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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.2 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 8 settembre 2016 alle ore 10,30 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano annuale delle attività 
3. Nomina organigramma d’istituto 
4. Individuazione Funzioni Strumentali 
5. Assegnazione docenti alle classi 
6. Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione 
7. Nomina commissione elettorale organi collegiali 
8. Costituzione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
9. Costituzione Nucleo Interno di Valutazione  
10. Costituzione CSS (Centro Sportivo Scolastico) 
11. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Emanuele Rapisarda, viene nominato se-
gretario 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 segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene ap-
provato all’unanimità dal collegio dei docenti (Delibera 2/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico espone il piano annuale delle attività, che viene approvato all’unanimità dal collegio dei 
docenti per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, tramite circolare in-
terna (Delibera 2/2). 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico comunica al colle-
gio il conferimento dei seguenti incarichi: 

• Collaboratori del dirigente scolastico: 
• Primo collaboratore vicario del dirigente scolastico: prof. Andrea Amici 
• Secondo collaboratore del dirigente scolastico: ins. Carmela Lo Monaco 

• Referenti di plesso: 
• Scuola dell’infanzia 

• Plesso Viale Nitta: 
• Ins. Antonella Barresi 
• Ins. Concetta Bonaccorso 

• Plesso Zona B: 
• Ins. Marianna Di Sano 
• Ins. Carmela Germano  
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• Scuola primaria 
• Plesso Viale Nitta: 

• Ins. Orazio Guzzetta 
• Ins. Rosa Pignataro 

• Plesso Centrale: 
• Ins. Rosa Platania 
• Ins. Maria Catena Polizzi 

• Scuola secondaria di primo grado: 
• Plesso Centrale: 

• Prof.ssa Cristiana Beltrame 
• Prof.ssa Santa Dinatale 

• Plesso Viale Nitta: 
• Prof.ssa Angela Interlandi 
• Prof.ssa Maria Teresa Sanfilippo Ceraso 

• Scuola secondaria di secondo grado:  
• prof. Salvatore Aiello  
• prof.ssa Angela Rinalda Scardaci 

• Referente docenti strumento musicale: prof.ssa Annalisa Mangano 
• Referente per progetti di autovalutazione d’istituto e per l’Invalsi: Prof.ssa Elena Piazza 
• Referente per l’autismo: ins. Concetta Aiello 
• Referente Test Center ECDL: ins. Concetta Aiello 
• Referente per le attività teatrali ed espressive: prof.ssa Rosalinda Cavallaro 
• Referente biblioteca d’istituto: ins. Maria Concetta Bonsignore Zanghì 
• Referente educazione alla salute: Prof.ssa Rita Calderone 
• Referente per orto urbano: ins. Maria Piana 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; il primo collaboratore 
vicario del dirigente scolastico espone la seguente proposta di attribuzione delle funzioni stru-
mentali, formulata dall’apposita commissione delegata dal collegio alla disamina delle candi-
dature: 

• Area 1 Progettazione, gestione e valutazione del PTOF: Ins. Maria Piana 
• Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti: Prof.ssa Daniela Spampinato 
• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti: Prof.ssa Rosalia Ingrascì 
• Area 4 Consulenza per le attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali: Ins. 

Maria Assunta Di Dio 
• Area 5 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola: 

Ins. Rosa Platania 
• Area 6 Gestione e coordinamento delle attività motorie: Prof. Antonio Alberto Guadagnino 
• Area 7 Consulenza e coordinamento delle attività musicali e strumentali: nessuna candidatu-

ra presentata  
• Area 8 Consulenza e coordinamento delle attività informatiche: prof.ssa Cristina Fanara 
• Area 9 Dispersione scolastica ed interventi agli alunni su legalità e prevenzione della de-

vianza e atti di bullismo: Ins. Claudia Grassi 
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Il collegio dei docenti approva a maggioranza la proposta di attribuzione delle Funzioni 
Strumentali avanzata della commissione (Delibera 2/3). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno, il primo collaboratore del dirigente sco-
lastico dà lettura dell’assegnazione dei docenti alle classi; per quanto concerne l’assegnazione 
dei docenti di sostegno, questa sarà oggetto di consultazione con il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione e successivamente comunicata. L’assegnazione dei docenti alle classi verrà pubbli-
cata tramite circolare interna. 

Si prosegue con la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno; il dirigente scolasti-
co nomina i seguenti coordinatori di classe, interclasse, intersezione: 

Coordinatori dei consigli di intersezione scuola dell’infanzia: 

• Consiglio di intersezione Viale Nitta: ins. Antonella Barresi  
• Consiglio di intersezione Zona B: ins. Marianna Di Sano 

Coordinatori dei consigli di interclasse scuola primaria: 

• Classi prime: ins. Agata Santangelo  
• Classi seconde: ins. Michelina Montineri  
• Classi terze: ins. Carmela Lo Monaco  
• Classi quarte: ins. Silvana Greco  
• Classi quinte: ins. Michele Costantino 

Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria di primo grado: 

• IA: prof.ssa Sanfilippo Ceraso M.T. 
• IIA: prof.ssa Ingrascì Rosalia 
• IIIA: prof.ssa Arcadipane Daniela 
• IB: prof.ssa Vario Calogera 
• IIB: prof.ssa Interlandi Angela 
• IIIB: prof.ssa Spampinato Daniela 
• IC: prof.ssa Dinatale Santa 
• IIC: prof.ssa Piazza Elena 
• IIIC: prof.ssa Beltrame Cristiana 
• ID: prof.ssa Santagati Isabella 
• IID: prof.ssa Miano Anna 
• IIID: prof.ssa Florio Domenica 
• IIIF: prof.ssa Pettinato Rossella 

 La designazione dei coordinatori dei consigli di classe di scuola secondaria di secondo 
grado sarà oggetto di successiva comunicazione tramite circolare interna. 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico propone come 
membri della commissione elettorale per l’elezione degli organi collegiali i referenti di plesso. 
Il collegio approva all’unanimità (Delibera 2/4). 

Si prosegue con la trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno; il dirigente chiede 
ai docenti di manifestare la propria disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI); al termine della discussione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ri-
sulta così costituito: 

• Dirigente Scolastico: Prof. Emanuele Rapisarda 
• Funzione Strumentale Area 4: Maria Assunta Di Dio 
• Docenti scuola dell’Infanzia: 

• Docenti curriculari:  
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• Antonella Barresi  
• Paola D’Amico  
• Marianna Di Sano  
• Calogera Vizzini 

• Docenti scuola Primaria: 
• Docenti di sostegno: 

• Concetta Aiello 
• Roberta D’Agostino  
• Rosaria Grasso  
• Eleonora Ricci  
• Lina Tosetto 

• Docenti curriculari: 
• Concetta Bonsignore Zanghì 
• Concetta Giuseppa Anna Franceschino  
• Claudia Grassi 
• Antonella Gullotti 
• Maria Piana 
• Cinzia Giuffrida 

• Docenti scuola secondaria di primo grado: 
• Docenti di sostegno: 

• Maria Rapisarda 
• Rita Calderone  

• Docenti curriculari: 
• Daniela Arcadipane 
• Cristiana Beltrame 
• Angela Interlandi 
• Calogera Vario  

• Docenti scuola secondaria di secondo grado: 
• Docenti di sostegno:  

• Roberta Scarpulla  
• Docenti curriculari: 

• Soraia Rosaria Rita Vinciguerra 
 
Il collegio approva all’unanimità la composizione del GLI (Delibera 2/5). 

In merito al nono punto all’ordine del giorno il dirigente scolastico chiede altresì la di-
sponibilità a far parte del Nucleo Interno di Valutazione. Al termine della discussione, 
l’organo risulta così costituito: 

