
 

1 

 

 

 
 

I. C. S. “Manzoni - Impastato” 
via Filippo Parlatore, n.56 - 90145 Palermo 

tel. 091 6823926 Fax 091 6823926 - e-mail: paic87900e@istruzione.it 

Modalità 

In video-conferenza 

 ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

  

Pagina 1 di 7 

VERBALE 

N. 10 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

         27 gennaio 2022 

Ordine di scuola 

  Tutti i docenti 

 

 
Convocazione dell’11 gennaio 2022. 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom. 

 

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 16,30 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. Calendario scolastico (sospensione attività didattiche);  

3. Iscrizioni alunni a.s. 2022 - 2023; 

4. Codici meccanografici; 

5. Alternativa alla religione cattolica (primaria);  

6. PON e FESR: data di incontro;  

7. Proposte FF.SS.; 

8. Riunione Dipartimenti disciplinari martedì 25 GENNAIO 2022;  

9. RAV aggiornamento;  

10. Varie ed eventuali. 

In via preliminare si fa presente che: 

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

conferenza, attraverso la circolare n. 208 dell’11 gennaio 2022 pubblicata sul sito 

della scuola (www.manzoniimpastato.edu.it ). 

mailto:paic87900e@istruzione.it
http://www.manzoniimpastato.edu.it/
http://www.manzoniimpastato.edu.it/
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∙ 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. 

 

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

legale per deliberare tramite registrazione di presenza in chat – dichiara la validità 

della stessa. 

Verbalizza la Prof.ssa Simona Pomilla. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La Dirigente domanda al Collegio se il verbale n. 9 del giorno 29 novembre 2021 può 

essere approvato o se è necessario leggerlo visto che lo stesso è stato pubblicato sul 

sito della scuola in tempo utile per consentirne la lettura ai docenti.  

Invita quindi questi ultimi ad intervenire per proporre un’eventuale modifica o 

integrazione allo stesso qualora sia stata riscontrata qualche inesattezza o 

imprecisione. Poiché nessuno prende la parola, si procede alla votazione tramite chat. 

Il verbale è approvato con delibera n.76. 

 

2. Calendario scolastico (sospensione attività didattiche);  
 

La DS ricorda al Collegio che, a seguito delle note n. 055. n. 056 dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, le attività 

didattiche in presenza sono riprese giovedì 13 gennaio anziché lunedì 10 gennaio. 

Per arrivare a 200 giorni di scuola è dunque necessario rinunciare alla sospensione di 

uno dei tre giorni già stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera 37 del 9 settembre 

2021 (28 febbraio 2022, 2 marzo 2022, 3 giugno 2022). 
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Invita pertanto i docenti ad intervenire per esplicitare eventuali proposte. Prende la 

parola l’insegnante Orlando che suggerisce di rinunciare alla sospensione del 3 giugno 

e mantenere il 28 febbraio e il 2 marzo. 

L’insegnante Perconti propone invece di mantenere il 3 giugno e rinunciare al 2 marzo.  

Ascoltate le due docenti, il DS chiede ai docenti di esprimersi in merito, scrivendo in 

chat “Approvo proposta insegnante Orlando” oppure “Approvo proposta insegnante 

Perconti”. Conclusa la votazione, si procede al calcolo dei voti da cui risulta che la 

proposta della docente Orlando ha raccolto 102 voti, 25 quella dell’insegnante 

Perconti, 3 nulle e un astenuto per un totale di 131 che hanno espresso il voto in 

piattaforma. (delibera n. 77). 

 

3. Riunione Dipartimenti disciplinari martedì 25 GENNAIO 2022;  

 

La DS chiede al Collegio di anticipare l’ottavo punto all’o.d.g., Riunione Dipartimenti 

disciplinari per avere maggior tempo per discutere su quanto è stato stabilito, con 

particolare riferimento al Regolamento della Didattica Digitale Integrata. Il Collegio 

approva. 

Il Presidente comunica che in merito a quest’ultimo, il 19 gennaio si è tenuta una 

riunione tra le Funzioni strumentali dell’Area 1), i collaboratori di Presidenza e il 

Referente digitale, Salvo Lentini, durante la quale è stata apportata qualche modifica 

rispetto al Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’anno passato al fine di 

adeguarlo alle recenti disposizioni di legge che già da 1^ settembre vedono 

sottolineare ripetutamente l’importanza della didattica in presenza per tutti gli studenti. 

