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VERBALE 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

28 settembre 2021 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 

 

Convocazione del 22 settembre 2021. 

 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom. 

 

L’anno 2021, il giorno 28 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. Approvazione del verbale del C.d.D. del giorno 14-09-2021; 

2. Progetto “Supporto alla disabilità” (inserimento approvato dal CdD); 

3. Ore eccedenti ed attività alternativa alla Religione Cattolica per la scuola secondaria 

di primo grado;  

4. Commissione elettorale;  

5. Regolarizzazione ricreazione; 

6. Candidatura terzo componente Comitato di Valutazione; 

7. Formazione docenti Rete Ambito 19 Pio La Torre PNFD 2020-’21; 

8. Formazione interna per docenti e ATA;  

9. Sintesi del lavoro dipartimentali;  

10. Aula Emergenza;  

11. PON 9707 presentazione progetti dei moduli;  

12. Progetto Libriamoci e #ioleggoperchè (inserimento approvato dal CdD);  

13. Progetti con associazioni ed enti del territorio; 

14. 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. 31 del 22 settembre 2021 pubblicata sul sito della scuola 

mailto:paic87900e@istruzione.it
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(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 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. 

La DS chiede al Collegio la possibilità di inserire tra i punti all’ordine del giorno il 

progetto “Supporto alla disabilità” funzionale alla copertura del monte orario settimanale 

di quegli alunni che necessitano di un costante supporto. Il Collegio esprime parere 

favorevole ed il punto viene inserito nell’o.d.g.  

 

1.  Approvazione del verbale del C.d.D. del giorno 14-09-2021; 
 

La Dirigente domanda al Collegio se il verbale del giorno 14 settembre 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. Poiché nessuno prende la 

parola, la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi in merito, scrivendo in chat “Nome, 

Cognome e Approvo verbale della seduta precedente”. Questo viene approvato dal CdD 

(delibera n.45). 

Prima di passare al punto n.2 all’o.d.g., il Dirigente ricorda al CdD che mancano ancora 

alcuni docenti per completare l’organico ed invita il prof. Alfano, docente di violoncello a 

presentarsi al Collegio. Il Collegio da il benvenuto al nuovo docente. 

Inoltre, segnala che nella chat della riunione è stato inserito un link che rimanda a un 

modulo di Google form dove è possibile esplicitare l’eventuale scelta fatta relativamente 

al Piano di Formazione Nazionale proposta dall’ITC Pio la Torre ed invita i docenti a 

compilarlo in modo tale da permettere al nostro Istituto di avere un riscontro delle 

adesioni.  

http://www.manzoniimpastato.edu.it/
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2) Progetto “Supporto alla disabilità”;  

 

La DS chiede ai docenti di esprimersi in merito al progetto “Supporto alla 

disabilità” che, come poco prima detto, prevede un incremento delle ore di 

sostegno finalizzato alla copertura dell’intero monte ore di quei ragazzi che, a 

causa di particolari criticità, necessitano di un supporto costante. Invita dunque i 

docenti a votare scrivendo in chat “Approvo progetto Supporto alla disabilità” Il 

Collegio approva (delibera n. 46).  

La Dirigente chiede la disponibilità dei docenti di sostegno a svolgere tale 

progetto; si propone il Prof. Treppiedi. 

 

3) Ore eccedenti ed attività alternativa alla Religione Cattolica per la scuola secondaria 

di primo grado;  

 

La Dirigente informa il Collegio sulle disponibilità sinora giunte sia per svolgere le ore 

eccedenti sia per le attività alternative alla Religione Cattolica e – poiché ancora non 

sono scaduti i termini di presentazione della domanda – invita tutti i docenti interessati a 

manifestare per iscritto la loro disponibilità.  

Nello specifico, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado hanno inoltrato 

la domanda per ARC i docenti Bonadonna, Cuccia, Minà, Burgarella, Indelicato, 

Gambino, Pomilla e Sciotto.  Il Prof. Lipani prende la parola per informare che in data 

odierna ha presentato la domanda. Le docenti Cosentino e Alparone danno la propria 

disponibilità e specificano che quanto prima invieranno in segreteria la richiesta scritta.  

Il Dirigente ricorda che i docenti che svolgeranno le ore di ARC saranno scelti in base 

all’orario svolto dai colleghi di religione e che gli stessi, una volta individuati, dovranno 

presentare un progetto.  

