
Collegio dei docenti del 19/10/2022

Verbale n. 04

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di ottobre è convocato alle ore 1 7 :30 
il collegio dei docenti in modalità a distanza, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1 approvazione del verbale della seduta precedente;                                                             
2. rinnovo accreditamento sede di tirocinio ai sensi del D.M.n. 249/2010 e del D.M. n. 
93/2012;
3. potenziamento educazione motoria classi terze e quarte;
4. adesione al progetto “Scuola Attiva Kids”;
5. approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2022/23;
6. varie ed eventuali.

Constatata la presenza dei componenti dell’intero collegio, come risultante da elenchi allegati 
(allegato 1), si dà avvio alla discussione. 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., il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                                                               
Delibera n.30 a.s. 2022/2023- Approvazione verbale seduta 19/09/2022

2° punto all’O.d.g.- Rinnovo accreditamento sede di tirocinio ai sensi del D.M.n. 249/2010 
e del D.M. n. 93/2012.                                                                                                                                                                                                                        
Il  dirigente scolastico ricorda al collegio come la scuola sia stata negli anni passati sede di 
tirocini e che quest’anno, con circolare n° 3, i docenti con almeno 5 anni di ruolo sia  su posto 
comune che di sostegno sono stati invitati a presentare la propria candidatura come tutor dei 
tirocinanti. Si richiede pertanto al collegio la disponibilità ad essere sede di tirocini.                     
Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                             
Delibera n.31 a.s. 2022/2023- Rinnovo accreditamento sede di tirocinio ai sensi del 
D.M.n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012    
                                                                                                                                                                                                                                                
3° punto all’O.d.g.- Potenziamento educazione motoria classi terze e quarte.                                                      
Al fine di valorizzare l’educazione fisica e sportiva e promuovere corretti e sani stili di vita, il 
collegio delibera all’unanimità di potenziare di un’ora settimanale l’educazione motoria per gli 
alunni delle classi terze e quarte sostituendo l’ora di laboratorio di arte con “potenziamento di 
educazione fisica”.                                                                       
Delibera n.32 a.s. 2022/2023- Potenziamento educazione motoria classi terze e quarte  

4° punto all’O.d.g - Adesione al progetto “Scuola Attiva Kids”.                                                     
Il dirigente scolastico propone al collegio di aderire al progetto “Scuola Attiva Kids” che 
coinvolgerà gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria e che si avvarrà di un 
tutor esterno per lo svolgimento dell’attività motoria.                                                                                                                         
Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                       
Delibera n.33 a.s. 2022/2023- Adesione al progetto “Scuola Attiva Kids”

5° punto all’O.d.g - Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2022/23.                                    
Il collegio, dopo aver ascoltato la relazione delle FF.SS. Maria Licari e Concetta Montalto in 
merito alle modifiche apportate al PTOF annualità 2022/2023, approva all’unanimità.             
Delibera n.34 a.s. 2022/2023- Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2022/23



6° punto all’O.d.g - Varie ed eventuali. 
Il dirigente scolastico chiede al collegio di poter inserire un nuovo punto all’O.d.G.  
riguardante il progetto “EIS” e di deliberare in tal senso. Il collegio approva all’unanimità.
Delibera n.35  a.s. 2022/2023 - Inserimento all’o.d.g. del punto 7 “Adesione progetto EIS”

7° punto all’O.d.g – Adesione progetto “EIS”                                                                                                     
L’insegnante Coco illustra al collegio il progetto EIS, una sperimentazione didattica che mira 
alla formazione al problem solving matematico per la scuola primaria che coinvolgerà docenti 
e alunni delle classi terze, quarte e quinte. Il programma, partendo da approcci basati sul 
passaggio dall’esperienza enattiva a quella iconica e a quella simbolica, formerà gli studenti nel 
diventare risolutori strategici di problemi matematici sviluppando la capacità di dare un senso 
ai problemi e perseverare nel risolverli, ragionare in modo astratto e quantitativo partendo dal 
concreto e dal visuale, costruire argomenti validi per giustificare i propri ragionamenti e 
giudicare quelli di altri.                                                                                                                                                                       
Il collegio approva all’unanimità.                                                                                                                         
Delibera n.36 a.s. 2022/2023- Adesione progetto “EIS” .                                                                                   

  Infine il dirigente scolastico:
• comunica al collegio che tre docenti hanno completato il corso per addetti       

antincendio e superato le prove, ma risulta necessario e opportuno avere altri tre 
addetti: le insegnanti M. Mirenda e M. Licari manifestano la loro disponibilità. Si 
attende nei prossimi giorni la candidatura di un terzo docente;

• ricorda che l’orario di ingresso per i bambini della scuola dell’infanzia è dalle ore 08:05 
alle ore 08:35. Qualche piccola eccezione sarà fatta per un alunno che ha la sorellina 
diversamente abile iscritta alla primaria, per i bambini di nuovo inserimento che 
cominceranno a frequentare in questi giorni e per quelli che vanno a fare terapia; le 
insegnanti sono invitate a fornire un elenco ristretto al dirigente;

• raccomanda di mantenere il registro elettronico, documento di particolare importanza 
sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, regolarmente e 
tempestivamente aggiornato;

• informa il collegio che in sede di consiglio di circolo è stato deciso di chiedere ai genitori 
un contributo volontario pari a €5 per il primo figlio, €3 per il secondo e €2 per il terzo 
figlio iscritto, somma che verrà utilizzata per completare l’area giochi della nostra 
scuola.

La seduta si chiude alle ore 18:50.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
ins. Agatina Licari Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta

 


