COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 9

ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Il giorno 28 giugno 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 il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale collegio precedente
Relazione FS e referenti
Monitoraggio PDM
Progetto PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – progetto fotografico
Progetto Sperimentale classi 3A e 3B sulla didattica immersiva – piattaforma Edmondo
Criteri formazione classi
Organizzazione scuola secondaria
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Granozzi, assume le funzioni di segretaria
verbalizzante l’Ins. Sabrina Troja.
Risultano assenti i seguenti docenti:
OMISSIS
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e
procede alla discussione del primo punto all’O.d.G: Approvazione verbale collegio precedente
Il
Dirigente
comunica
che
relativamente
al
primo
punto
dell’o.d.g,
copia del verbale della seduta precedente è stata tempestivamente pubblicata sul sito web della
scuola, così come sono state inserite le relazioni dei referenti e delle Funzioni Strumentali.
Ciò detto, il D. S. chiede
se qualcuno ritenga di dover apportare
richieste
di
modifica
e/o di correzione al verbale, inoltre chiede di esprimere criticità o punti di forza rispetto alla
lettura delle relazioni che, sottolinea, non sono riferibili alla persone che hanno svolto il ruolo ma
all’organizzazione delle stesse.
Nessun docente prende la parola e si passa, quindi, alla votazione, per alzata di mano, ai fini dell’
approvazione del verbale della seduta precedente,
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, a maggioranza, con l’astensione degli assenti alla seduta precedente, quanto segue.
Delibera n.58
di approvare del verbale della seduta precedente.
Esaurito l’argomento si passa al secondo punto all’O.d.G. “Relazione FS e referenti”. Il D.S. chiede
al Collegio se vi sono suggerimenti da proporre per migliorare il lavoro dei docenti con incarico di
F.S. e referenti per il prossimo anno scolastico.
Nessun docente prende la parola e si passa, quindi, alla votazione, per alzata di mano
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,

delibera, all’unanimità
Delibera n.59
di approvare il lavoro svolto dai docenti F.S. e dei referenti.
Esaurito l’argomento si passa al punto 3 dell’o.d.g.: “monitoraggio PDM”, il Ds, prima di entrare
nello specifico, presenta le slide che illustrano i progetti realizzati dalla scuola nell’anno scolastico
2016-17, altresì, aggiunge che, tali progetti hanno arricchito la visibilità della scuola sul territorio,
anche perché le iniziative hanno coinvolto, spesso, le famiglie, hanno integrato i percorsi
disciplinari e interdisciplinari arricchendo la qualità dell’apprendimento. Il DS aggiunge che la
nostra scuola ha ricevuto, anche, il certificato d’eccellenza per quanto riguarda la settimana del
codeweek in quanto sono stati coinvolti più di 300 alunni. L’ampliamento dell’offerta formativa,
che ormai da un paio di anni offriamo al territorio, ha permesso il superamento delle criticità
iniziali emerse dal RAV.
Il DS quindi analizza il report relativo al PDM chiede se qualcuno ritenga di dover apportare
richieste di modifica. Nessun docente prende la parola e si passa, quindi, alla votazione, per alzata
di mano, ai fini dell’approvazione del monitoraggio relativo al PDM,
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità:
Delibera n.60
L’approvazione del monitoraggio del PDM
Esaurito l’argomento si passa al punto n.4 dell’o.d.g: “Progetto PON potenziamento educazione
al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – progetto fotografico” . Il DS riferisce che il
gruppo di progetto che si è occupato della progettazione dei PON ha elaborato un modulo che
riguarda un laboratorio fotografico rivolto agli alunni delle classi quinte e prime medie da inserire
nel PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Dopo un breve dibattito si passa, quindi,
alla votazione, per alzata di mano,
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità:
Delibera n.61
L’approvazione dell’inserimento, nell’ambito del progetto relativo al PON potenziamento
educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico di un modulo di progetto
fotografico.
Esaurito l’argomento si passa al punto n.5 dell’o.d.g : 5 : Progetto Sperimentale classi 3A e 3B,
future classi quarte della scuola primaria, sulla didattica immersiva – piattaforma Edmondo.
Il Ds riferisce che l’insegnante Cricchio e l’insegnate Merendino hanno realizzato una formazione
adeguata rispetto alla sperimentazione al punto di cui sopra, Il Ds cede la parola all’insegnate
Cricchio la quale riferisce al collegio che tale formazione ha coinvolto le stesse docenti ad una
sperimentazione realizzata sulla piattaforma Edmondo tale sperimentazione coinvolgerà le classi