Il Presidente invita dunque il Collegio ad esprimersi per la realizzazione dei futuri progetti 

di ARC e sulle ore eccedenti. Il Collegio approva (delibera n. 47). 

  

4) Commissione elettorale;  

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 9 settembre 2021 con delibera n. 35 erano 

state nominate le docenti Lo Coco e Parlapiano quali membri della Commissione 

elettorale. La DS fa presente che, data l’emergenza sanitaria, la norma prevede che 
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sino al 31 dicembre 2021 tutti gli incontri, ove non sia possibile garantire un adeguato 

distanziamento, si svolgano on line. Per tale motivo anche le elezioni dei rappresenti dei 

genitori si svolgeranno in modalità telematica al fine di non creare assembramenti. 

Considerate le difficoltà oggettive e tecniche derivanti da uno scrutinio on line, il 

Presidente segnala l’opportunità di creare una commissione parallela che in questo 

caso di procedura on line sostituisca il lavoro delle docenti Lo Coco e Parlapiano e 

propone che ne facciano parte i collaboratori di Presidenza, l’Animatore digitale, Salvo 

Lentini e, quale garante, un membro della componente genitoriale del Consiglio di 

Istituto. Successivamente all’emergenza qualunque altra operazione elettorale potrà 

essere svolta in presenza dalle insegnanti precedentemente nominate.Invita dunque il 

Collegio ad esprimersi in merito scrivendo “Approvo Commissione elettorale”. Il CdD 

approva con delibera n. 48. 

 

5) Regolarizzazione ricreazione; 

 

La Dirigente ricorda al Collegio che, secondo l’art. 12 dell’Integrazione al Regolamento di 

Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

sino al 31.12.2021, la ricreazione si svolgerà in aula e che le alunne e gli alunni dovranno 

restare seduti. È stato, inoltre, disposto che durante il consumo di cibo e/o bevande i 

docenti attiveranno modalità tali da garantire il distanziamento di almeno due metri, ad 

esempio con una fruizione alternata di pochi minuti della merenda durante la ricreazione.  

La DS informa poi il CdD che è possibile far svolgere la ricreazione negli spazi esterni dei 

tre plessi portando gli studenti fuori secondo orari differenziati. A tal proposito si ipotizza 

un secondo momento di pausa. 

La docente Catalano prende la parola per riferire che i bambini dell’infanzia frequentano 

da troppo poco tempo e che portandoli fuori -   poiché pensano di tornare a casa- si 

finisce per creare una situazione problematica. La docente si chiede il senso di fargli 

consumare cibo e/o bevande secondo le modalità previste dal Regolamento visto che, 

come previsto dalla normativa, gli alunni non tengono la mascherina in aula.  

La DS sottolinea come la situazione cambi dall’infanzia agli altri ordini di scuola, ma 

afferma che in questo momento occorre attenersi scrupolosamente al Regolamento 

perché esso risponde a quanto disposto dalla norma ministeriale. Comprende bene le 

difficoltà dei docenti dell’infanzia e chiede a questi ultimi di avanzare delle proposte 

alternative.  

Sempre in relazione alla scuola dell’infanzia, la Dirigente informa il CdD che giorno 4 
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ottobre p.v. si recherà con l’ing Randazzo, RSPP del nostro Istituto, presso i locali adibiti 

a mensa per un sopralluogo e che non fosse possibile garantire il necessario 

distanziamento eventualmente è stata prevista l’erogazione dei pasti per fasce orarie 

differenziate (si veda art. 12 del Regolamento Anti SARS-COV-2). Il Collegio prende atto 

delle disposizioni. 

 

6) Candidatura terzo componente Comitato di Valutazione; 

 

La Dirigente ricorda al CdD che, nella seduta dell’8 settembre 2021, il Collegio ha 

eletto come componenti del Comitato di Valutazione le docenti Conserva e 

Albanese ed informa che il Consiglio di istituto ancora non si è espresso 

relativamente al proprio candidato ( terza componente eletta dal CDI) perché 

occorre attivare il modulo google form per votare, che al precedente incontro di CDI 

non era pronto. Inoltre i componenti del CDI, riferisce, hanno chiesto chi fossero i 

candidati e a quel punto oltre al nome dell’insegnante Orlando, nel rispetto della 

piena autonomia dei due organi decisionali e in un’ottica di piena collaborazione e 

fiducia – si è proposto anche il Prof. Minà.  La docente Orlando, prima dei non eletti 

del Collegio dei docenti, prende la parola per chiedere se deve ricandidarsi per il 