• Dirigente scolastico prof. Emanuele Rapisarda 
• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rag. Rosalba Pappalardo 
• Primo collaboratore vicario del dirigente scolastico prof. Andrea Amici 
• Secondo collaboratore del dirigente scolastico ins. Carmela Lo Monaco 
• Referente autovalutazione e INVALSI prof.ssa Elena Piazza 
• Funzione Strumentale Area 1 ins. Maria Piana 
• Funzione Strumentale Area 2 prof.ssa Daniela Spampinato 
• Funzione Strumentale Area 3 prof.ssa Rosalia Ingrascì 
• Funzione Strumentale Area 4 ins. Maria Assunta Di Dio 
• Docenti di scuola dell’infanzia: ins. Antonelli Barresi, ins. Concetta Bonaccorso, ins. Ma-

rianna Di Sano, ins. Carmela Germano 
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• Docenti scuola primaria: ins. Agata Giuffrida; ins. Claudia Grassi; ins. Antonella Gullotti; 
ins. Maria Anna Tomaselli 

• Docenti scuola secondaria di primo grado: prof.ssa Daniela Arcadipane; prof.ssa Isabella 
Santagati 

• Docenti scuola secondaria di secondo grado: prof. Aldo Frazzetto 

Il collegio approva all’unanimità la composizione del Nucleo Interno di Valutazione 
(Delibera 2/6). 

Si prosegue con la trattazione del decimo punto all’ordine del giorno; il dirigente scola-
stico chiede ai membri del collegio di manifestare la propria disponibilità a far parte del Centro 
Sportivo Scolastico (CSS), che viene quindi così costituito: 

• Dirigente scolastico: prof. Emanuele Rapisarda 
• Scuola secondaria di primo e secondo grado: 

o Prof. Benedetto Maria Lo Presti  
o Prof.ssa Angela Rinalda Scardaci 
o Prof.ssa Lorena Candiano 
o Prof. Antonio Guadagnino 
o Prof.ssa Maria Rapisarda 

• Scuola primaria: 
o Ins. Maria Piana 
o Ins. Antonella Gullotti 

Il collegio approva all’unanimità la composizione del CSS (Delibera 2/7). 

Tra le varie ed eventuali si discute in merito alle attività alternative all’insegnamento del-
la religione cattolica. I referenti di plesso cureranno, d’intesa con gli uffici di segreteria, una 
preliminare ricognizione degli alunni che non si avvarranno dell’insegnamento della religione 
cattolica, al fine di programmarne le relative attività alternative, secondo la normativa vigente, 
su moduli di educazione alla convivenza civile. Il collegio approva all’unanimità la proposta 
(Delibera 2/8). 

Il dirigente scolastico porta quindi all’attenzione del collegio dei docenti unitario quanto 
proposto e deliberato dal collegio dei docenti tecnico della scuola secondaria di primo grado, 
in merito alla possibilità di poter far frequentare ugualmente le lezioni dell’indirizzo musicale 
agli alunni delle classi prime, che all’atto dell’iscrizione abbiano espresso la volontà di frequen-
tare tale indirizzo ma che, pur riportando una valutazione positiva alla prova attitudinale, non 
siano rientrati nel numero dei posti disponibili della classe prima della sezione a indirizzo mu-
sicale. Vista l’importanza che l’insegnamento aggiuntivo curriculare della musica ha sempre 
rivestito nel contesto sociale e territoriale dell’utenza della scuola, il collegio dei docenti delibe-
ra all’unanimità di confermare quanto espresso dal collegio tecnico di scuola secondaria di 
primo grado (Delibera 2/9). 

Il dirigente scolastico prosegue informando i docenti di scuola secondaria di secondo 
grado riguardo la ripresa dello scrutinio per gli alunni nei confronti dei quali all’atto dello scru-
tinio finale lo scorso anno scolastico è stato sospeso il giudizio. 

Si prosegue quindi con la proposta di a dozione, come già avvenuto nello scorso anno 
scolastico, di una modalità mista cartacea ed elettronica per il registro di classe ed esclusiva-
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mente elettronica per il registro personale del docente. Il collegio dei docenti approva 
all’unanimità (Delibera 2/10). 

Infine, dopo ampio dibattito, emerge la proposta di sospensione dell’attività didattica nei 
giorni 31 ottobre e 9 dicembre 2016, vista la concomitanza di tali giorni con ricorrenze partico-
larmente sentiti dall’utenza scolastica. Il collegio dei docenti approva a maggioranza la propo-
sta, da sottoporre al Commissario Straordinario per sua successiva delibera (Delibera 2/11). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13,20. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


