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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.1 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 2 settembre 2016 alle ore 10,00 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale 
Nitta dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania si riunisce il collegio dei docenti 
unitario per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Saluti del DS ed insediamento del Collegio dei docenti;   
2) Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2016/17 – proposta funzionamento 
 orario;   

3) Suddivisione dell’anno scolastico in periodi;   
4) Proposta criteri assegnazione dei docenti alle classi;   
5) Proposta criteri di formazione delle classi;   
6) Proposta criteri di formulazione dell’orario delle lezioni e costituzione commissione 
 formulazione orario;   

7) Ripartizione delle aree da assegnare alle Funzioni Strumentali e individuazione dei criteri 
 per la loro designazione;   

8) Costituzione dei dipartimenti disciplinari verticali;   
9) Calendario incontri collegiali preliminari all’inizio delle lezioni;   
10) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4: definizione 
criteri di selezione per l’iscrizione ai corsi di formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi (avviso prot. AOODGE-
FID/6076 del 04/04/2016);   

11) Varie ed eventuali.  

Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Emanuele Rapisarda, viene nominato 
segretario verbalizzante il primo collaboratore vicario del dirigente scolastico, prof. Andrea 
Amici.  

Constatata la validità numerica della seduta, si avvia la trattazione del primo punto 
all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico formula i suoi saluti al Collegio dei Docenti 
che si insedia in seduta plenaria. 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, il primo collaboratore 
vicario del dirigente espone al collegio dei docenti il calendario scolastico come dal Decreto 
Assessoriale n. 2672 del 31 maggio 2016. 

Il dirigente scolastico comunica al collegio che il Commissario Straordinario è impos-
sibilitato a essere presente in tempo utile per una delibera in merito all’eventuale anticipo 
della data di inizio delle lezioni, che pertanto rimane invariata. 

Il dirigente scolastico propone altresì di mantenere l’articolazione delle lezioni su 
cinque giorni settimanali. 

Infine, ricalcando il calendario di avvio del precedente anno scolastico, il dirigente 
propone la seguente articolazione oraria per il primo periodo dell’anno, fermo restando 
l’obbligo dei docenti di prestare l’orario di servizio previsto dal contratto: 
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Scuola dell’Infanzia 

Dal 14 al 23 set-
tembre 

Sezioni di 3 anni 

Ore 8,00-9,40; 9,40-10,50; 
10,50-12,00 (gruppi di otto alunni) 

Sezioni di 4-5 anni 

Ore 8,00-12,00 

Dal 26 settem-
bre 

Tutte le sezioni: ore 8,00-13,00 

Scuola Primaria 

Dal 14 al 16 set-
tembre 

Classi prime 

Ore 8,30-11,50 

Tutte le altre classi 

Ore 8,30-12,50 

Dal 19 al 30 set-
tembre 

Tutte le classi: ore 8,30-12,50 tranne il martedì 8,30-13,10 

Dal 3 ottobre Tutte le classi: ore 8,30-13,30 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

Dal 14 al 16 set-
tembre 

Ore 8,00-12,00 

Dal 19 al 30 set-
tembre 

Ore 8,00-13,00 (con sei moduli orari di 50 minuti) 

Dal 3 ottobre Ore 8,00-14,00 (Secondaria di primo grado) 

33 ore sett. -  Ore 8,00-14,00 / 8,00-15,00 - Secondaria di se-
condo grado 

Indirizzo musicale 

Dal 14 al 16 set-
tembre  

Ore 8,00-12,00 

Dal 19 al 30 set-
tembre 

Ore 13,00 -17,00/13,00 -16,00 

Dal 3 ottobre 

 

14,00 – 18,00 LUN – MART –MERC 

14,00 -17,00 GIO -VEN 

A decorrere dall’inizio del servizio di refezione scolastica:  

- ore 8,00-16,00 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale 
- ore 8,30- 16,30 tutte le classi di scuola primaria  

Il collegio approva all’unanimità le proposte relative all’articolazione delle lezioni su 
cinque giorni settimanali e al funzionamento orario della scuola, dando delega ai referenti di 
plesso per l’organizzazione della giornata di accoglienza (Delibera 1/1). 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il dirigente propone la suddivisione 
dell’anno scolastico in due quadrimestri, al fine di permettere una più accurata verifica delle 
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competenze degli alunni e conseguentemente una più precisa e adeguata valutazione lungo 
un arco di tempo più ampio e articolato. Il dirigente scolastico, inoltre, propone l’adozione 
di una ulteriore valutazione intermedia, il cosiddetto “pagellino”, come documento da 
esporre durante gli incontri periodici scuola-famiglia. Il collegio approva all’unanimità la 
suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri mentre si dichiara contrario a maggio-
ranza all’adozione del “pagellino” (Delibera 1/2). 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il dirigente scola-
stico propone il mantenimento dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi già adottati, 
a seguito di delibera del commissario straordinario, nel precedente anno scolastico: 

1. continuità didattica; 
2. deroga alla continuità per questioni eventuali di incompatibilità o tutela di 

oggettive e accertate necessità dei docenti; 
3. equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato nelle classi. 

