
Collegio dei docenti unitario n. 175 
  
Il giorno 17 aprile 2013 alle ore le 16,40 nei locali del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Com-

prensivo Pestalozzi di Catania si svolge la seduta del collegio dei docenti unitario per discutere de-
liberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dell'andamento educativo e didattico; 
2. Adempimenti di fine anno scolastico; 
3. Bisogni Educativi Speciali (BES); 
4. Varie ed eventuali.  

Sono presenti centoventuno componenti del collegio dei docenti; presiede la seduta il Dirigen-
te Scolastico dott. Santo Molino, funge da segretario il prof. Andrea Amici. Constatata la validità 
numerica, il Presidente dichiara aperta la riunione e mette al corrente il Collegio del fatto che l’I.C. 
Pestalozzi sarà protagonista di un numero monografico speciale del bimestrale di cultura e informa-
zione scolastica ScuolaInsieme, dedicato alla realtà degli istituti comprensivi a più di dieci anni dal-
la loro istituzione.  

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Il presidente effettua una sin-
tetica disamina dell’andamento dell’azione educativa e didattica. Non emergono particolari criticità, 
ma viene sottolineata la necessità di un impegno sempre costante per il conseguimento del successo 
formativo. 

Il Dirigente Scolastico informa quindi il collegio riguardo l’integrazione del finanziamento 
del progetto “Scuola a rischio”, proponendo che ad esso si riconducano alcune attività didattiche 
extracurriculari il cui finanziamento era previsto per il tramite del Fondo dell’Istituzione Scolastica 
(FIS), quali le attività laboratoriali musicali, artistico-creative, teatrali, etc.. Il Collegio dei Docenti 
approva (delibera 175/1).  

Il Dirigente, inoltre, comunica che è possibile effettuare una prosecuzione dell’attività di Tu-
toring per la scuola secondaria di primo grado, a completamento di quella espletata lo scorso anno 
scolastico, con particolare attenzione al recupero delle abilità, delle competenze e delle conoscenze 
di base, finalizzando spiccatamente quindi il progetto all’azione educativa e didattica. Si propone 
quindi il conferimento di un incarico di quaranta ore ai docenti che hanno effettuato nell’anno sco-
lastico 2011/12 l’attività di Tutoring da ultimare entro il mese di giugno p.v. con alunni che verran-
no indicati dal comitato scientifico didattico, tenendo conto di quanto indicato dai singoli consigli di 
classe per il tramite dei docenti coordinatori. Il Collegio dei Docenti approva (delibera 175/2). 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il prof. Amici espone al 
Collegio dei Docenti una disamina dei punti salienti e generali delle nuove indicazioni nazionali per 
il curriculo, con particolare attenzione alla tematica delle competenze degli studenti attese al termi-
ne della scuola del primo ciclo; il Dirigente scolastico, a conclusione, sottolinea quindi la necessità 
di delineare un profilo di competenze in uscita che orienti l’azione educativa e didattica in generale 
e in particolare, in quest’ultima parte dell’anno scolastico, l’aspetto della valutazione. Sarà compito 
dei dipartimenti disciplinari, organizzati in maniera verticalizzata fra gli ordini di scuola, definire 
materia per materia la personalizzazione a livello di scuola le indicazioni nazionali. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; il Dirigente scolastico puntua-
lizza che entro giugno occorrerà approntare e quindi approvare il piano di interventi relativi ai Bi-
sogni Educativi Speciali (BES); a tal proposito fa presente come sia importante l’applicazione di 



questa normativa soprattutto per una scuola come la nostra che presenta, data la sua contestualizza-
zione territoriale, un’alta incidenza di bisogni educativi speciali, non solo per quanto riguarda 
l’handicap e i disturbi specifici dell’apprendimento, ma soprattutto per lo svantaggio socio econo-
mico. 

Fra le varie ed eventuali (quarto punto all’ordine del giorno), l’ins. Lo Monaco, in qualità 
di facilitatore per la gestione dei finanziamenti europei, illustra la scheda di autodiagnosi relativa 
alla circolare prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; il Collegio dei docenti la approva 
all’unanimità (delibera 175/3).  

Successivamente viene illustrato il Piano Integrato 2013/2014  per l’Istituto Comprensivo, re-
lativo alla circolare prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; il Collegio dei docenti lo approva 
all’unanimità (delibera 175/4). 

Infine viene illustrato altresì il Piano Integrato 2013/2014  per il Centro Territoriale Perma-
nente, relativo alla medesima circolare prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; il Collegio dei do-
centi lo approva all’unanimità (delibera 175/5). 

Il Dirigente scolastico segnala al Collegio che è in fase di attuazione la posa delle targhe to-
ponomastiche del Villaggio Sant’Agata realizzate dalla scuola nell’ambito del progetto PON “No-
men Omen”, a conclusione di un ricco e complesso percorso che testimonia il coinvolgimento delle 
persone nello sviluppo della comunità, attraverso un segnale di civiltà quale la nomenclatura delle 
strade, superando il precedente sistema di suddivisione in zone alfabeticamente indicate. 

La prof.ssa Motta e l’ins. Grassi illustrano al Collegio le sperimentazioni didattiche realizzate 
nell’ambito del progetto RAF (Ricerca Azione Formazione) rispettivamente per la scuola seconda-
ria di primo grado e la scuola primaria. Il Dirigente scolastico auspica che tali buone pratiche, attra-
verso il vaglio della comparazione rigorosa dei risultati attesi, possano essere ricondotte alle indica-
zioni nazionali, nella costruzione del curriculo d’istituto. 

Interviene quindi la prof.ssa Interlandi, informando il Collegio sull’andamento del progetto 
Valutazione e Miglioramento, del quale è per quest’anno scolastico referente. In particolare la do-
cente evidenzia le difficoltà iniziali dovute al ritardo nell’avvio delle attività, nonostante le quali 
comunque il progetto volge ormai verso il compimento. La prof.ssa Interlandi conclude il proprio 
intervento segnalando altresì l’andamento positivo del progetto PQM e l’abbondanza degli innova-
tivi materiali a disposizione di tutti i docenti. 

A conclusione della seduta la prof.ssa Spampinato propone al Collegio una dettagliata disa-
mina dei risultati delle prove INVALSI. Da parte di vari componenti del Collegio vengono sollevate 
perplessità riguardo la mancata restituzione di alcuni dati relativi ad alcune classi a seguito 
dell’individuazione, da parte dell’INVALSI, di casi di cheating. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,40. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 
Dott. Santo Molino 

 
 
 
 