La DS chiarisce che, alla luce della circolare 218/22 e nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal governo, quando arriva una richiesta di didattica digitale integrata la Scuola 

adotta le misure previste dalla suddetta nota; aggiunge, inoltre, che secondo il 

legislatore va privilegiata la didattica in presenza anche per gli studenti con disabilità a 

meno che non vi sia una condizione di fragilità opportunamente certificata dal pediatra 

o medico di base. 

Passa dunque a condividere l’ultima bozza (All. A del presente verbale) inviata dalle 

Funzioni Strumentali dell’Area 1) specificando che le parti evidenziate sono le 

modifiche apportate durante la riunione di staff del 19 gennaio. 

Diversamente dal Regolamento dell’anno scorso la proposta è quella di portare a 15 le 

ore in sincrono (12 in asincrono) anche per le classi prime della scuola primaria. 
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Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado si è ipotizzato di portare a 

quattro le ore in sincrono di italiano, a due le ore in sincrono di storia e a tre le ore in 

sincrono di matematica, per un totale complessivo di 18 ore in sincrono e 12 in 

asincrono. 

Di seguito le tabelle riassuntive: 

Scuola primaria 

 

Classi prime 

 

DISCIPLINA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 T S A T S A 

ITALIANO 6 4 2 6 4 2 

AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

4 2 2 4 2 2 

MATEMATICA 5 4 1 5 4 1 

SCIENZE 2 1 1 2 1 1 

INGLESE 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 1  1 1  1 

ARTE 2 1 1 2 1 1 

SCIENZE MOTORIE* 2  2 2  2 

MUSICA 1 1  1 1  

RELIGIONE/ARC 2 1 1 2 1 1 

Totale 27 15 12 27 15 12 

* è facoltà per la disciplina Scienze motorie, occasionalmente utilizzare la modalità 

sincrona 

 

Classi seconde 

 

DISCIPLINA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 T S A T S A 

ITALIANO 6 4 2 6 4 2 

AMBITO 
ANTROPOLOGICO 

4 2 2 4 2 2 

MATEMATICA 5 4 1 5 4 1 

SCIENZE 2 1 1 2 1 1 

INGLESE 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 1  1 1  1 

ARTE 2 1 1 2 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2  2 2  2 

MUSICA 1 1  1 1  
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RELIGIONE/ARC 2 1 1 2 1 1 

Totale 27 15 12 27 15 12 

 

 

Classi terze, quarte, quinte. 

 

DISCIPLINA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 T S A T S A 

ITALIANO 6 4 2 6 4 2 

AREA 
ANTROPOLOGICA 

4 2 2 4 2 2 

MATEMATICA 5 4 1 5 4 1 

SCIENZE 2 1 1 2 1 1 

INGLESE 3 1 2 3 1 2 

TECNOLOGIA 1  1 1  1 

ARTE 1 1  1 1  

SCIENZE MOTORIE 2  2 2  2 

MUSICA 1 1  1 1  

RELIGIONE/ARC 2 1 1 2 1 1 

Totale 27 15 12 27 15 12 

 

 

 Scuola secondaria di I grado 

 

DISCIPLINA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 T S A T S A 

ITALIANO 6 ¾ 3/2 6 3 3 

STORIA 2 ½ 1/0 2 1 1 

GEOGRAFIA 2 1 1 2 1 1 

MATEMATICA 4 3 2/1 4 2 2 

SCIENZE 2 1 1 2 1 1 

INGLESE 3 2 1 3 2 1 

FRANCESE 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 2 1 1 2 1 1 

ARTE 2 1 1 2 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 1 1 2 1 1 

MUSICA 2 1 1 2 1 1 

RELIGIONE/ARC* 1 1 1 1 1 1 

Totale 30 18 12 30 15 15 
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RELIGIONE/ARC* si prevede per l’insegnamento di religion/ARC l’alternanza di 

attività soncrone e asincrone, secondo il seguente schema: la prima e la terza settimana 

con modalità sincrone ; la seconda e la quarta con modalità asincrone. 

Secondo orario 

 

T: Monte ore disciplinare 

settimanale 

S: Monte ore disciplinare DDI 

sincrona 

A: Monte ore disciplinare DDI asincrona 

 

 

Il Presidente precisa che per quest’ultime si intende tutto il materiale didattico (mappe, 

schemi, video, ecc…) funzionali a rendere accessibile quanto fatto in classe con gli 

alunni. 

