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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.4 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 13,50 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. Verifica primo quadrimestre; 
3. Verifica intermedia attività PTOF; 
4. Approvazione progetti extracurriculari a.s. 2016/17; 
5. Iscrizioni a.s. 2017/18; 
6. 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 4/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico invita il suo secondo collaboratore, ins. Lo Monaco, a illustrare al Collegio dei Docenti 
i risultati statistici relativi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre. Al termine 
dell’intervento il Dirigente Scolastico invita i docenti a programmare tempestivamente le azio-
ni di recupero, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i loro massimi livelli possibili, 
partendo da una revisione delle fasce di livello per ricalibrare, nel periodo della già program-
mata “pausa didattica”, gli obiettivi e tarare le strategie. Gli interventi di recupero, che hanno 
come obiettivo il raggiungimento del successo formativo per il maggior numero possibile di 
alunni, potranno avvalersi anche delle risorse dell’organico del potenziamento, in particolare 
nel segmento della scuola secondaria di secondo grado, dove queste sono più cospicue.  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, su invito del Dirigente Scolastico, l’ins. 
Lo Monaco relaziona in merito all’andamento delle varie attività programmate in attuazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in particolare sullo stato di realizzazione delle va-
rie unità di apprendimento interdisciplinari e multidisciplinari, sulle attività delle classi ponte 
nell’ambito dei progetti di continuità, sulle attività di potenziamento. Il Dirigente Scolastico 
suggerisce infine la realizzazione di un momento di presentazione dei risultati delle unità di 
apprendimento, nonché una verifica in itinere delle attività di potenziamento. 

Si procede quindi con la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; interviene la 
Funzione Strumentale Area 1, ins. Piana, per esporre al Collegio i lavori della commissione 
preposta alla selezione dei progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa da 
realizzare nell’a.s. 2016/17, costituita dal Dirigente Scolastico, dal primo collaboratore vicario 
prof. Andrea Amici, dal secondo collaboratore ins. Carmela Lo Monaco, dal D.S.G.A. e dalla 
stessa Funzione Strumentale Area 1. La commissione si è riunita il 31 gennaio 2017; in	 una	
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prima	 fase	 ha	 accertato	 che	 tutte	 le	 idee	 progettuali	 proposte	 fossero	 coerenti	 con	 i	 criteri	
ampiamente	descritti	nella	circolare	di	invito	alla	presentazione	delle	proposte	di	progetti	ex-
tra-curricolari,	coincidenti	con	le	linee	d’indirizzo	generali	per	le	attività	della	scuola	inserite	
nel	PTOF;	tutte	le	proposte	sono	state	approvate,	essendone	stata	constatata	la	piena	aderen-
za,	pertanto	la	commissione	ha	proceduto	all’assegnazione	del	monte	ore	per	ciascun	progetto	
in	relazione	all’ordine	di	scuola	per	garantire	un’equa	proporzionale	ripartizione	per	ciascuna	
area.	La	commissione	pertanto	propone	la	realizzazione	dei	seguenti	progetti: 

	 AREA	LINGUISTICA	 AREA	LOGICO-
MATEMATICA	

AREA	ESPRESSIVA-
MUSICALE-SPORTIVA	

INFANZIA	 AMICO	LIBRO	
12h	
GERMANO	
DI	SANO	

FORME	E	NUMERI	IN-
TORNO	A	ME	
12h	
RUSSO	
SANTANGELO	VIZZINI	

GIOCO-SPORT	PER	CRE-
SCERE	
12h	
DI	SANO	
GERMANO	

	 GIVE	ME	FIVE	
14h	
BLANCATO	
D’AMICO	

LOCICAMENTE…	
GIOCHIAMO	CON	
L’ENIGMISTICA	
12h	
DI	PASQUALE	
BARRESI	
BONACCORSO	

DALLO	SCARABOCCHIO…	
AL	TRATTO		
12h	
FAILLA	

	 	 	 TOT.	74	ore	
PRIMARIA	 	A	SCUOLA…UN	

PIENO	DI	LEGALI-
TA’	
45h	
BONANNO	
POLIZZI	
SICILIANO	

AMICO	SCRACHT	
20h	
TOMASELLI	

SCHOOL	E	VOLLEY	
20h	
GUADAGNINO	

	 	 	 TOT.	85	ore	
SECONDARIA	
DI	I	GRADO	

GRAN	MENU’	DI	
COSI	LICCHI	
30h	
INGRASCI’	
STANCANELLI	

	 SIAMO	IL	TEATRO	
70h	
CAVALLARO25h	
BONSIGNORE	25h	
MANGANO	10h	
PITINO	10h	

	 LABORATORIO	IN-
GLESE	
30h	
SPAMPINATO	
FLORIO	

	 	

	 	 	 TOT.	130	ore	
Il	collegio	dei	docenti	approva	all’unanimità	il	piano	dei	progetti	extracurriculari	propo-

sto	dalla	commissione	(Delibera 4/2). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico cede la parola al 
primo collaboratore vicario prof. Amici, per informare il collegio circa i dati relativi alle iscri-
zioni per l’anno scolastico 2017/18 alle prime classi di ogni ordine e grado e alle due articola-
zioni delle classi terze di scuola secondaria di secondo grado. 
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Fra le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico informa il collegio che la Rete di Ambito 
9, alla quale afferisce l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, proporrà un piano di formazione 
al quale potrà partecipare un numero di docenti proporzionato alle risorse finanziarie disponi-
bili. Sempre in merito alla formazione, interviene la prof.ssa Spampinato per comunicare al 
collegio dei docenti che nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per dare corso alle 
iniziative interne di autoformazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14,35. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


