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Estratto Verbale, n°2 del 11/09/2017
Il giorno 11 settembre 2017, alle ore 10.00, nei locali del XV I.C. “P. Orsi” sito in Piazza della Repubblica 15, a seguito di
regolare convocazione, si è riunito il Collegio docenti.
OMISSIS
Constatata la validità della seduta si procede alla trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente – Individuazione segretario verbalizzante;
2. Delibera Piano Annuale delle Attività funzionali all‟insegnamento
3. Nomina tutor docenti neoimmessi e tutor tirocinanti;
4. Costituzione Organo di garanzia-componente docenti.
5. Proposta al Consiglio nominativi docenti per commissione elettorale
6. Costituzione centro sportivo studentesco, avviamento alla pratica sportiva, Tutor progetto “Sport di classe”
7. Individuazione F.S. al PTOF
8. Resoconto sullo stato dei lavori delle commissioni e dei dipartimenti.
9. Assegnazione dei docenti alle classi, nomina coordinatori classe, interclasse e intersezione
10. Ulteriori progetti da inserire nel PTOF: comunicazione termine di presentazione
11. Progetto di crowdfunding e suo inserimento nel PTOF
12. Individuazione priorità c.7 art. 1 L.107/2015 anno 17-18: organico di potenziamento
13. Distribuzione classi e laboratori;
14. Aggiornamento organigramma sicurezza;
15. Surroga membri del comitato per la valutazione del servizio
16. Delega al DS per progetti/ attività e reti
17. comportamenti professionali: deontologia, assenze, visite fiscali, permessi, trasparenza valutativa, vigilanza, privacy, sicurezza
e codici disciplinari
18. varie ed eventuali.
Punto N°1
Oggetto: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all‟unanimità e con voto palese. Delibera N°30
Punto N°2
Oggetto: delibera Piano Annuale delle Attività funzionali all‟insegnamento
Il DS dott.ssa Lucia Pistritto dà lettura del Piano annuale delle attività in oggetto. Il Collegio ne prende visione e lo approva
all‟unanimità. Ne sarà data comunicazione immediata a tutte le scuole con cui si condividono unità di personale e all‟utenza in
generale, attraverso il sito web. Il Collegio all‟unanimità e con voto palese approva. Delibera n°31
Punto N°3
Oggetto: nomina tutor docenti neoimmessi e tutor tirocinanti
Si passa al terzo punto e il Collegio prende atto che attualmente non sono in servizio dell‟Istituzione docenti neoimmessi in ruolo.
Punto N°4
Oggetto: costituzione Organo di garanzia-componente docenti
Il collegio all‟unanimità propone al CDI le insegnanti Blundo e Leggio che vengono elette. Si rimanda a successiva delibera
dell‟organo competente la composizione dell‟organo in tutte le sue componenti. Delibera n°32
PuntoN°5
Oggetto: proposta al Consiglio nominativi docenti per commissione elettorale
Si passa al punto successivo. Il Collegio prende atto che ad un‟attenta verifica degli atti, che la commissione elettorale risulta
ancora in carica ed è la seguente: Prof.ssa Petrou Maria (Docente - Presidente), Prof.ssa Blundo Vincenza (Docente), Sig.ra
Selvaggio Concetta (ATA), Sig.ra Aloscari Simona (Genitore), Sig.ra Corsico Simona (Genitore).
Punto N°6
Oggetto: costituzione centro sportivo studentesco, avviamento alla pratica sportiva, Tutor progetto “Sport di classe”
Il progetto si pone in continuità con le attività svolte nell‟anno precedente. Si propone quale tutor l‟ins. Privitera che coordinerà le
attività di avviamento della pratica sportiva nella scuola Primaria. E‟ stata redatta apposita programmazione dai docenti di
educazione fisica, nella quale sono state introdotte altre specialità, rispetto all‟anno precedente. Il Collegio approva. Delibera
n°33
Punto N°7
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Oggetto: individuazione Funzioni
strumentali al PTOF
In merito al punto n. 7, il Dirigente scolastico dà lettura dello stralcio di verbale della commissione che ha valutato le istanze
, docenti: Area 1: Ins. Sciara Nina, Area 2: Ins. Pulvirenti Maria,
presentate e, sentito il Collegio, assegna le funzioni ai seguenti
Area 3: Prof.ssa Siringo Renata, Area 4: Prof.ssa Portale Stefania, Area 5: Prof. Aprile Luca. Per le motivazioni dell‟assegnazione
si rimanda alla lettura integrale del verbale della commissione, a disposizione dei docenti. Il Collegio all‟unanimità e con voto
palese approva. Delibera n°34
PuntoN°8
Oggetto: resoconto sullo stato dei lavori delle commissioni e dei dipartimenti
Prende la parola il prof. Aprile che, in qualità di responsabile e coordinatore interdipartimentale e dà un resoconto dettagliato dello
stato dei lavori dei vari gruppi, soffermandosi prevalentemente su: gestione informatica e unificata delle programmazioni
dipartimentali per competenze; realizzazione di alcune unità didattiche trasversali per competenze; segnalazione visite e viaggi
d‟istruzione, adesione al POFT: il collegio preso atto di quanto sopra all‟unanimità e con voto palese approva i seguenti progetti
del POFT: Piedibus, Di orto in orto, Nati per leggere, Coro e musica per tutti, Proagon, Ecoscuola, A scuola di protezione civile,
Giornata della felicità, Decoro day, Siracusa ability.
Delibera n°35
Punto N°9
Oggetto: assegnazione dei docenti alle classi, nomina coordinatori classe, interclasse e intersezione
Il dirigente dà lettura dell‟assegnazione dei docenti alle classi. Vengono inoltre nominati i seguenti coordinatori di classe,
interclasse e intersezione:
Elenco dei Coordinatori per classe:

Scuola sec.
1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^B
1^C
2^C
3^C
1^D
2^D
3^D
1^E
2^E
3^E
1^F
2^F
3^F
3^G

di I grado
Argiroffi Elena
Quercioli Dessena Elena
Rametta Paola
Coco Desirèe
Lo Monaco Adriana
Rametta Rita
Specchi Raffaela
Russo Maria Grazia
Rabito Livia
La Fauci Fiorella
Lombardo Laura
Siringo Renata
Leggio Daniela
Drago Daniela
Li Marzi Paola
Carpano Claudia
Scamporlino Maria
Vernuccio Stefania
Valerio Stefania

Scuola
1^A
2^A
3^A
4^A
5^A
1^B
2^B
3^B

Primaria
Pulvirenti Maria
Scionti Cinzia
Di Stefano Sofia
Avarino Tiziana
Privitera Maura
Valvo Annunziata
Gallone Elisabetta
Giannone Maria
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4^B
5^B
1^C
2^C
3^C
4^C
Scuola
1° Sezione
2° Sezione
3° Sezione

-

Gaudioso M. Nivea
Puzzo Rossana
Mugneco Maria Grazia
Sciara Antonia
Misseri Laura
Cretella Elisabetta
dell‟Infanzia

,

D‟Urso Amelia
Scebba Daniela
Lo Giudice L.

