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COLLEGIO DEI DOCENTI
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
VERBALE N° 2

L’anno 2014 il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 9:00 nell’aula convegni dell’Istituto
Comprensivo “L. Pirandello- S.G.Bosco” di Campobello di Mazara, si riunisce il Collegio dei
Docenti convocato in seduta ordinaria per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.

d. g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Assegnazione Funzioni Strumentali – AS. S. 2014/15;
3. Nomina dei Collaboratori dei plessi scolastici: “Collodi” – “Livatino” - “Montessori”
- “De Amicis” – “S. G.Bosco”;
4. Elezione dei membri del Comitato di Valutazione;
5. Elezione membri della Commissione Elettorale;
6. Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (G.L.I.S);
7. Approvazione progetto attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
8. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e di Sezione;
9. Disponibilità a svolgere ore eccedenti l’orario d’obbligo;
10. Orario Provvisorio delle lezioni per l’A. S. 2013/2014;
11. Criteri di assegnazione delle supplenze retribuite e non;
12. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni, agli ambiti;
13. Presentazione e approvazione del Piano Annuale delle Attività;
14. Approvazione progetto Regione Sicilia Circ. 12 “Interventi in favore delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”
nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell’autonomia stessa es. fin. – cap.
372539;
15. Approvazione accreditamento TFA;
16. Approvazione rete Multiculturalità;
17. Approvazione progetti Educazione Stradale;
18. Proposte Teatro Legalità;
19. Approvazione partecipazione Concorso “Batti/5… amico” A.I.A.S. ONLUS;
20. Comunicazione del Dirigente Scolastico.
L’insegnante Moceri Antonina effettua l’appello dei docenti .
Risultano assenti giustificati: Bianco L.- Bua R. – Giuliana B. - Guarrasi E. – Piro R.
Verificata la validità della seduta, si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del
giorno.
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
del. N. 09
Su richiesta del prof. Pedone, si dà lettura del verbale del Collegio dei Docenti della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità.
Il D.S. precisa che copia dei verbali sarà pubblicata sul sito entro cinque giorni dalla riunione
per consentire integrazioni e procedere in seguito alla ratifica.
2. Assegnazione Funzioni Strumentali – AS. S. 2013/14
del. n. 10
La collaboratrice vicaria prof.ssa Moceri Antonina propone al Collegio l’individuazione delle
seguenti Funzioni Strumentali , come stabilito dalla Commissione riunitasi in data 08
settembre 2014.
Area 1 Gestione del P.O.F.
Luppino Vincenza
Area 2 Autovalutazione d’Istituto
Tortorici Antonina
Area 3 Gestione della comunicazione
Civello Vito
Area 4 Gestione dei viaggi d’istruzione e visite guidate
Di Maria Maria Antonina
Area 5 Continuità ed orientamento
Capo Rosaria
Area 6 Gestione, coordinamento di attività e servizi per
l’integrazione degli alunni disabili
Manzo Antonella
Area 6 Gestione, coordinamento di attività e servizi
per alunni con DSA e con BES
Cusumano Anna
Area Nomina dei Collaboratori dei plessi scolastici: “Collodi” – “Livatino” “Montessori” - “De Amicis” – “S. G.Bosco”
La D.S.nomina responsabile del plesso “Collodi” l’ins. Patti Rosaria , responsabile del plesso
“Montessori” l’ins. Guarrasi Rossella, responsabile del plesso S.G.Bosco la Prof.ssa Moceri
Antonina, responsabile del plesso Livatino l’ins. Giocondo Provvidenza. Per il plesso De
Amicis svolgerà la funzione di responsabile di plesso la Funzione Strumentale l’ins. Manzo
Antonella.
3. Elezione dei membri del Comitato di Valutazione
Il Dirigente Scolastico, dopo aver nominato come scrutatori i docenti Luppino Vincenza e
Gentile Maria Letizia, procede alla votazione per l’elezione dei membri del Comitato di
Valutazione.
Risultano eletti come membri effettivi:
Civello Vito
voti 48
Moceri Antonina
voti 46
Accardo Rosaria Maria
voti 40
Patti Rosaria
voti 31
Risultano eletti come membri supplenti:
Mezzapelle Lina Maria
voti 30
Stassi Caterina
voti 26
Schede bianche

voti 5

2

4. Elezione membri della Commissione Elettorale
Il Dirigente Scolastico, dopo aver nominato come scrutatori i docenti Luppino Vincenza e
Gentile Maria Letizia, procede alla votazione per l’elezione dei membri della Commissione
Elettorale.
Alla fine dello spoglio delle schede risultano eletti membri della commissione elettorale:
Moceri Antonina
Indelicato Maria
5. Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (G.L.I.S)
Come prescritto dalla C.M. 268/83 - - L.104/82 viene costituito il G.L.I.S. che risulta così
formato:
D.S. prof.ssa Flavio Giulia
-Docenti curriculari: Prof.ssa Stassi Caterina, Ins. Accardo Rosaria Maria, Ins. Calandro Antonina
-Docenti di sostegno: Prof. Urso Giovanni, Ins.te Valenti Giuseppina L.
- Assistente Amministrativo: Sig.ra Firreri Maria.
Ne fanno altresì parte:
-Referente dell’Amministrazione comunale: Sig.ra Falco Giovanna
-Referente A.S.P.di Castelvetrano: Dott. Pace Paolo

6. Approvazione progetto attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica
del. n. 11
Per la scuola secondaria di primo grado gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica, compatibilmente con la contemporanea presenza dei docenti di
lettere disponibili seguiranno attività di recupero linguistico, in tutti gli altri casi potranno
svolgere attività alternative (musica- arte ed immagine – ed. fisica - tecnologia).
Per gli alunni della scuola primaria si prevedono attività formativo – didattiche e laboratoriali
condotte dall’Istituzione scolastica.

7. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e di Sezione del. n. 12
Nel rispetto delle norme in vigore, dovendo procedere all’elezione dei genitori rappresentanti
dei consigli di classe della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e dei consigli di
sezione della scuola dell’infanzia, il Dirigente Scolastico indice dette elezioni per il giorno 29
ottobre 2014.
Il Collegio approva all’unanimità.

8. Disponibilità a svolgere ore eccedenti l’orario d’obbligo.
del. n. 13
Il D.S. comunica al Collegio che è possibile effettuare ore eccedenti il proprio orario di
servizio, effettuando richiesta di disponibilità.
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9. Orario Provvisorio delle lezioni per l’A. S. 2013/2014.
del. n. 14
Il D.S. presenta al Collegio l’orario provvisorio delle lezioni per le prime due settimane di
lezioni per tutta l’Istituzione Scolastica.
Per il giorno 15 settembre si procederà con un orario provvisorio per la prima settimana dalle
ore 8,10 alle ore 11,10 dal lunedì al venerdì per le sezioni di tre anni della scuola
dell’infanzia, per le classi prime della scuola primaria; il giorno 16 settembre con un orario
provvisorio per la prima settimana dalle ore 8,10 alle ore 11,10 dal martedì al venerdì le prime
classi della scuola secondaria di primo grado; il giorno 17 settembre con un orario provvisorio
per la prima settimana dalle ore 8,10 alle ore 11,10 dal mercoledì al venerdì per tutte le altre
classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.
Per la seconda settimana l’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 12,10 per
tutte le classi dell’istituzione scolastica.
Dal 29 settembre 2014 si opererà con l’orario definitivo.
10. Criteri di assegnazione delle supplenze retribuite e non.
del. n. 15
Le ore saranno assegnate tenendo conto della turnazione e della rotazione dei docenti per dare
la possibilità a tutti di effettuarle.
Il collegio approva all’unanimità.
11. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni, agli ambiti
Per quanto riguarda l’ assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni, agli ambiti si
allegano al presente verbale prospetti Scuola dell’Infanzia – Primaria – secondaria di primo
grado.
12. Presentazione e approvazione del Piano Annuale delle Attività
del. n. 16
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il Piano Annuale delle Attività che si allega al
presente verbale
13. Approvazione progetto Regione Sicilia Circ. 12 “Interventi in favore delle
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica” nonché per il finanziamento di progetti a supporto
dell’autonomia stessa es. fin. – cap. 372539
del. n. 17
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il progetto della Regione Sicilia Circ. 12
“Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica” nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell’autonomia
stessa es. fin. – cap.372539”.
14. Approvazione accreditamento TFA
del. n. 18
VISTO il Bando Regionale per l’Accreditamento delle attività di Tirocinio, prot. N. 6304 del
01/09/2014;
VISTE le richieste di partecipazione delle insegnanti disponibili a svolgere attività di
Tutoraggio ai Tirocinanti;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico;
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la richiesta per l’ Accreditamento
dell’Istituzione Scolastica nell’elenco Regionale delle sedi di Tirocinio.
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15. Approvazione rete Multiculturalità
del. n. 19
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità l’accordo di rete interistituzionale “Progetto
Internazionale Multikulturalità AMCM – COMUNE TERRITORIALE DI
CASTELVETRANO (TP) ITALIA” tra l’I.C. “L.Radice-Pappalardo” di Castelvettrano.
L’I.C. “L.Pirandello – S.Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara e l’I.C. “Giovanni Paolo
II” di Salemi.
SCUOLA CAPOFILA TERRITORIALE: ISTITUTO COMPRENSIVO “L.RADICE –
PAPPALARDO” DI CASTELVETRANO (TP)
16. Approvazione progetti Educazione Stradale
del. n. 20
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituzione ai progetti di
educazione stradale previsti dall’Ambito Territoriale di Trapani per la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado.
17. Proposte Teatro Legalità
del. n. 21
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituzione alle attività
previste dal progetto “Teatro Legalità”.
18. Approvazione partecipazione Concorso “Batti/5… amico” A.I.A.S. ONLUS
del. n. 22
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituzione al concorso
“Batti/5… amico” indetto dall’ A.I.A.S. ONLUS di Castelvetrano.
Alle ore 11,00, esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta.
Il presente verbale è costituito da n° 5 pagine timbrate e numerate
F.to La SEGRETARIA
Prof.ssa Antonina Moceri

F.to DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia FLAVIO
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