4A e 4B per l’anno scolastico 2017-18. Si passa, quindi, alla votazione per alzata di mano, dopo un
breve confronto
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità:
Delibera n.62
L’approvazione di un Progetto Sperimentale classi 4A e 4B della scuola primaria, sulla didattica
immersiva – piattaforma Edmondo per l’a.s. 2017/2018.
Esaurito l’argomento si passa, quindi, al punto 6 dell’o.d.g : Criteri formazione classi. Il DS
propone i seguenti principi per la formazione dei gruppi-classe per le nuove classi:
• Eterogeneità nelle competenze,
• Distribuzione equa di alunni in difficoltà (BES e DSA),
• Distribuzione equa degli alunni non ammessi alla classe successiva.
Il Ds invita il collegio ad esprimersi. Dopo un breve confronto, si passa, quindi, alla votazione, per
alzata di mano,
Il Collegio dei Docenti,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità:
Delibera n.63
L’approvazione dei dei seguenti criteri per la formazione delle nuove classi: Eterogeneità nelle
competenze; distribuzione equa di alunni in difficoltà (BES e DSA), distribuzione equa degli
alunni non ammessi alla classe successiva.
Inoltre il DS invita i docenti delle classi quinte a riunirsi in una commissione per formare le classi
prime della scuola secondaria di primo grado.
Esaurito l’argomento si passa, quindi, al punto 7 dell’o.d.g.: organizzazione scuola secondaria e
sperimentazione didattica.
Il Ds riferisce che durante una riunione con i docenti della scuola secondaria di primo grado è
emersa la riflessione di rivedere l’approccio metodologico-didattico che riguarda l’insegnamento
delle discipline. Prende la parola l’insegnante Di Folco la quale specifica che la rimodulazione
dell’ora in 50 minuti permetterebbe di utilizzare le compresenze per attivare laboratori nelle
ultime due ore. Il Ds riferisce che occorre organizzarsi per quanto riguarda i contenuti disciplinari
dei laboratori che potrebbero essere anche interdisciplinari, suggerisce al collegio una riflessione
più approfondita sulla fattibilità concreta di realizzare tale sperimentazione e propone di realizzare
una commissione per l’organizzazione metodologica-didattica e oraria per tale sperimentazione
che si occupi anche di prevedere un carico di lavoro per gli allievi unitario che quindi non si
disperda in attività diverse tra loro.
Si passa, quindi, alla votazione, per alzata di mano,
Il Collegio dei Docenti,
dopo breve confronto
vista la normativa vigente,

delibera, all’unanimità:
Delibera n.64
La costituzione di una commissione di sperimentazione dell’attività organizzativo-didattica per
la scuola secondaria di primo grado.
Esaurito l’argomento, il Ds invita il collegio a discutere la riconferma del PAI dell’anno scolastico
2015-16 per l’anno scolastico 2016-17, variando i dati relativi all’inclusione, si passa, quindi, alla
votazione, per alzata di mano,
Il Collegio dei Docenti,
dopo breve confronto,
vista la normativa vigente,
delibera, all’unanimità quanto segue:
Delibera n.65
Di riconfermare il PAI dell’anno scolastico 2015-16 per l’anno scolastico 2016-17, variando i dati
relativi all’inclusione.
Esauriti gli argomenti e i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.10. Il D.S. comunica
altresì che il prossimo collegio dei docenti avrà luogo il 4 settembre 2017 alle ore 9,30.

La Segretaria
(Ins. Sabrina Troja)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Giuseppe Granozzi)