Consiglio di istituto; in tal caso manifesta la sua volontà di non candidarsi al 

Consiglio di Istituto e di essere inserita come prima dei non eletti del Collegio dei 

docenti. Il DS ribadisce  che in sede di C.d.I è già stata comunicata la disponibilità 

da parte dell’insegnante Orlando ad essere candidata e che in quella sede stessa il 

prof. Minà ha dato anche lui la disponibilità. Il prof Minà specifica che 

precedentemente in sede di CDD non si era proposto sperando in un 

coinvolgimento di un docente della secondaria di I grado, in considerazione del fatto 

che non è presente all’interno del Comitato nessun rappresentante della secondaria 

da parecchi anni e motiva la candidatura presentata al CDI  in quanto i docenti neo 

immessi sono della secondaria Il docente Orlando riconferma la sua volontà di non 

candidarsi per il CDI.. 

 

7) Formazione docenti Rete Ambito 19 Pio La Torre PNFD 2020-’21; 

 

La Dirigente evidenzia che con circolare n. 30 del 22 settembre 2021 sono stati avvisati 

tutti i docenti delle iniziative di formazione proposte dall’ITC Pio La Torre e rese note le 

istruzioni per l’eventuale iscrizione ai corsi di aggiornamento nell’ambito del PNFD 2020-
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2021. 

Dopo aver ricordato l’importanza di un costante aggiornamento professionale, previsto 

peraltro dalla normativa, chiede ai docenti che ancora non lo avessero fatto di compilare il 

modulo di Google form inserito in chat ad inizio della seduta odierna al fine di avere di 

avere contezza delle eventuali adesioni. 

Infine, il Presidente invita il Collegio a esprimersi in merito all’iscrizione della Scuola alla 

formazione di Rete Ambito 19 scrivendo in chat “Approvo Formazione di Rete”. Il CdD 

approva con delibera n. 49. 

.   

8) Formazione interna per docenti e ATA;  

 

La Dirigente informa il Collegio che vi è la possibilità di accedere al 50% dei fondi 

per la formazione previsti per l’annualità 2019/20 ma rimasti bloccati a causa 

dell’emergenza Sars-Cov-2 e che tale somma va spesa entro il 31 dicembre 2021. 

Sottolinea dunque l’opportunità di accettare tale somma e destinarla alla 

realizzazione di corsi di aggiornamento inerenti la sicurezza e rivolti al personale 

docente e ATA  

La DS chiede pertanto al Collegio di esprimersi in merito scrivendo in chat 

“Approvo formazione interna per docenti e ATA”. Il Collegio approva con delibera 

n. 50.  

Il Presidente comunica poi che il 07 ottobre 2021 si terrà un corso di 

aggiornamento rivolto a tutto il personale ATA durante il quale saranno trattati 

argomenti che riguardano le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il 

contagio da SARS COVID-19, anche con particolare riferimento alle misure 

igieniche, alle operazioni di sanificazione e al corretto utilizzo dei DPI di protezione 

delle vie respiratorie e delle mani.  

Il Presidente informa inoltre il Collegio che l’uso della mascherina FFP2 è esteso 

anche ai docenti curriculari nelle classi dove sono presenti alunni dispensati 

dall’uso di dispositivi di protezione della via respiratorie. 

L’insegnante Sabella prende la parola per chiedere se è possibile la richiesta di 

mascherine trasparenti per quelle classi in cui sono presenti alunni con difficoltà 

uditive. La Dirigente e l’insegnante. Brighina confermano che già hanno inoltrato 

tale richiesta agli organi competenti e che a breve dovrebbero essere disponibili.  

 

8) Sintesi lavori dipartimentali. 
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La Dirigente chiede ai segretari o ai coordinatori delle quattro aree dipartimentali di fare 

una sintesi del lavoro svolto durante l’incontro del 13 settembre 2021.  

Per quanto riguarda l’Area Inclusione il Presidente ricorda è già previsto un verbale di 

programmazione settimanale con una sezione dedicata al sostegno e che anche in quei 

casi in cui l’alunno segue una programmazione differenziata va sempre richiamata la 

programmazione di classe. 

