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Collegio dei docenti unitario n.176 
 
Il giorno 29 giugno 2013 alle ore 9,30 nei locali del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto 

Comprensivo Pestalozzi di Catania si svolge la seduta del collegio dei docenti unitario e del Centro 
E.d.A. n.4 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.Piano annuale per l'inclusione 

2.Relazione Funzioni Strumentali 

3.Stato di avanzamento progetti RAF, Vales, Valutazione e Miglioramento 

4.Iniziativa di partenariato tra I.C. Pestalozzi e Camerun 

5.Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 145 componenti del collegio dei docenti; presiede la seduta il Dirigente 
Scolastico dott. Santo Molino, funge da segretario il Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Amici. 

Constatata la validità numerica, il presidente dichiara aperta la seduta. 

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico espone 
al collegio la recentissima nota ministeriale 1551 del 17/06/2013 sull'applicazione e la 
presentazione del P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) da parte delle scuole. Da un’attenta 
lettura sembra che il Ministero voglia con questa nota fare un passo indietro rispetto alla precedente 
circolare ministeriale, che finalizzava il P.A.I. anche alla determinazione delle risorse, in particolare 
quelle del sostegno. Risulta tuttavia fondamentale, al di là della controversa lettura della nota 
ministeriale, procedere alla redazione di tale documento, per la determinazione di una scuola 
dell'inclusione attenta ai bisogni di tutti gli alunni, compresi quelli caratterizzati da uno svantaggio.  
Il dirigente scolastico pertanto invita il collegio comunque a procedere in questo campo, anche di 
fronte a un arretramento o a un rinvio da parte del Ministero.  

L'ins. Lo Monaco illustra dettagliatamente il P.A.I. elaborato dal GLI che entrerà a far parte 
del POF. 

La prof.ssa Spampinato chiede quale sarà l'impatto sulla determinazione della dotazione 
organica; il dirigente scolastico risponde affermando che da parte del Ministero attualmente non c'è 
alcuna indicazione in tal senso; ribadisce tuttavia che l'approvazione del documento è una 
indicazione e un impulso in questa direzione.  

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) 
(delibera 176/1). 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; i docenti Funzioni 
Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa: 

• Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa: Ins. Maria Piana 

• Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti: Prof.ssa Daniela Spampinato 

• Area 3: Interventi e servizi per studenti: Prof.ssa Rosalia Ingrascì 
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• Area 4: Consulenza per le attività di supporto: Ins. Carmelita Sciacchitano – Prof.ssa 
Patrizia Maugeri – Prof.ssa Rosa Scala 

• Area 5: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola: 
Ins. Rosa Platania – Prof.ssa Tea La Pera 

• Area 6: Gestione e coordinamento delle attività motorie: Prof. Antonio Guadagnino 

• Area 7: Consulenza e coordinamento delle attività musicali: Prof. Gaetano Sferro 

• Area 8: Consulenza e coordinamento delle attività informatiche e multimediali: Prof. 
Andrea Amici 

relazionano sulla loro attività svolta nel corso dell’anno scolastico 2012/13. Il Collegio dei 
Docenti approva l’azione svolta dai docenti FF.SS. (delibera 176/2). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. I referenti dei progetti 
Valutazione e Miglioramento (prof.ssa Angela Interlandi), VALES (prof.ssa Daniela Spampinato) e 
RAF (prof.ssa Roberta Motta e ins. Carla Russo) espongono al collegio lo stato di avanzamento 
delle attività. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il prof. Claudio Castorina 
avanza la proposta di partecipazione allo scambio interculturale fra una classe quinta della scuola 
primaria e una corrispettiva classe di coetanei dello Stato del Camerun, mediante accordo di 
parteneriato fra le parti; lo scambio interculturale consisterà nella narrazione di fiabe e favole da 
parte delle due scuole in regime di partenariato, mediante videoconferenza in orario curriculare da 
stabilirsi per un numero di venti ore da svolgersi durante il corso dell’Anno Scolastico 2013/14. 
L’iniziativa è proposta dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Area Internazionale di Ricerca 
Sviluppo Cultura Africana della Pontificia Università Lateranense. La prof.ssa Spampinato propone 
l'introduzione dello scambio interculturale nel POF. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità  
l’attività proposta dal prof. Castorina (delibera 176/3). 

Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno non ci sono interventi.   

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11,30.  

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Dott. Santo Molino 

 

 

 

 

 

 
 


