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Ordine di scuola   VERBALE 

 N. __10_ 
COLLEGIO DEI DOCENTI  

29 marzo 2021 Tutti i docenti 
 
Convocazione del 25/03/2021 
 
Modalità di collegamento: piattaforma Zoom  
 
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 16,00 si è riunito il Collegio dei docenti 
dell’I.C.S. Manzoni Impastato di Palermo per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Prove Invalsi e prime indicazioni sugli Esami (O.M. 03.03.2021) 
3. Vacanze di Pasqua 
4. Monitoraggio del percorso di educazione civica 
5. Monitoraggio progetti “Scuole polo per l’inclusione” e “Generazione Terra” 
6. Monitoraggio progetto “Tessere (di) alleanze” 
7. Solidarietà: “Niger” e “La guerra in un sorriso” 
8. Accordo come partner avviso pubblico “concessione gratuita degli immobili 
confiscati alla criminalità organizzata” 
9. Accordo rete scuole bando PON “Comunità educante” 
10. Progetto rete museale _ visite guidate virtuali 
11. Progetto Ministeriale con Fondazione Villa Whitaker 
12. Organico diritto 
13. Rinuncia progetto PNSD 
14. Monitoraggio dispersione scolastica 
15. Permanenza alla scuola dell’infanzia 

 
Preliminarmente si fa presente che: 
● Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in videoconferenza, 

attraverso il proprio account gmail comunicato alla scuola. 
● Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 
degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, 
lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 
dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

● I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di 
possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la 
partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 
disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 
reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale tramite dichiarazione di presenza in 
chat, dichiara aperta e valida la seduta.: 
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Verbalizzano i collaboratori di presidenza: Clara Brighina e Giovanni Minà. 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 
dell’eventuale delibera adottata. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il DS chiede al Collegio se ha preso visione del verbale n. 9 pubblicato con la convocazione 
del presente collegio e se vi sono interventi.  
I docenti che erano assenti si astengono, i docenti esplicitano la loro approvazione in chat 
per il verbale n. 9 (delibera n.54). 
 

2. Prove Invalsi e prime indicazioni sugli Esami (O.M. 03.03.2021) 
È stata pubblicata la nota da parte dell’Invalsi che si può anticipare al 7 aprile l’inizio 
delle prove. Si ricorda che per la prova dell’Invalsi relativa alla scuola primaria è 
cartacea, mentre per la scuola secondaria la prova delle tre discipline (italiano, 
matematica ed inglese) viene effettuata al computer. 
A tal proposito è stato scaricato anche il manuale per la somministrazione delle prove.  
È uscita anche l’ordinanza n. 52 del 03.03.2021 per gli esami di stato del primo ciclo con 
le indicazioni e deleghe. Qualche giorno dopo il 05.03.2021 è stata pubblicata un’altra 
nota ministeriale per gli esami del primo e secondo ciclo e sulla padronanza delle 
competenze dell’educazione civica.  
Ulteriori comunicazioni relative a tale punto verranno comunicate con  circolare 
successiva. 

 
3. Vacanze di Pasqua 

Dal 01-04-’21 al 06-04-’21sospenzione delle attività didattiche per le festività pasquali. 
Viene comunicata per il 07-04-’21 la riunione riguardanti le prove Invalsi con l’Area 1 e i 
collaboratori di presidenza. 

 
4. Monitoraggio del percorso di educazione civica 

La circolare n. 252 è stata fatta per sintetizzare le attività dell’educazione civica. Ogni 
docente si potrà inserire in uno dei quattro dipartimenti, che sono rappresentativi, in 
maniera verticale, dei tre ordini di scuola. I dipartimenti sono coordinati dai quattro tutor. 
Ogni docente sceglierà liberamente, in base alle proprie inclinazioni personali, in quale 
dipartimento inserirsi. Viene confermata la delibera del collegio precedente 
sull’argomento trasversale da trattare: la costituzione. Per la service learning si è scelto 
di affrontare il tema dell’importanza della creazione di una comunità educante, allargata 
ai cittadini del territorio circostante rispetto la collocazione della scuola. Importante risulta 
la sinergia che mostra il  comitato dei genitori che lavora a fianco della scuola, che 
intende rafforzarsi al suo interno e stringere  alleanze con il comitato genitori di altre 
scuole. L’insegnante Albanese chiede che la progettazione venga effettuata nella 
programmazione della primaria ma il D. S. precisa che ciò non può essere fatto sia 
perché il monte ore delle attività collegiali non è stato superato e sia perché il martedì 
verrebbero coinvolti altri ordini di scuola non in orario di servizio. Si ribadisce che la 
progettazione avverrà nei dipartimenti in maniera verticale per definire il curricolo. La 
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prof.ssa Cirrincione fa una sintesi di quanto svolto sul corso di formazione 
dell’educazione civica. Si concorda di fare una circolare per quanto riguarda la 
costituzione dei quattro gruppi dei dipartimenti per l’inserimento dei docenti. Il prof. 
Teresi solleva il problema di documentare il percorso del progetto all’interno dei vari 
C.d.C.  
Il tutto verrà pianificato con le quattro figure dell’educazione civica tramite formulazione 
di una circolare. Si passa all’approvazione del progetto. Il collegio approva in chat 
(delibera n.55) 

