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

Anno Scolastico 2017/18 

Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 9,00 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 e insediamento del Collegio dei docenti;   
2) Calendario scolastico regionale per il 2017/18 – proposta funzionamento orario;   
3) Suddivisione dell’anno scolastico in periodi;   
4) Criteri assegnazione dei docenti alle classi;   
5) Criteri di formazione delle classi;   
6) 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) Accordo di collaborazione con il Comune di Catania per l’integrazione dei servizi per 

l’infanzia tra l’asilo nido di Villaggio S. Agata Zona A e l’I.O. Pestalozzi; 
11) Accordo di scopo tra istituzioni scolastiche per lo svolgimento di progetto di eccellenza “Leg-

gere per leggere” festa del libro; 
12) Bilancio sociale I.O. Pestalozzi al termine del primo triennio del SNV; 
13) 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 saluta il 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 da Decreto 
Assessoriale n. 5653 del 19.07.2017. 

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 quindi di mantenere l’articolazione delle lezioni su 
cinque giorni settimanali, per quanto riguarda gli ordini del primo ciclo (8,00-16,00 Infanzia, 
8,30-16,30 Primaria, 8,00-14,00 Secondaria di primo grado), mentre propone di confermare 
per il secondo ciclo l’articolazione su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato (tre giorni 
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8,00-13,00 e tre giorni 8,00-14,00), come da delibera del collegio dei docenti n.7/2 del 
30/06/2017. 

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 da contratto: 

Scuola dell’Infanzia 

Dal 14 al 22 settembre Sezioni di 3 anni 

Ore 8,00-9,20; 9,20-10,40; 10,40-
12,00 (per piccoli gruppi di alunni) 

Sezioni di 4-5 anni 

Ore 8,00-12,00 

Dal 25 settembre Tutte le sezioni: ore 8,00-13,00 

Scuola Primaria 

Dal 14 al 22 settembre Classi prime 

Ore 8,30-11,50 

Tutte le altre classi 

Ore 8,30-12,50 

Dal 25 al 29 settembre Tutte le classi: ore 8,30-12,50 tranne il martedì 8,30-13,10 

Dal 2 ottobre Tutte le classi: ore 8,30-13,30 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

14 e 15 settembre Ore 8,00-12,00 

Dal 18 al 29 settembre Ore 8,00-13,00 (con sei moduli orari di 50 minuti) 

Dal 2 ottobre Ore 8,00-14,00 (Secondaria di primo grado) 

Ore 8,00-14,00  

Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo musicale 

14 e 15 settembre  Ore 8,00-12,00 

Dal 18 al 29 settembre Ore 13,00 -17,00/13,00 -16,00 

Dal 2 ottobre 

 

14,00 – 18,00 LUN – MART –MERC 

14,00 -17,00 GIO –VEN 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Dal 14 al 16 settembre Ore 8,00-12,00 

Dal 18 al 30 settembre Ore 8,00-13,00 

Dal 2 ottobre Ore 8,00-13,00 e ore 8,00-14,00 

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

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il dirigente propone di mantenere la 
suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri, invitando tutti i docenti a sommini-
strare un numero congruo di prove di verifica scritte e orali. Il collegio approva all’unanimità 
(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, 
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 a maggioranza (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 a maggioranza (Delibera 1/4). 

Relativamente al sesto punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico propone 
di confermare i seguenti criteri di formulazione dell’orario delle lezioni, già adottati nel pre-
cedente anno scolastico: 

- 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; 
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- Concentrazione delle discipline laboratoriali nelle ore pomeridiane nelle classi di scuola pri-
maria a tempo pieno. 

