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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.3 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 16,30 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale Nit-
ta dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania si riunisce il collegio dei docenti unita-
rio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
3. 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 3/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico invita la Funzione Strumentale Area 1, ins. Maria Piana, a illustrare al Collegio dei 
Docenti le proposte di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approntate in ot-
temperanza all’art. 1 c. 12 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Esaminate le varie proposte di 
revisione, il Collegio dei Docenti le approva all’unanimità (Delibera 3/2). 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico porta 
all’attenzione del Collegio dei Docenti l’Avviso Pubblico Prot. 10862 del 16/09/2016 “Proget-
ti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), inerente l’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1 – Interventi di so-
stegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’adesione all’avviso sia per il primo che 
per il secondo ciclo (Delibera 3/3).  

In contesto il Dirigente Scolastico chiede ai docenti di manifestare la propria disponibilità 
a far parte del gruppo di lavoro che si occuperà della progettazione preliminare delle azioni da 
proporre per l’adesione a tale Avviso. Acquisite le disponibilità, il gruppo di lavoro risulta co-
stituito dai docenti: Lo Monaco, che si occuperà del coordinamento, Grassi, Piana, Spampina-
to, Fanara, Tomaselli, Platania, Bonsignore Zanghì, Aiello e Ingrascì. 

Interviene quindi la Funzione Strumentale Area 3, prof.ssa Spampinato, per proporre al 
Collegio l’adesione all’accordo per le attività formative della “Rete Sophia”, in quanto la propo-
sta formulata coincide con le aree individuate per il piano di formazione dell’Istituto Omni-
comprensivo. L’ins. Lo Monaco interviene chiedendo che si possano acquisire in maniera pre-
ventiva gli orari delle attività formative, richiedendo, ove fosse necessario, alla scuola capofila 
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degli adattamenti che li rendano compatibili con gli orari della scuola primaria a tempo pieno. 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la proposta di adesione alla Rete Sophia per la 
formazione (Delibera 3/4). 

Interviene a questo punto l’ins. Grassi che informa dell’esistenza della rete di scopo “Leg-
gere per leggere - Festa del libro”. La rete di scopo ha come scuola capofila il Circolo Didattico 
Statale di Zafferana Etnea ed è composta da varie istituzioni scolastiche appartenenti a diverse 
reti di ambito. La docente propone l’adesione alla suddetta rete di scopo. Il dirigente scolastico 
fa presente che, prima dell’eventuale adesione dell’istituto a tale rete di scopo, bisognerà cono-
scere nel dettaglio le previsioni e gli impegni dell’accordo di rete e, quindi, solo successivamen-
te, si potrà valutare col coinvolgimento della referente della biblioteca scolastica, ins. Bonsi-
gnore Zanghì, l’opportunità di aderire in futuro. 

Prende la parola la Funzione Strumentale per le attività sportive, prof. Guadagnino, per 
illustrare le seguenti proposte di collaborazione per attività gratuite di promozione di alcuni 
sport in orario antimeridiano e pomeridiano: 

- Progetto Scuola “Gioco-Sport” pallacanestro, in collaborazione con “Energy Club” Cata-
nia;  

- eventuale prosecuzione del Progetto “Corri, Salta & Impara” promosso dal MIUR e CONI 
per gli alunni di scuola dell’Infanzia;  

- per la scuola primaria il progetto “Sport di classe” con il C.O.N.I.;  
- per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’attività di pallavolo in collaborazione 

con la polisportiva Actea e di rugby in collaborazione con la società I Briganti;  
- per la scuola secondaria di secondo grado l’attività di lotta greco-romana con la società 

A.S.D. Lotta Club Jonio affiliata alla Federazione FIJLKAM. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità le proposte di collaborazione (Delibera 
3/5). 

Infine, il Dirigente Scolastico invita la Funzione Strumentale Area 3 prof.ssa Ingrascì a 
illustrare al collegio il piano delle visite guidate per il corrente anno scolastico, che viene ap-
provato all’unanimità dal collegio dei docenti e allegato al presente verbale (Delibera 3/6). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


