a breve n° 2 corsi 
di laboratorio artistico e n° 5 corsi di recupero per alunni più deboli, suddivisi per interclassi; 
invita pertanto i docenti a stilare un elenco di tali alunni inserendone due o tre per classe.
Raccomanda ai docenti di rispettare e far rispettare le regole e ricorda loro che secondo quanto 
stabilito dal CCNL il docente deve trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima del suono della 
campana. Informa inoltre il collegio che la nostra scuola  ha presentato la propria candidatura a 
n° 2 PON-FSE per il cablaggio e per aumentare la propria dotazione tecnologica. Infine, 
riguardo ai Progetti Regione Sicilia, la dirigente comunica che la nostra candidatura è stata 
approvata, ma si attende ancora l’autorizzazione della Regione Sicilia per procedere agli 
acquisti. 

15° punto all’O.d.g - Varie ed eventuali. 
Le insegnanti Polizzi e A. Chiantello, referenti rispettivamente del laboratorio musicale e del 
laboratorio scientifico, ricordano ai colleghi che qualora intendano utilizzare il materiale dei 
suddetti laboratori devono compilare l’apposito registro, firmare e dopo l’uso riporre il materiale 
al suo posto.
L’insegnante Diolosà comunica al collegio che l’11 novembre si terrà la qualificazione d’istituto 
dei Giochi Matematici e che entro ottobre si dovrà provvedere al versamento e all’iscrizione. 
L’insegnante Caporlingua ricorda ai docenti di sostegno che nella biblioteca dei docenti è 
possibile trovare del materiale utile per redigere il nuovo PEI.

 La seduta si chiude alle ore 11.40.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
ins. Agatina Licari Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta