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 e prof.ssa Fanara 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 Dirigente Scolastico propone 
le seguenti aree per le funzioni strumentali, sopprimendo l’area di gestione e coordinamento 
delle attività musicali, per la quale lo scorso anno scolastico non era pervenuta alcuna can-
didatura, in quanto le deleghe attribuite alla suddetta funzione strumentale per il corrente 
anno scolastico saranno svolte dal referente per l’indirizzo musicale: 

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 informatiche 
o Area 8 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 e da un referente di plesso per ogni ordine, scelto per maggiore an-
zianità di servizio, incaricata di valutare le candidature prodotte dai docenti, in base ai se-
guenti 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 2017; 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: 
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- Dipartimento linguistico - storico - giuridico (Italiano, Lingue straniere, Storia, Geografia, 
Religione, Diritto ed Economia); 

- Dipartimento matematico - scientifico - tecnologico (Matematica, Materie scientifiche, 
Tecnologia, Educazione Fisica e Scienze Motorie); 

- Dipartimento artistico - espressivo (Musica, Arte e Immagine, Strumento musicale); 
- Dipartimento tecnico professionale (Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica); 
- 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, aventi come sfondo integratore comune alla scuola quello dell’educazione ambienta-
le. I coordinatori dei dipartimenti verranno eletti all’interno degli stessi, in base alla dispo-
nibilità e al criterio di esperienza nel ruolo.  

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, nell’ottica della costituzione del sistema integrato 0-6 anni per i servizi 
dell’Infanzia, è stato stipulato un accordo di collaborazione con l’asilo nido comunale 
“L’isola felice” di Viale Seneca Villaggio Sant’Agata Zona A, adiacente al plesso centrale 
dell’I.O. Pestalozzi, per la realizzazione di una programmazione didattico-educativa in con-
tinuità. 

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

Si passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno; il dirigente 
dà la parola all’ins. Grassi per esporre al collegio l’accordo di scopo tra istituzioni scolastiche 
per lo svolgimento del progetto di eccellenza “Leggere per leggere” - Festa del libro, con il 
Circolo Didattico di Zafferana Etnea.  

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’adesione all’accordo (Delibera 1/10).  

Il dirigente invita quindi la prof.ssa Piazza a esporre al collegio, come previsto dal 
dodicesimo punto all’ordine del giorno, il bilancio sociale dell’I.O. Pestalozzi al termine 
del primo triennio del SNV, già consultabile sul sito istituzionale della scuola. 

Fra le varie ed eventuali, ultimo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico 
invita l’ins. Platania a esporre al collegio la proposta di presentazione di un progetto 
nell’ambito del bando “Leggo al quadrato2”, interventi per l’innalzamento dei livelli di istru-
zione della popolazione scolastica siciliana (Decreto n. 6274 del 9 agosto 2017 della Regione 
Sicilia). Il progetto prevede la realizzazione di moduli che coinvolgano studenti e genitori 
dell’istituto in percorsi formativi sul recupero di competenze di base in lingua italiana e ma-
tematica, percorsi tematici e modulo genitori, allo scopo di facilitare l’empowerment dei 
soggetti coinvolti a vario titolo nelle diverse attività progettuali. Il Collegio dei Docenti ap-
prova all’unanimità la presentazione del progetto, in qualità di scuola capofila di costituenda 
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rete con  l’I.C.S. “Campanella- Sturzo”, con la volontà di formalizzare l’accordo di rete in ca-
so di eventuale finanziamento a integrazione dei contenuti  progettuali del PTOF 
dell’istituto (Delibera 1/11).  

Sulla base delle disponibilità avanzate, il dirigente scolastico delega l’ins. Lo Monaco 
e l’ins. Platania a coordinare un gruppo di progetto per la realizzazione della candidatura. 

Chiede la parola l’ins. Lo Monaco per proporre la revisione dei criteri per la valuta-
zione delle candidature delle figure interne ed esterne per i progetti PON. Dopo ampia di-
scussione si delega la medesima commissione per la progettazione didattico-disciplinare e 
delle UdA della scuola ad abbozzare i criteri per la successiva approvazione. Il collegio dei 
docenti approva all’unanimità (Delibera 1/12). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,00. 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 