 

Per quanto riguarda l’Area scientifico – tecnologica, la docente Trupia informa i colleghi 

che, durante la riunione del 13 settembre scorso, il Dipartimento ha analizzato la 

progettazione e condiviso la documentazione con i nuovi docenti; che è stata ripresa la 

programmazione di educazione civica e rivista la relativa UDA prevedendo anche attività 

per classi parallele al fine di realizzare un  service learning. Sono state, inoltre, 

individuate, di concerto con gli altri dipartimenti, delle date da ricordare durante l’anno 

scolastico scelte  per la loro alta valenza formativa ed educativa. A tal riguardo, informa 

che il Prof. Teresi ha suggerito di aggiungere la data del 9 maggio, anniversario 

dell’uccisione di Peppino Impastato. Relativamente all’aggiornamento del PTOF, il Prof. 

Teresi ha avanzato l’idea di un progetto volto alla realizzazione di podcast destinato agli  

alunni di quinta primaria e della classi terze della scuola secondaria di primo grado 

mentre la docente Fretto ha proposto un  intervento di rivalutazione di un angolo esterno 

del plesso La Pira. La Dirigente sottolinea l’importanza di utilizzare tutte le risorse 

disponibili e suggerisce ai docenti di far uso dei laboratori informatici e in particolare di 

quello STEM prevedendo, ad esempio, delle giornate in cui si potrebbero portare le varie 

classi dell’Istituto al Plesso Impastato dove si trova tale laboratorio. Il Prof.  Teresi 

sostiene che andrebbe realizzata sia la segnaletica a pavimento che quella orizzontale 

poiché nei laboratori valgono le leggi previste per i lavoratori. L’insegnante Lentini 

consiglia di realizzare percorsi formativi rivolti ai docenti per pianificare l’uso in sicurezza 

del laboratorio.  

Per quanto riguarda l’ambito artistico-motorio, il Prof. Caliri suggerisce di uniformare le 

programmazioni e i test d’ingresso; di potenziare le aree esterne e le aree ludiche in 

particolare dell’infanzia; di affiggere nelle palestre un regolamento che riporti ciò che è 

consentito fare o meno.  

La DS ricorda al CdD l’adesione del nostro Istituto al progetto “Sport attiva Kids”, rivolto 

agli alunni della scuola primaria che prevede anche attività sportive indirizzate alle fasce 

più deboli. 
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Per quanto riguarda l’ambito linguistico, la Prof.ssa Burgarella evidenzia come la 

partecipazione sia stata attiva e sinergica e sottolinea l’importanza del confronto tra tutti gli 

ordini scolastici. Riferisce che il Dipartimento si è confrontato sulle programmazioni in uso 

nel nostro Istituto, sulla progettazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e 

sul percorso di educazione civica. Riferisce poi che è emersa prepotente la necessità di 

operare nell’ottica della transdisciplinarietà in un costante dialogo tra i vari insegnamenti. 

Relativamente all’educazione civica, la docente segnale che è stata discussa l’opportunità 

di inserire in modo esplicito alcune date di particolare rilevanza educativa e sono state 

proposte le date del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 

9 febbraio giornata sicurezza in rete, il 1o maggio, giornata dei lavoratori e il 23 maggio, 

giornata della legalità. 

Per quanto riguarda l’ambito antropologico, la Prof.ssa Indelicato riferisce al Collegio che 

il Dipartimento si è soffermato in particolar modo sulla progettazione di service learning 

da svolgere in ottica verticale, sulla programmazione e sui test d’ingresso. In relazione a 

quest’ultimo punto, la docente sottolinea l’importanza, riconosciuta da tutti i colleghi di 

Dipartimento, di realizzare prove di ingresso che misurino le competenze più che le 

conoscenze.  

La Dirigente, dopo aver ascoltato attentamente gli interventi, invita i docenti a stendere un 

breve relazione sui lavori svolti che sarà al più presto pubblicata sul sito dell’Istituto 

affinché siano fruibili da tutti i docenti.  

 

9) Aula Emergenza;  

 

La Dirigente segnala al Collegio che in tutti i plessi sono stati individuate le aule Covid ed 

invita i responsabili di plesso a comunicare via mail i locali scelti per affiggere il 

Regolamento anti SARS-COV-2 e dare chiare informazioni al personale ATA. 

La docente Catalano, referente Covid, prende la parola per riferire che al plesso La Pira è 

rimasta una sola figura sensibile a seguito della rimozione di una collega dall’incarico. 

Chiede, pertanto, se è possibile nominare la collega Sanfilippo che ha dato la propria 

disponibilità.  La DS chiede dunque al Collegio di esprimersi in merito alla nomina 

dell’insegnante Sanfilippo. Il Collegio approva (delibera n. 51).  

 

9) PON 9707 presentazione progetti dei moduli;  

 

In relazione al PON 9707, la Dirigente informa il Collegio che la Commissione ha 
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individuato le seguenti figure1:  

 

LENTINI SALVATORE, Supporto al Coordinamento, Sottoazione 10.1.1A; 

BRIGHINA CLARA, Supporto al Coordinamento, Sottoazione 10.2.2A; 

VARGETTO LILIANA, Referente alla valutazione; 

CHIFARI ROSALIA, Referente alla valutazione. 

 

ESPERTI 

MINÁ GIOVANNI, Sottoazione 10.2.2A, Modulo di Matematica; 

CUCCIA SILVIA, Sottoazione 10.2.2A, Modulo di Cittadinanza; 

BURGARELLA SERENA, Sottoazione 10.2.2A, Modulo di Italiano. 

 

TUTOR 

ZARCONE ANTONIO, Sottoazione 10.1.1A, Modulo Sport e gioco Impastato; 

BELFIORE MARIA REGINA, Sottoazione 10.1.1A, Modulo Sport e gioco La Pira; 

POMILLA SIMONA, Sottoazione 10.2.2A, Modulo Italiano; 

INDELICATO CLAUDIA, Sottoazione 10.2.2A, Modulo Cittadinanza; 

LIPANI GANDOLFO, Sottoazione 10.2.2A, Modulo Matematica; 

LOMBARDO GIUSEPPE, Sottoazione 10.1.1A, Modulo Musica.  

 

La Dirigente segnala che non sono giunte candidature da parte del personale interno 

per ricoprire il ruolo di esperto per i due moduli “Gioco e sport” e per il modulo “Musica” 

e che, pertanto, emanerà un nuovo bando per il reperimento di esperti esterni.  

Invita poi il Prof. Minà e la Prof.ssa Burgarella a illustrare a grandi linee come intendano 

organizzare le attività dei rispettivi moduli, Matematica scuola secondaria e Italiano 

scuola secondaria2. 

 Il Prof. Minà spiega che si prediligerà una didattica laboratoriale che prevede giochi 

matematici on line e compiti di realtà per favorire una vera acquisizione di competenze. 

La Prof.ssa Burgarella dichiara che il modulo si concentrerà sul potenziamento delle 

competenze di base della disciplina e la promozione dell’aggregazione e 

socializzazione attraverso attività laboratoriali e ludiche e metodologie flessibili ed 

attive. La docente, inoltre, si propone di agire in sinergia con i docenti curriculari degli 

alunni partecipanti per meglio calibrare gli interventi.  

 

12. Progetto Libriamoci e #ioleggoperchè;  

                                                
1
 Si veda comunicazione n. prot. 0014698 del 3 ottobre 2021 pubblica sul sito della Scuola 

2
 La Prof.ssa Cuccia, esperto del Modulo di Cittadinanza, è assente giustificata pertanto non può 

materialmente prendere la parola.  
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La Dirigente dà la parola alla Prof.ssa Pomilla che illustra al Collegio il progetto 

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” a cui la nostra Scuola partecipa già da 

qualche anno.   

Il progetto, giunto alla sua ottava edizione, è rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado e si svolgerà dal 15 al 20 novembre p.v. In questa settimana i dirigenti scolastici 

e gli insegnanti, nel rispetto del principio di autonomia didattica, sono invitati ad 

organizzare una o più iniziative, dedicate alla lettura ad alta voce, sia in presenza che 

online. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura (MiC), attraverso il 

Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione (MI) – Direzione generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento scolastico, è da sempre quello di 

“catturare” nuovi lettori, stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o 

di poesia, rendendoli protagonisti di letture ad alta voce. Per partecipare si richiede 

l’iscrizione, a partire dall’11 ottobre, alla Banca dati sul sito www.libriamociascuola.it, 

registrando le attività di lettura prescelte. 

