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,
Estratto del Verbale
n°3 del 05/10/2017
Il giorno 05 ottobre 2017, alle ore 17.30, 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Condivisione dati Prove Invalsi ed SNV;
3. Inserimento progetti curriculari ed extracurriculari nel PTOF;
4. Criteri di valutazione delle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico;
5. Informazione preventiva su modalità di realizzazione PON-FSE;
6. Ratifica patti di corresponsabilità;
7. Situazione organico ATA;
8. Rete per formazione e rete di scopo per progetto lettura;
9. Piano uscite quotidiane in caso di pioggia;
10. Nuovo piano per le Emergenze e l’Evacuazione;
11. Informazione lavoratori sulla sicurezza;
12. Varie ed eventuali.

Punto N°1
Oggetto: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale precedentemente posto in visione del collegio viene approvato all’unanimità e con voto palese. Delibera N°41
Punto N°2
Oggetto: condivisione dati Prove Invalsi ed SNV
La parola passa alla prof.ssa Coco che da lettura dei dati delle prove SNV e della prova nazionale relativi allo scorso anno
scolastico. Il collegio analizza i risultati per singola classe e nel suo complesso. Si darà diffusione di essi a tutta la comunità
scolastica. Si terrà conto di tali elementi in sede di revisione del RAV e del PDM. Il collegio prende atto.
Punto N°3
Oggetto: inserimento progetti curriculari ed extracurriculari nel PTOF
Il collegio delibera, all’unanimità e con voto palese, per la parte di sua competenza, tutti i progetti curriculari ed extracurriculari
inseriti nel PTOF che siano in linea con le attività svolte nei precedenti anni scolastici, coerenti con l’offerta formativa dell’istituto
e collegati con il curriculo caratterizzante e digitale. I genitori riceveranno un modulo tramite il quale, potranno scegliere a quali
progetti i propri figli parteciperanno. Verranno attivati quei progetti che arriveranno ad un numero minimo di partecipanti di 15
alunni. Si allega tabella riassuntiva dei progetti. Delibera n°42
Punto N°4
Oggetto: criteri di valutazione delle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico
Si passa dunque al seguente punto all’o.d.g. e, vista la normativa relativa al computo delle assenze ai fini della validità dell’anno
scolastico e considerati i criteri già adottati dalla scuola in merito, il collegio delibera i seguenti criteri di deroga alle assenze per il
riconoscimento della validità dell’anno scolastico:
 Particolari motivi di salute debitamente certificati;
 Seri motivi di famiglia certificati (anche autocertificati) ed accertati;
 Partecipazioni ad attività scolastiche e parascolastiche di particolare rilevanza e considerate coerenti con il percorso
didattico dell’alunno;
 Particolari situazioni personali e sociali verificate dalla scuola.
Ogni consiglio di classe/interclasse verificherà, in base ai singoli casi, la necessità o meno di attuare le suddette deroghe,
motivando adeguatamente le scelte.
Il Collegio, delibera all’unanimità e con voto palese per la parte di sua competenza. Delibera n°43
PuntoN°5
Oggetto: informazione preventiva su modalità di realizzazione PON-FSE
Il Dirigente scolastico fa il punto sullo stato di avanzamento dei progetti in oggetto, affermando che si procederà alla
pubblicazione dei relativi bandi interni ed esterni dei progetti approvati, solo qualora la situazione del personale di segreteria si
stabilizzasse, fornendo così il necessario apporto tecnico e amministrativo, condizione necessaria e imprescindibile per lo
svolgimento degli stessi.
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Punto N°6
Oggetto: ratifica patti di corresponsabilità
,
Il collegio conferma i patti di corresponsabilità per l’infanzia
e il primo ciclo, precedentemente redatti e già pubblicati con
carattere permanente. Essi vogliono essere uno strumento di cui la scuola si serve per rinsaldare il patto educativo scuola/famiglia,
che è la necessaria base per un proficuo percorso scolastico dei nostri discenti. Genitori e docenti sono richiamati alla più stretta
osservanza di esso. Delibera n°44
Punto N°7
Oggetto: situazione organico ATA
Il dirigente, come già precedentemente accennato, specifica che l’organico del personale amministrativo è del tutto insufficiente
alle esigenze organizzative. Inoltre il DSGA è in reggenza anche presso un altro istituto. Pertanto non si procederà oltre con
l’avvio di ulteriori progetti ministeriali se la segreteria non sarà in grado di fornire il necessario supporto. Il collegio prende atto.
PuntoN°8
Oggetto: rete per formazione e rete di scopo per progetto lettura
Il collegio delibera l’adesione alla rete di scopo con l’Istituto Comprensivo “Columba” di Sortino per procedere con la formazione