Interviene la Prof.ssa Giordano per chiedere come devono regolarsi i docenti di 

sostegno nel caso si attivi la didattica integrata per la classe ma non per lo studente 

con disabilità o nel caso contrario solo per quest’ultimo. La Dirigente risponde che nel 

primo caso il governo, con nota ministeriale del 21 gennaio 2022, ha ribadito la 

necessità  di  garantire ogni qualvolta possibile, agli alunni con disabilità o con BES lo 

svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando il collegamento telematico 

con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata allo scopo 

di realizzare l’effettiva inclusione scolastica anche laddove sia stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Nel caso fosse lo studente con disabilità a ricorrere alla DDI, in linea generale, si 

seguirà l’orario stabilito nel Regolamento sempre tenendo conto che ogni singolo 

Consiglio di Interclasse o Classe stabilirà caso per caso la soluzione migliore per 

l’alunno.  

Il Presidente invita poi i coordinatori e i segretari dei Dipartimenti a riunirsi qualora 

avessero apportato delle modifiche al Regolamento per discuterne insieme e 

presentare al Dirigente la versione definitiva da portare dinanzi al Consiglio di istituto. 

Interviene la docente Lo Coco per chiedere se nelle sue classi di scuola primaria, vista 

la richiesta degli stessi alunni in DAD, sia possibile lavorare in sincrono durante il 

Progetto “Scuola Attiva Kids”. Il Presidente risponde che l’equipe disciplinare di classe 
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può liberamente decidere se assegnare un’ora in sincrono a scienze motorie 

prestando attenzione a non superare il monte ore settimanale di attività on line 

deliberate.  

L’insegnante Governale prende la parola per evidenziare come l’anno scorso il Prof. 

Caliri avesse suggerito, per un problema di copertura assicurativa, di non far svolgere 

attività motoria agli alunni che si fossero trovati in didattica a distanza. 

Il Prof. Caliri ribadisce che non si possono proporre attività fisiche a casa perché non 

sarebbe possibile prevedere un eventuale infortunio e non vi sarebbe copertura 

assicurativa.  

La docente Governale chiede se, durante le ore di scienze motorie, è possibile 

utilizzare la palestra anche nel caso in cui non si faccia attività motoria. Il Dirigente 

risponde che la palestra è luogo fruibile da tutti adottando le adeguate misure 

precauzionali. 

Infine, ribadito che il Regolamento per la DDI prevede 15 ore di attività sincrone per la 

scuola primaria e 18 ore di attività sincrona per la scuola secondaria di primo grado, il 

Presidente chiede al Collegio di esprimersi in merito scrivendo in chat “Approvo tabelle 

Didattica Digitale Integrata”. La proposta viene approvata con delibera n. 78. 

 

4. Iscrizioni alunni a.s. 2022 - 2023; 

 

Per quanto riguarda i dati delle iscrizioni per l’a.s.2022-’23, la Dirigente informa i 

docenti che, alla data odierna risultano: 

 per la scuola secondaria di primo grado: n. 59 alunni; 

 per la scuola primaria: n. 65 alunni; (n. 19 al plesso Manzoni, n. 14 al plesso La 

Pira, n. 22 al plesso Ievolella); 

 per la scuola dell’infanzia: n. 98 iscrizioni alle quali vanno sommate le conferme.  

Per quest’ultimo ordine di scuola, dunque, il dato si attesta più o meno a quello degli 

anni passati mentre maggiori difficoltà si riscontrano negli altri due ordini. 

Il Presidente informa poi il Collegio che diversi Dirigenti scolastici stanno chiedendo 

una proroga alla scadenza delle iscrizioni considerando il dilagare del Covid 19 che 

probabilmente non ha consentito a molti genitori, perché magari in quarantena o in 

isolamento, di effettuare l’iscrizione dei propri figli. 

 

5. Codici meccanografici; 
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Il Presidente comunica al Collegio che è stata respinta la richiesta di differenti codici 

meccanografici per i tre plessi della scuola secondaria di primo grado poiché questi 

ultimi possono essere attribuiti solo in caso di sezioni distaccate.  

Diversi codici meccanografici sono stati invece assegnati alla scuola dell’infanzia per 

cui avremo la scuola dell’infanzia “Manzoni”, la scuola dell’infanzia “Ievolella” e la 

scuola dell’infanzia “Ievolella”. 