Il collegio approva all’unanimità (Delibera 1/3). 

Anche in merito al quinto punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico pro-
pone di mantenere inalterati i seguenti criteri per la formazione delle classi, ispirati a prin-
cipi di equi-eterogeneità, già deliberati per lo scorso anno scolastico, mantenendo ferma la 
costituzione del gruppo classe per la prima a indirizzo musicale, non soggetta a sorteggio, 
così come risultante dalla graduatoria delle prove attitudinali e dalla disponibilità dei posti 
per strumento: 

1) Equo inserimento degli alunni diversamente abili; 
2) Equa distribuzione di alunni e alunne; 
3) Equa distribuzione degli alunni differenziati per gruppi di livello; 
4) Stabilità dei gruppi di classe in base alla provenienza (presenza di almeno due alunni pro-

venienti dalla stessa classe); 
5) Permanenza dei ripetenti nelle sezioni di provenienza, salvo diversa richiesta delle famiglie 

valutata dal dirigente scolastico; 
6) Segnalazioni di casi di incompatibilità valutate dal dirigente scolastico; 
7) Sorteggio per l’assegnazione della sezione, ferma restando la suddivisione degli alunni nei 

plessi richiesti all’atto dell’iscrizione dai genitori; 
8) Deroga al precedente punto accordata ad alunni i cui genitori abbiano formulato specifica 

richiesta di iscrizione in una sezione frequentata da fratelli o cugini di primo grado. 
9) Non è previsto il trasferimento di un alunno da una sezione all'altra a richiesta delle fami-

glie. Solo in casi eccezionali, opportunamente valutati dal DS, sarà presa in considerazione 
la possibilità del trasferimento. 

Il collegio approva all’unanimità (Delibera 1/4). 

Relativamente al sesto punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico propone i 
seguenti criteri di formulazione dell’orario delle lezioni: 

- Equa distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 
- Equa distribuzione delle ore di sostegno nell’arco della giornata e della settimana; 
- Equa distribuzione delle prime e delle ultime ore; 
- Equa distribuzione delle eventuali ore buche; 
- Concentrazione delle discipline laboratoriali nelle ore pomeridiane nelle classi di scuola pri-

maria a tempo pieno. 
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Il dirigente inoltre propone la costituzione di una commissione per la formulazione 
dell’orario, così composta: 

• Referenti di plesso: Barresi, Di Sano, Guzzetta, Platania, Beltrame, Interlandi; 
• ins. Piana; 
• ins. Di Dio;  
• prof.ssa Scardaci per la scuola secondaria di secondo grado. 

Il collegio approva all’unanimità (Delibera 1/5). 

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno il DS propone le seguenti aree 
per le funzioni strumentali, riproponendo sostanzialmente la suddivisione dello scorso anno 
scolastico:  

o Area 1 Progettazione, gestione e valutazione del PTOF 
o Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti 
o Area 3 Interventi e servizi per gli studenti 
o Area 4 Consulenza per le attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali 
o Area 5 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla 

scuola 
o Area 6 Gestione e coordinamento delle attività motorie 
o Area 7 Consulenza e coordinamento delle attività musicali e strumentali 
o Area 8 Consulenza e coordinamento delle attività informatiche 
o Area 9 Dispersione scolastica ed interventi agli alunni su legalità e prevenzione della 

devianza e atti di bullismo 

Propone inoltre, in continuità con le modalità di individuazione già adottate nei pre-
cedenti anni scolastici, la costituzione di una commissione, formata dal primo collaboratore 
del dirigente scolastico, da un referente di plesso per ogni ordine scolastico, scelto per mag-
giore anzianità di servizio, e la prof.ssa Giglio, docente di scuola secondaria di secondo gra-
do, incaricata di valutare le candidature prodotte dai docenti, in base ai seguenti criteri: 

- Possesso dei titoli culturali; 
- Possesso dei titoli professionali; 
- Esperienze già maturate nel settore di pertinenza. 