per i docenti riguardante il tema della didattica per competenze. Inoltre si delibera l’adesione alla rete proposta dall’istituto
comprensivo di Francofonte per svolgere in parallelo il progetto Lettura seguito dalla docente Valerio. Delibera n°45
Punto N°9
Oggetto: piano uscite quotidiane in caso di pioggia
Per il decimo punto all’o.d.g. prende la parola il DS che espone la situazione che è stata rilevata in seguito all’introduzione del
precedente piano per le uscite quotidiane delle classi al termine delle lezioni e le osservazioni fatte anche nei giorno di pioggia,
come già discusso dal Collegio dei docenti. A causa di alcuni problemi rilevati si è proposto un nuovo assetto che sarà valido
anche in caso di pioggia e che presenta il vantaggio di utilizzare al meglio tutte le uscite disponibili ed evitare pericolosi
assembramenti. La scuola secondaria utilizzerà le sei uscite disponendosi un corso ad ogni uscita, cercando di mantenere le stesse
postazioni utilizzate all’ingresso: il corso A uscirà dall’androne su Piazza della Repubblica dalla porta di sin.; il corso F e la 3G
dalla porta di des.; il corso E dalla porta a sin. della guardiola; il corso C dalla porta a des. della guardiola; il corso D dalla porta
sul cortile al termine delle scale C (lato palestra); il corso B uscirà dalla porta sul cortile del corridoio di accesso alla palestra. Le
classi di scuola primaria usciranno dalle medesime uscite, dopo un intervallo di dieci min., considerando l’uscita più prossima alle
aule di appartenenza: le classi prime dalla porta sul cortile al termine delle scale C (lato palestra); le classi seconde dalla porta sul
cortile del corridoio di accesso alla palestra; le classi terze A e B dalla porta a des. della guardiola; le classi terza C e quarta C
dalla porta a sin. della guardiola; le classi quarte A e B dall’androne su Piazza della Repubblica dalla porta di sin.; le classi quinte
A e B dalla porta di des. i docenti raggiungeranno le postazioni di uscita puntualmente e cureranno la riconsegna in modo ordinato
e sicuro. Poiché i percorsi di uscita delle classi non sempre coincidono con i percorsi di evacuazione in caso di emergenza, i
docenti avranno cura di far esercitare gli alunni nei diversi percorsi e si accerteranno che abbiano compreso in modo corretto le
differenze tra i percorsi di uscita quotidiani e i percorsi da seguire in caso di emergenza. Le classi raggiungeranno le uscite di
pertinenza anche se dovessero trovarsi in aule o spazi diversi da quelli usualmente occupati. Il DS comunica che intende tenere
una riunione lunedì 9 ottobre alle ore 13,00 con i rappresentanti dei genitori delle varie classi per comunicazioni riguardanti
l’avvio dell’anno scolastico e per illustrare la nuova procedura di uscita. Di tale riunione sarà data immediata comunicazione
tramite avviso sul sito istituzionale dell’istituto.
Il collegio preso atto di quanto sopra all’unanimità e con voto palese approva. Delibera N°46
Punto N°10
Oggetto: Nuovo piano per le Emergenze e l’Evacuazione
A seguito delle prove di evacuazione effettuate e della riunione svolta alla presenza del responsabile dell’istituto per la Sicurezza e
dell’RSPP Arch. Virzì, sono state apportate delle modifiche alla collocazione di alcune classi nelle aule e ai percorsi di uscita in
caso di emergenza, per una più equa distribuzione delle aule nelle uscite. In base a queste modifiche verrà aggiornato il piano per
l’evacuazione e le emergenze. Il Collegio docenti dà parere positivo e delibera all’unanimità. Delibera N°47
Punto N.°11
Oggettto: informazione lavoratori sulla sicurezza

La parola passa all’Architetto Virzì. RSPP della scuola, invitato a relazionale per l’informazione annuale ai lavoratori sulla
sicurezza: illustra il piano di evacuazione, evidenziando i corretti comportamenti da tenere da parte del personale in relazione alle
diverse situazioni di pericolo e rischio. Si sofferma anche a informare i lavoratori in merito al tema della vigilanza e delle
responsabilità connesse al profilo professionale.
Punto N°12
Oggetto: varie ed eventuali
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- pervenire i progetti di potenziamento di arte che si svolgerà anche durante le ore di sostituzione
La professoressa Maccarrone farà
dei colleghi assenti. Sarà inoltre disposto un piano di eventuali compresenze.
,
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00.

f.to Il segretario
Prof.ssa Desirèe Coco
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f.to Il dirigente scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
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