Il collegio preso atto di quanto sopra all‟unanimità e con voto palese approva. Delibera N°36
Punto N°10
Oggetto: ulteriori progetti da inserire nel PTOF: comunicazione termine di presentazione
I progetti extracurriculari di ampliamento dell‟offerta formativa vanno presentati entro lunedì 25 settembre. Saranno presi in
considerazione solo quelli coerenti con le indicazioni presenti nel PTOF e del PDM. Delibera N°37
Punto N.°11
Oggetto: progetto di crowdfunding e suo inserimento nel PTOF
Vista la L.107/2015 „Buona Scuola‟ che introduce il Crowdfunding come strumento di raccolta fondi per la scuola. Atteso che il
Crowdfunding è sviluppo della comunità, creazione di relazione, verifica immediata di un idea o progetto, promozione, diffusione
e informazione, con l‟intento di unire scuola e cittadini. Può essere realizzato anche tramite strumenti e piattaforme dedicate che
raccolgono progetti scolastici in cerca di finanziatori. Il collegio preso atto di quanto sopra all‟unanimità e con voto palese, per la
parte di sua competenza, propone al CDI i seguenti progetti:
• 1 progetto riguarderà l‟ampliamento del numero dei PC per le classi, la sostituzione di quelli non funzionanti e l‟acquisto
delle parti da sostituire delle dotazioni tecnologiche della scuola, secondo quanto indicato dai collaboratori che stanno
facendo una ricognizione delle dotazioni tecnologiche; il collegio delega la prof.ssa Coco, animatore digitale, per la
predisposizione del progetto e la verifica delle priorità.
• 1 progetto riguarderà il finanziamento del „Progetto Sicurezza‟ come da PTOF con la formazione del personale della
scuola e l‟acquisto di quanto necessario per implementare il sistema di sicurezza nella scuola (ad es. Plastica di
protezione per tutti i vetri, strisce antiscivolo, paraspigoli, ecc). il collegio delega l‟ins. Pulvirenti, per la predisposizione
del progetto e la verifica delle priorità. Delibera N°37
Punto N°12
Oggetto: individuazione priorità c.7 art. 1 L.107/2015 anno 17-18: organico di potenziamento
Il collegio preso atto all‟unanimità e con voto palese conferma le priorità già individuate l‟anno precedente, poiché non sono
intervenute modifiche alle esigenze della scuola. Delibera N°38
Punto N°13
Oggetto: distribuzione classi e laboratori
Prende la parola il Ds che comunica che la distribuzione delle classi e delle varie attività connesse all‟istituzione è stata realizzata,
in collaborazione con tutti gli addetti che si occupano della sicurezza della scuola, tenendo conto degli indici di affollamento di
ogni vano, della sua destinazione d‟uso e delle norme di sicurezza vigenti. Il collegio prende atto e concorda.
Punto N°14
Oggetto: aggiornamento organigramma sicurezza;
Il DS comunica al collegio che si sta procedendo all‟aggiornamento del documento in collaborazione con il DSGA. Il collegio
prende atto.
Punto N°15
Oggetto: surroga membri del comitato per la valutazione del servizio
In merito al punto in oggetto, si demanda al Consiglio d‟Istituto per competenza.
Punto N°16
Oggetto: delega al DS per progetti/ attività e reti
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In coerenza con le attività degli- scorsi anno e con quanto definito nel POF triennale dell‟istituto, il collegio all‟unanimità e con
voto palese delega il dirigente scolastico di valutare ed eventualmente stipulare reti protocolli ecc per attività/ progetti che
saranno, comunque, successivamente sottoposti a ratifica di questo
,
collegio. Delibera N°40
Punto N°17
Oggetto: comportamenti professionali: deontologia, assenze, visite fiscali, permessi, trasparenza valutativa, vigilanza, privacy,
sicurezza e codici disciplinari
Il dirigente dà ampio spazio alla trattazione dei principi di deontologia professionali cui ogni operatore nell‟istituzione scolastica
deve attenersi, richiamando i seguenti punti e specificando per ogni punto i doveri, le responsabilità e le procedure:
- Regolamentazione di assenze e visite fiscali: nuova normativa, procedure di segreteria digitale, modulistica sul sito.
- Trasparenza e tempestività valutativa.
- Vigilanza (attenzione assoluta sempre; accoglienza in atrio e cortile/ riconsegna ai genitori - regolamenti e disposizioni su
sito). In merito alla riconsegna degli alunni, prende la parola la prof.ssa Azzaro chiedendo che si metta a verbale la
necessità di specificare dettagliatamente le procedure di riconsegna ai genitori. Anche la prof.ssa Li Marzi lamenta
l‟eccessiva confusione dell‟uscita della scolaresca e la necessità di precise indicazioni in merito, il DS assicura che entro
tempi brevissimi saranno fornite complete indicazioni.
- Privacy/ sicurezza: il DS chiede ancora attenzione costante e assoluta assoluta e ricorda che sul sito è anche presente una
sezione privacy e sicurezza da attenzionare da parte di tutto il personale, oltre che in amministrazione trasparente tutte le
direttive disposizioni in merito. Il DS ricorda, altresì, che sul sito, nella sezione dedicata, sono pubblicati i Codici
disciplinari per tutto il personale e per gli alunni.
Punto N°18
Oggetto: varie ed eventuali
Il DS raccomanda al personale docente di presentare tempestivamente l‟autocertificazione sul proprio stato vaccinale. Le referenti
dell‟Infanzia e della scuola primaria sono invitate a far pervenire le modalità di recupero dei rispettivi settori, delle giornate in cui
non vi sarà attività didattica. Si raccomanda inoltre di non parcheggiare in nessun caso auto in cortile in osservanza delle norme di
sicurezza. Esaurita la trattazione dei punti all‟o.d.g. la seduta è tolta alle ore 12.30.
f.to Il segretario
f.to Il dirigente sco lastico
Prof.ssa Desirèe Coco
Dott.ssa Lucia Pistritto
(documento firmato digitalmente)
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