La valutazione della commissione verrà quindi sottoposta all’approvazione del colle-
gio dei docenti alla prossima seduta unitaria. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità la ripartizione delle aree, i criteri e le 
modalità di conferimento degli incarichi, nonché la costituzione della commissione per la 
valutazione delle candidature (Delibera 1/6). 

In contesto il Dirigente fissa il termine per la presentazione delle candidature presso 
l’ufficio di segreteria alle ore 9,00 del giorno 7 settembre 2016; la commissione si riunirà alle 
ore 9,30 del medesimo giorno per la disamina delle stesse. 

Si prosegue con la trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno. Il dirigente 
scolastico propone la costituzione dei seguenti dipartimenti disciplinari verticali: 

- Dipartimento linguistico - storico - giuridico (Italiano, Lingue straniere, Storia, 
Geografia, Religione, Diritto ed Economia); 

- Dipartimento matematico - scientifico - tecnologico (Matematica, Materie scienti-
fiche, Tecnologia); 
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- Dipartimento artistico - espressivo (Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica, 
Strumento); 

- Dipartimento tecnico professionale (Laboratori di cucina, sala e accoglienza turi-
stica); 

- Dipartimento sostegno. 

Il dirigente scolastico propone che i dipartimenti disciplinari si occupino della pro-
gettazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze per fasce di livello per ogni an-
no di studio nell’ottica del curricolo verticale e che nei consigli di intersezione, d’interclasse 
e di classe si lavori anche per unità di apprendimento interdisciplinari sulle competenze 
chiave. I coordinatori dei dipartimenti verranno eletti all’interno degli stessi.  

Il collegio approva all’unanimità la costituzione dei dipartimenti (Delibera 1/7). 

Si passa quindi alla trattazione dell’nono punto all’ordine del giorno. Il primo col-
laboratore del dirigente scolastico espone al collegio il piano delle attività funzionali iniziali 
per il mese di settembre, che viene approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti (Deli-
bera 1/8). 

Per quanto concerne il decimo punto all’ordine del giorno il dirigente scolastico 
comunica che, facendo seguito alla Circolare del MIUR prot. AO0DGEFID/9924 del 29 luglio 
2016, relativa alla selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per la par-
tecipazione alle iniziative formative inerenti il PON FSE “Per la Scuola - Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuo-
la e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, occorre procedere 
all’individuazione di dieci docenti per la partecipazione alle attività formative relative a tale 
avviso; pertanto su proposta del dirigente scolastico e dopo ampia discussione, il collegio si 
esprime per l’adozione dei seguenti criteri per la selezione dei docenti, qualora le domande 
superino i posti disponibili, garantendo comunque, come richiesto dalla predetta circolare 
del MIUR, la proporzionalità di accesso fra i vari ordini di scuola: 

1) Formazione specifica nel settore digitale (Frequenza di corsi di almeno 10h) – punti 2 per 
corso. 

2) Anni di attività di collaborazione con il dirigente scolastico (Collaboratori del DS, Funzio-
ne Strumentale altre aree oltre informatica, Referenti) – punti 1,5 per anno 

3) Anni di esperienza come Funzione Strumentale per l’area informatica – punti 1 per anno 
4) Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, CISCO…) – punti 0,5 per certificazione 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (Delibera 1/9). 

Fra le varie ed eventuali, ultimo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico 
pone all’approvazione del collegio dei docenti la reiscrizione dell’alunno Castelli Michael, 
pluriripetente e ancora in obbligo scolastico, alla classe seconda di scuola secondaria di pri-
mo grado. Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza (Delibera 1/10). 

Il dirigente, visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17 – 2018/19, approva-
to dal Commissario Straordinario con delibera n. 1/1 del 14/01/2016, propone al collegio 
l’attivazione per l’anno scolastico 2017/18 delle seguenti articolazioni per il triennio 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 
IPEN Enogastronomia (triennio) - IP07 Accoglienza turistica (triennio). Il Collegio dei Do-
centi approva a maggioranza (Delibera 1/11). 
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Il prof. Antonio Guadagnino propone al Collegio dei Docenti la partecipazione al 
Progetto “Sport di Classe” rivolto alla scuola primaria organizzato dal C.O.N.I.. Il Collegio dei 
Docenti approva all’unanimità. (Delibera 1/12). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13,00. 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 