 

 

 

 

 

 

6. Alternativa alla religione cattolica (primaria);  

 

Il DS ricorda al Collegio che alla scuola primaria sono disponibili 32 ore per 

l’insegnamento di Alternativa alla Religione Cattolica, nello specifico 12 all’Impastato, 

10 al La Pira e 10 al Manzoni. Con ogni provabilità si nomineranno due docenti, uno 

per 22 ore e uno per 10 ore, che seguiranno l’orario degli insegnanti Lombardo e Di 

Giuseppe. Rassicura che, in ogni caso, l’Amministrazione si attiverà per consentire 

l’attivazione dell’insegnamento di ARC entro il mese di febbraio. 

 

7. PON e FESR: data di incontro;  

 

Il Presidente mette al corrente l’assemblea che si ipotizza la possibilità di tenere gli 

incontri relativi al PON anche on line ma che di questo non si ha certezza assoluta.  

È previsto un incontro giorno 16 febbraio 2022 tra tutte le figure che girano intorno al 

PON 9707 (tutor, esperti, referenti alla valutazione ecc.) per fare il punto della 

situazione e decidere la data di avvio dei singoli moduli.  

A seguire, sempre nella stessa giornata, si potrebbe tenere una riunione con 

l’insegnante Lentini, per discutere dei Progetti FESR, Digital board e Reti cablate 

(approvati dal Collegio dei Docenti con delibere n. 16 e n. 38). 

 

8. Proposte FF.SS.; 

 

Chiede la parola la prof.ssa Rizza, Funzione Strumentale Area 3, che mette al corrente 

il Collegio che giorno 9 febbraio è previsto per le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado un incontro on line dalle ore 9.00 alle 11.00 volto a 
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sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole stradali. La stessa comunica poi che il 

progetto Green Pec ricomincerà probabilmente in presenza nel mese di febbraio p.v. 

ed infine riferisce gli importi raccolti durante le vendite di beneficienza cui la scuola ha 

partecipato nel periodo natalizio (Associazione AISM e Associazione Piera Cutino). 

Interviene quindi la prof.ssa Compagno, Funzione Strumentale Area 2 A, che propone 

un progetto rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e 

promosso dal Servizio per le dipendenze dell’ASP di Palermo. 

L’iniziativa - che mira alla prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo, si 

occuperà anche delle dipendenze tecnologiche e del cyberbullismo – prevede una 

parte teorica costituita da tre incontri di due ore ciascuno e una parte pratica-

laboratoriale costituita da due incontri per classe sempre di due ore. Vi è anche la 

possibilità di un incontro con i genitori al fine di fornirgli strumenti e suggerire strategie 

per arginare il problema del troppo tempo passato dai giovanissimi davanti ai 

dispositivi elettronici. 

Prende, infine, la parola la prof.ssa Serena Burgarella che presenta al Collegio il 

progetto Plastic Free volto a sensibilizzare gli studenti sulla importanza di liberare il 

mondo dalla plastica per prevenire ulteriori disastri ambientali.  

L’iniziativa si articola in due fasi: una teorica, in cui gli esperti di Plastic free 

mostreranno alle classi video e foto delle attività da loro portate avanti da diversi anni e 

che già coinvolgono numerose scuole del nostro tessuto cittadino e una pratica che 

prevede una giornata sul territorio dedicata alla raccolta della plastica. 

La Dirigente chiede quindi al Collegio di esprimersi in merito scrivendo in chat 

“Approvo proposte FF.SS”. Queste vengono approvate con delibera n. 79. 

 

9. RAV aggiornamento;   

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, il D.S. comunica 

che breve convocherà una riunione con lo staff di Presidenza e le FF.SS per 

aggiornare lo stesso e procedere quindi alla sua pubblicazione su “Scuola in chiaro”. 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente informa il Collegio che per ricoprire l’incarico di Referente DSA è 

pervenuta la richiesta dell’ins. Bonaviri, per quello di Referente del Progetto per 

l’educazione stradale è giunta la richiesta della prof.ssa Rizza, per quello di Referente 
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per le attività di Tirocinio Formativo Attivo quella dell’ins. Pitingaro. Il Collegio approva 

con delibere rispettivamente n. 80 e 81 e 82.   

Per quanto riguarda il tirocinio TFA, la DS comunica che ai precedenti si sono aggiunti 

tre docenti per svolgere il tirocinio presso il nostro Istituto.  

 

Alle ore 17,20 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Segretario                     Il Presidente della riunione 

prof. ssa Simona Pomilla   prof.ssa Silvia Schiraldi 


