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VERBALE 
N. 1   

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

1 settembre 2021 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 

 

Convocazione del 26/08/2021 
 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom 

 
L’anno 2021, il giorno 1 del mese di settembre, alle ore 9,00 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. Insediamento del C.d.D. e nomina del Segretario verbalizzante; 

 2. Approvazione verbale seduta precedente; 

 3. Presentazione dei nuovi docenti; 

 4. Atto di indirizzo e linee programmatiche del D.S.; 

 5. Designazione dei Collaboratori di presidenza; 

 6. Date successive degli altri C.d.D. 

 

In via preliminare  si fa presente che: 
 

 Tutti i docenti hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro in video conferenza, 

attraverso le circolari n. 427 e n. 428 pubblicate sul sito della scuola 

(www.manzoniimpastato.edu.it ).

 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 
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reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

 
 

Presiede la seduta il Dirigente, Prof.ssa Silvia Schiraldi, che - accertato il numero legale 

per deliberare tramite dichiarazione di presenza in chat - dichiara la validità della 

stessa. 

 
Aperta la seduta, il Dirigente Scolastico invita alla discussione dei singoli punti 

all’O.d.G.  

 

Si passa quindi al punto n.1 dell’o.d.g. (Si indica, tra parentesi, il numero dell’eventuale 

delibera adottata) 

 

1. Insediamento del Collegio Unitario e nomina segretario verbalizzante 
 

Il D.S. saluta i docenti e chiede a quest’ultimi la disponibilità a svolgere la funzione di 

segretario verbalizzante del CdD.  Si propone la prof.ssa Simona Pomilla che viene 

nominata dal Collegio dei Docenti. Il collegio approva.all’unanimità (delibera n. 1). 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente (allegato alla circolare n.427) 

Il D.S. chiede ai docenti se vi sono interventi in merito al verbale n. 15 del mese di giugno 

2021, steso a chiusura del passato anno scolastico. Poiché nessuno prende la parola, la 

Dirigente invita il collegio ad esprime il proprio voto tramite la chat scrivendo “Nome e 

Cognome Approvo verbale seduta precedente”.  Il verbale n. 15 del 29 giugno 2021 viene 

approvato a maggioranza  (delibera n. 2). 

 

3. Presentazione dei nuovi docenti e aggiornamento sull’organico docenti 
 

Nell’augurare un buon anno scolastico a tutti gli insegnanti, il DS presenta al collegio i nuovi 

docenti immessi in ruolo, trasferiti, utilizzati o assegnati, alcuni tra questi  con cattedra 

orario, mettendo in evidenza che ancora l’Ufficio scolastico provinciale deve assegnare 

diverse cattedre sia di posto comune che di sostegno. 

Segue l’elenco dei nuovi docenti:. 
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SCUOLA DELL ‘INFANZIA 

 Angelini Antonella Posto comune 

Cascio Vinzenza Posto comune 

Miceli Giuseppina  Sostegno 

Chianta Maria Sostegno 

Porzio Rita Religione 

Sanfilippo Maria Letizia Sostegno 

  

SCUOLA PRIMARIA 

Di Marco Angela Posto comune 

Di Dio Maria Concetta Posto comune 

Bonaviri Roberta  Posto comune 

Oliveri Giuseppina Posto comune 

Megna Valeria Sostegno 

Amato Francesca Maria Sostegno 

Vargetto Liliana Posto comune 

Di Giuseppe Fabio  Religione 

Zarcone Antonio  Religione 

Nola Caterina Posto comune 

Spatafora Giuseppina Sostegno 

Ciraulo Viviana Sostegno 

Belfiore Maria Regina Sostegno 

Bonaviri Elisa Sostegno 

Nicolosi Rosanna Sostegno 

La Manna Rosalia Sostegno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Mancuso Giuseppina Inglese 

Barone Massimiliano Musica 

Gambino Annalisa  Lettere 

Di Bella Cristina Religione 

Provenzano Simone Sostegno 

Hoffmann Luisa Sostegno 

Bonadonna Rita Sostegno 

Chifari Rosalia  Arte 

 
 

Prima di procedere alla presentazione dell’Atto di indirizzo e delle Linee programmatiche, il 

Dirigente passa al punto  relativo alla designazione dei Collaboratori di Presidenza: 

 

4. Designazione dei Collaboratori di presidenza; 

Dopo avere espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto, da entrambi, la Dirigente 

conferma l’Ins. Clara Brighina e il Prof. Giovanni Minà come Collaboratori di presidenza (il 

Collegio prende atto). 

