COLLEGIO DEI DOCENTI
anno scolastico
2017-2018

Verbale n.4
Il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 15.00 presso l’aula teatro della sede centrale dell’I.C. “Leonardo
Sciascia” di Palermo, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Progetto Aree a rischio a.s. 2017/2018;
3. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Granozzi, assume le funzioni di segretaria
verbalizzante Ins. Sabrina Troja.
Risultano assenti i seguenti docenti: Caruso, Conte, Di Folco, Matticari, Milone, Piccione, Teresi,
Vallotta, Cassano, Chianetta, Cocuzza, Mangiaracina, Mistretta, Rossi, Sala, Schiera, Signorello,
Abbate, Catania, Macaluso, Vella.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e
procede alla discussione dei punti all’O.d.G:
1.Approvazione verbale collegio precedente.
Il Dirigente chiede al collegio se c’è qualcuno che vuole apportare modifiche e/o di correzioni alla
bozza del verbale della riunione del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017, pubblicato sul sito.
Non essendoci interventi, si passa, quindi, alla votazione, per alzata di mano,
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera a maggioranza
con n.2 astenuti, poiché assenti nel Collegio dei Docenti del 19/10/2019, Prof. Guddo e Ins.
Caserta
Delibera n.32
L’approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2017.
Esaurito l’argomento Il DS riferisce che il gruppo che si occupa di redigere il documento sulla
valutazione, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo decreto DM 62 del 2017, si è già riunito;
aggiunge che tale documento è importante che sia deliberato prima dell’inizio delle prove relative
al primo quadrimestre e quindi sarà approvato in un prossimo collegio prima delle vacanze di
Natale.
Il Ds, esaurito l’argomento, passa alla trattazione del punto n.2 dell’ O.d.G.:
2. Progetto Aree a rischio a.s. 2017/2018;
Il DS riferisce che l’avviso del bando relativo all’area a rischio 2017-18 è arrivato il 24 novembre
con scadenza 4 dicembre, tale bando presenta nuovi vincoli legati sia alla partecipazione dei
docenti prevista per il 30% sia per i collaboratori scolastici prevista per 25-30%.
Prende la parola l’operatrice psicopedagogica dell’osservatorio Prof.ssa Carla Mazzola e riferisce
che il progetto prevede un periodo di svolgimento che parte da gennaio e si conclude a giugno
2018, nel budget di tale progetto non sono previsti acquisti di materiale e che il budget assegnato
comporta solo la retribuzione delle risorse umane. Aggiunge che le attività previste dal bando
possono essere curriculari ed extracurriculari, che la docenza in formazione, ai sensi delle tabelle

allegate al vigente CCNL, sarà restribuita con 17,50 euro lordi all’ora, mentre la docenza con
laboratori è prevista con 35 euro lordi l’ora.
Prende la parola il D.S. e riferisce che sono state formulate diverse proposte, la prima riguarda la
Scuola dell’infanzia e prevede la continuazione della formazione svolta nel progetto a.s.
2016/2017 per n. 4 docenti e in più n. 4 laboratori espressivi extracurriculari, dopo un breve
dibattito il D.S. chiede al collegio la disponibilità dei docenti della scuola dell’infanzia a partecipare
al progetto, comunicano la disponibilità a realizzarlo le seguenti insegnanti: Casucci Roberta,
Mutolo Angela, Sinopoli Cetty, Abbate Valentina. Riguardo la Scuola primaria, il D.S. riferisce che
la proposta è la continuazione dell’esperienza del coro della scuola con n. 2 laboratori
extracurriculari. A tale proposito Il D.S. chiede al collegio la disponibilità dei docenti a realizzare il
progetto, comunicano la propria disponibilità l’insegnante Anna Migneco e l’insegnante
Alessandra Corso.
Esaurito l’argomento, il D.S. riferisce che la proposta che riguarda Scuola secondaria di primo
grado sarebbe di realizzare n. 4 laboratori espressivi in orario curriculare condotti da 4 docenti per
un totale di 20 alunni.
Il D.S. chiede al collegio la disponibilità a condurre i laboratori, comunicano la propria disponibilità
i professori G. Amaradio, D. Cardullo, P. Asaro, G. Giambertone, quest’ultima propone un
laboratorio di Body Percussion.
Esaurito l’argomento prende la parola la prof.ssa Mazzola riferendo che occorre un sostegno alla
genitorialità visto la situazione di svantaggio socio culturale in cui vivono molte famiglie, la
proposta è quella di realizzare n.2 laboratori “spazio genitori-sportello di ascolto” per i genitori che
si trovano in situazione di difficoltà. Il D.S. riferisce che visti i recenti accadimenti che lo hanno
coinvolto in prima persona occorre realizzare uno spazio di contenimento dove il genitore possa
essere ascoltato e accolto, si potrebbe realizzare uno spazio di ascolto sia curriculare che
extracurriculare. Il D.S. chiede al collegio la disponibilità a condurre i laboratori proposti,
comunicano la propria disponibilità l’insegnante R. Casucci, E. Cardella, C. Genuardi.
Dopo un breve dibattito e approfondimento su quanto proposto, rilevata la disponibilità del
Collegio ad accogliere le proposte presentate, Il D.S. chiede di mettere ai voti la proposta che
riguarda l’area a rischio 2017-18, la proposta viene messa ai voti.
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità
Delibera n. 33
L’approvazione dei seguenti moduli che rientrano nel progetto area a rischio 2017-18:
• Scuola dell’infanzia formazione per n.4 docenti e n. 4 laboratori espressivi
extracurriculari;
• scuola Primaria n. 2 laboratori “Attività corale” extracurriculari;
• Scuola secondaria di primo grado, n. 4 laboratori espressivi, curriculari, condotti da n.4
docenti;
• n.2 laboratori “spazio genitori- sportello di ascolto” per i genitori.
Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 16.50.
La Segretaria
(Ins. Sabrina Troja)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Giuseppe Granozzi)