La Prof. Pomilla segnala poi l’opportunità di partecipare anche al progetto 

#ioleggoperché, promossa dall’AIE, Associazione Italiana Editori e sostenuta Ministero 

per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro 

e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. La Dirigente chiede al 

Collegio se tale progetto può essere inserito nell’ordine del giorno della seduta odierna 

scrivendo in chat “Autorizzo inserimento progetto”. Il Collegio esprime parere 

favorevole.  

Riprende la parola la Prof.ssa Pomilla che illustra l’iniziativa volta a raccogliere libri a 

sostegno delle biblioteche scolastiche per formare nuovi lettori. Da sabato 20 a 

domenica 28 novembre 2021 sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole iscritte 

nelle librerie aderenti.  Per ricevere le donazioni ogni Scuola deve gemellarsi con le 

librerie del proprio territorio (al massimo 5), che diventeranno i centri di raccolta dei libri 

donati. Le scuole potranno inviare alle librerie gemellate la lista di libri desiderati, 

suggerendo i titoli che preferirebbero ricevere per andare a colmare le lacune o ad 

aggiornare il patrimonio librario della propria biblioteca. Le liste dei libri desiderati non 

vincolano però il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare e donare i libri che 

desidera.  

Il Presidente invita dunque il Collegio ad esprimersi in merito ai progetti “Libriamoci” e 

#ioleggoperchè, scrivendo in chat “Approvo progetti”. Il CdD approva con delibera n. 52. 
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13. Progetti con associazioni ed enti del territorio; 

 

La Prof.ssa Rizza, F.S. per l’Area 4, Rapporti con enti esterni e Progetti con il territorio, 

illustra i progetti finora presi in considerazione dal nostro Istituto. Fa innanzitutto 

presente come anche quest’anno è stato firmato l’accordo di collaborazione gratuita con 

l’Associazione “Basta volerlo” che al momento si sta occupando della pulizia del 

giardino esterno di pertinenza del plesso Impastato, ma presto si recheranno anche 

negli altri plessi.  

Per l’anno scolastico in corso è prevista nuovamente la realizzazione del Progetto Green 

Pec, iniziativa in rete che mira a contrastare la povertà educativa nel quartiere Noce 

proponendo la creazione di un Orto didattico. La docente sottolinea che sarebbe 

opportuno proseguire il percorso con le classi che avevano partecipato l’anno 

precedente (5^C del plesso La Pira, la 5^D e la 5^E del plesso Impastato) al fine di 

poterne valutare l’impatto sociale a lungo termine,  

Sempre all’interno del Progetto PEC è previsto l’avvio del RECUPERO SCOLASTICO: 

la proposta è quella di utilizzare Fondi dell’area a rischio del FIS. In questo modo si 

unirebbero le competenze didattiche dei docenti, con le metodologie interattive degli 

educatori dell’Associazione. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 15 

alunni (omogenei per classi o difficoltà); a tal proposito verranno coinvolte le FFSS che 

si occupano della dispersione scolastica e i componenti del GOSP, oltre al Referente 

PEC per l’individuazione dei ragazzi bisognosi di recupero. 

Per quanto riguarda PEC MUSIC, le lezioni dovrebbero ricominciare il 4 ottobre p.v. 

Durante le prime due settimane verranno coinvolti soltanto i ragazzi che hanno aderito in 

estate. A partire dalla seconda metà di ottobre verranno coinvolti altri 70/80 ragazzi della 

rete.  

Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi abbandonati di Villa Malfitano 

Whitaker, la Fondazione Giuseppe Whitaker ha comunicato alla nostra Scuola che 

l’avviso Creative Living Lab III è ancora in fase istruttoria. La Direzione Generale 

Creatività Contemporanea procede con forte ritardo avendo ricevuto un numero di 

proposte (ca. 1.600) di molto superiore alle aspettative. Il Ministero della Cultura ha 

dunque ritenuto opportuno emettere un decreto di aumento del budget. Attualmente la 

fase di acquisizione delle istanze è conclusa ed è in corso l'accertamento amministrativo 

delle proposte e la valutazione da parte della Commissione, al termine della quale la 

graduatoria verrà finalmente pubblicata. 
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14. Varie ed eventuali; 

La Dirigente informa il Collegio che è appena arrivata una nota da parte del 

Comune di Palermo che istituisce dei fondi volti all’acquisto di sussidi didattici per 

gli alunni con disabilità. Invita dunque i docenti a presentare una richiesta motivata 

entro il 30 settembre per poter accedere al finanziamento. 
 

Alle ore 17.30, 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 