 

  

5. Atto di indirizzo e linee programmatiche del D.S. 

Il D.S. presenta al collegio l’Atto di indirizzo e le Linee programmatiche ( allegate al 

presente verbale  )che nasce dall’ascolto dei bisogni espressi dagli OO.CC precedenti, a 

seguito della Legge 107/2015, viene emanato dal Dirigente scolastico. Ricorda poi al 

Collegio che entro il mese di ottobre va formulato il Piano Triennale dell’Offerta formativa 

(PTOF), che sarà elaborato dal Collegio e deliberato dal Consiglio di Istituto. Tale atto con 

le linee programmatiche servirà da riferimento per l’elaborazione del piano elaborato dal 

Collegio dei docenti. 

 Sottolinea poi, come quest’anno, come anche quello passato, si è aggiunta la problematica 

dell’emergenza Covid che però la scuola ha sempre affrontato con spirito di servizio 

attenendosi alle indicazioni del Ministero e dell’Assessorato regionale alla Salute, istituendo 

da subito il Comitato Covid, il referente Covid ed attivando tutte le misure necessarie a 

contenere la pandemia. 
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L’Atto di indirizzo si concentra su alcuni punti essenziali: 

1. Realizzare una reale identità di Istituto al di là delle differenze territoriali legate 

all’ubicazione dei plessi. 

Il DS ricorda che da quest’anno i plessi sono diventati tre poiché il plesso Ievolella è 

stato assorbito dal CPIA e quindi quattro classi di infanzia sono state trasferite al plesso 

Impastato e una (che da regionale è diventata statale) al Manzoni.  Sottolinea, quindi, 

come tutti i plessi siano rappresentativi dei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado e come questo rappresenti un valore aggiunto che deve 

guidare tutta la comunità educante a lavorare nel segno della trasparenza, della 

continuità e dell’unità. 

2. Uniformità dell’offerta formativa con percorsi curriculari in continuità orizzontale e 

verticale. Il DS ricorda come già dall’anno scorso sia i Dipartimenti disciplinari che quelli 

interdisciplinari abbiano svolto un ottimo lavoro elaborando unità di apprendimento per 

competenze che hanno previsto metodologie didattiche innovative e flessibili e comuni 

criteri di valutazione. 

3.  Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee di 

cittadinanza al fine di migliorare l’offerta formativa e stare al passo con le altre istituzioni 

scolastiche 

4. Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola allo scopo di assicurare il 

diritto al successo formativo degli alunni. . Il DS precisa che occorre progettare e 

realizzare una  offerta formativa  che motivi all’apprendimento,rispondente ai bisogni 

dell’utenza, con interventi mirati a specifiche esigenze anche utilizzando tecnologie 

innovative in modalità di lavoro laboratoriali;  

 

Il collegio dovrà applicare la didattica in presenza, ma utilizzare le competenze raggiunte 

attraverso la didattica digitale  sostenendone lo sviluppo continuo al fine di garantire i 

massimi livelli di inclusione per tutti; bisognerà utilizzare la piattaforma Argo per la 

comunicazione con le famiglie  e il registro elettronico in modo corretto ed efficace. 

 

Il DS espone successivamente le linee programmatiche chiarendo che all’interno del 

POF triennale occorre inserire oltre all’atto di indirizzo del DS anche le linee 

programmatiche ( esplicitazione in termini di VALORI, MISSION e VISION). Dalla lettura 

emergono alcune linee fondamentali per l’indirizzo :  

Obiettivo della Cultura Organizzativa basata sulla Cooperazione e la Partecipazione 
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Obiettivo Sistema Educativo Integrato:  

Obiettivo SCUOLA ORIENTATA ALLO STUDENTE (MISSION):  

Obiettivo Sicurezza e salute:  

 

6. Date successive degli altri C.d.D. 

Il Dirigente ricorda che il collegio previsto per il 2 settembre è stato rimandato al 7 

settembre come comunicato con circolare n. 433 del 27.8.2021 e che a questo seguiranno 

altri due collegi giorno 8 e 9 settembre p.v. 

 
La riunione in videoconferenza termina alle ore 11,00. 

 
 

Il Segretario          Il Presidente della riunione 
 

prof. ssa Simona Pomilla  prof.ssa _Silvia Schiraldi 