 
5. Monitoraggio progetti “Scuole polo per l’inclusione” e “Generazione Terra” 

Il D.S. illustra gli impegni ed incontri relativi al progetto Generazione Terra e le varie 
attività da realizzare entro il mese di maggio, come l’istallazione dell’impianto di 
climatizzazione dell’auditorium ed allestimento di exibit al plesso Impastato da parte di 
operatori di Palermo Scienze, ecc.  
Per Scuole polo inclusione le due docenti Battaglia e Sciotto hanno sintetizzato una 
descrizione di attività: coordinamento delle attività di sostegno per alunni con BES, 
attivazioni di corsi di formazione online, con apposita circolare per aderire, con durata di 
25 ore, sino ad un massimo di tre docenti per istituto scolastico, riferito non solo ai 
docenti di sostegno (la precedenza verterà sulla tempistica della prenotazione qualora si 
superano le tre adesioni). 

 
6. Monitoraggio progetto “Tessere (di) alleanze” 

La prof.ssa S. Burgarella espone il progetto approvato quest’anno nelle classi 1D, 2A, 3E 
(plesso Impastato); è un progetto in rete e la docente sintetizza le attività svolte e quelle 
da svolgersi. Comunica inoltre la variazione dell’incontro finale che avverrà in modalità 
on line con i genitori e l’integrazione  di altri due laboratori rispetto al progetto iniziale. 

 
7. Solidarietà: “Niger” e “La guerra in un sorriso” 

Vengono riferite le offerte sui due progetti di solidarietà Niger (di Umberto Palma) e la 
rendicontazione del ricavato: 469,00 euro per Niger + 230,00 euro (totale 699,00 euro) e 
170,00 euro + 25,00 euro per la Guerra in un sorriso. 

 
8. Accordo come partner avviso pubblico “concessione gratuita degli immobili 
confiscati alla criminalità organizzata” 

Con l’associazione La Strummula è stata definita l’adesione da parte della scuola 
sull’utilizzazione di questi immobili, progetto in rete con altre scuole della zona.  Se la 
candidatura  dovesse andare  a buon fine, si potrà usufruire di questi luoghi in ambito 
scolastico. 

 
9. Accordo rete scuole bando Pon “Comunità educante” 

Questo bando PON è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie non solo come destinatari dei 
servizi ma anche come protagonisti ed attori delle attività programmate. Il DS illustra Ci 
saranno a breve delle riunioni della rete PEC e le quattro istituzioni scolastiche coinvolte. 
Si passa all’approvazione del progetto. Il collegio approva in chat (delibera n.56) 

 
10. Progetto rete museale _ visite guidate virtuali 
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La prof.ssa Rizza sintetizza i laboratori che hanno avuto le adesioni nel progetto e le classi 
che hanno aderito (in tutto 14 classi con 338 alunni paganti ad un costo individuale di e 
1,50€ ad alunno). Sarà fatta a breve una circolare apposita per stabilire le date orientative 
coinvolgendo i coordinatori di classe con le delle cifre da reperire. 

 
11. Progetto Ministeriale con Fondazione Villa Whitaker 

La prof.ssa Rizza sintetizza il progetto che riguarda la riqualificazione di spazi urbani (villa 
Malfitano prospiciente via Parlatore) in partnernariato.  
Si passa all’approvazione del progetto. Il collegio approva in chat (delibera n.57) 

 
12. Organico diritto 

Sono state elaborate le schermate dei tre ordini di scuole ed inviate all’ambito territoriale. 
Ancora nulla si sa per l’indirizzo musicale richiesta da questa istituzione scolastica. 
 

13. Rinuncia progetto PNSD 
 

Non è stato possibile reperire quanto serviva per allestire il laboratorio entro il 31 marzo e, 
dovendo pure rendicontare, è stato formulato un decreto di rinuncia (nessuna garanzia sulle 
date delle forniture). Si chiede delibera di rinuncia al collegio.  
Il collegio approva in chat (delibera n.58) 
 

14. Monitoraggio dispersione scolastica 
La prof.ssa Indelicato sintetizza la dispersione scolastica rilevata da settembre a febbraio, si 
nota che la frequenza irregolare risulta maggiore alla scuola primaria rispetto a quella della 
secondaria di primo grado.  
 
 

15. Permanenza alla scuola dell’infanzia 
Il D.S. riferisce la richiesta da parte dei genitori di un alunno disabile per la permanenza alla 
scuola dell’infanzia specificando che occorre una serie di documentazioni e relazioni e 
valutazioni entro il mese di giugno. Nei prossimi incontri, raccolta tutta la documentazione si 
chiederà al collegio di esprimersi in merito. 
 
Varie ed eventuali 
Il D.S., avendo ricevuto poco prima del collegio una mail sul progetto “Classici in strada”, dà 
la parola alle docenti Pomilla e Conserva. Quest’ultima dichiara che, a causa 
dell’emergenza Covid, il progetto ha subito dei condizionamenti e saranno effettuati due 
incontri online (una per la scuola primaria ed una per la scuola secondaria) con possibilità di 
certificazione come attività di aggiornamento per i docenti. 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.30 
 

I segretari       Il presidente della riunione 

proff. C. Brighina e G. Minà __             prof. _Silvia Schiraldi  

 


