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VERBALE 

N. 9  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

29 novembre 2021 

Ordine di scuola 

Tutti i docenti 

 

 

Convocazione del 22 novembre 2021. 

Modalità di collegamento: piattaforma Zoom. 

 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre, 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. Open day 2021.22: date e attività;  

3. Iscrizioni alunni 2022.2023_Domanda di iscrizione; 

4. Codici meccanografici plessi e ordini;  

5. Criteri di precedenza in caso di esubero delle domande di iscrizione; 

6. Ricevimento genitori;  

7. Alternativa alla religione cattolica (primaria);  

8. Proposte didattiche sul tema del “Natale”;  

9. PON e FESR_data di incontro martedì 14 dicembre dalle 16,00 alle 17,30;  

10. FF.SS. proposte;  

11. Riunione Dipartimenti disciplinari martedì 21 dicembre;  

12. RAV aggiornamento mercoledì 15 dicembre dalle 16,00 alle 17,30;  
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13. Pubblicazione del PTOF (aggiornamento) su scuola in chiaro;  

14. Piano Estate fase 3;  

15. Refezione scolastica _ regolamento e commissione HACCP;  

16. Progetti con il Territorio;  

17. Progetto Educazione finanziaria;  

18. Progetti di formazione sul primo soccorso e B.L.S.D;  

19. Regolamento interno di istituto approvato nella seduta dell’ultimo CDI;  

20. Nomina Prof.ssa Compagno componente GOSP;  

21. Venerdì 3 dicembre: giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e 
Venerdì 10 dicembre: giornata mondiale dei diritti umani  

22. 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. 146 del 22 novembre 2021 pubblicata 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 

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. 

http://www.manzoniimpastato.edu.it/
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Dirigente domanda al Collegio se il verbale del giorno 28 ottobre 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 al verbale 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. 69. 

 

13. Open day;  

La DS ricorda che nei mesi di dicembre e gennaio si organizzano degli incontri per far 

conoscere, sia ai genitori degli alunni delle classi ponte (ultimo anno scuola 

dell’infanzia e quinte classi scuola primaria) sia ai genitori dei bambini e ragazzi che 

vorrebbero iscriversi alla nostra Scuola, la nostra offerta formativa. 

Comunica quindi al Collegio che in via informale si sono svolte due riunioni on line con 

tutti i docenti che liberamente ne avevano dato disponibilità, volte a stabilire le 

modalità di organizzazione di queste giornate. Le date proposte sono venerdì 10 

dicembre, per il plesso La Pira, e lunedì 14 gennaio per i plessi Manzoni e Impastato. Il 

motivo della diversità di date nasce dalla necessità di assicurare la presenza agli open 

day di alcuni docenti  

Gli ingressi saranno contingentati e consentiti solo ai visitatori muniti di green pass ed 

in piccoli gruppi,in modo da evitare assembramenti. Le giornate saranno articolate 

secondo la seguente scaletta che viene condivisa sullo schermo dalla Dirigente: 

 

Plesso Impastato: LIM posta nell’atrio dove verrà proiettato un video di presentazione 

del plesso; momento di accoglienza e introduzione al PTOF; eventuale intervento di 

alcuni genitori per parlare della loro esperienza della nostra Scuola. 

Dall’ingresso si svilupperanno poi tre itinerari: verso l’aula STEM, verso l’area 

dell’infanzia e la palestra e infine verso il laboratorio scientifico e il giardino. In ogni 

area saranno proiettati brevi video sulle attività scolastiche mentre lungo i precorsi 

saranno affissi cartelloni e prodotti realizzati durante questi mesi. 
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Plesso La Pira: video di presentazione del plesso. Anche qui dall’ingresso, si 

svilupperanno tre itinerari: verso il piano superiore, verso l’area dell’infanzia e infine 

verso la scuola secondaria e il laboratorio informatico. In ogni area saranno proiettati 

brevi video sulle attività scolastiche mentre lungo i precorsi saranno affissi cartelloni e 

prodotti realizzati durante questi mesi. 

Plesso Manzoni: due ingressi (Via Filippo Parlatore e Via G.Adria); momento di 

accoglienza e introduzione al PTOF; eventuale intervento di alcuni genitori sulla loro 

esperienza della nostra Scuola; cartelloni con erbario, percorso sulla legalità, visita 

all’aula musicale con proiezione di performance musicali degli alunni e dei docenti di 

strumento; visita al laboratorio informatico; mostra delle lanterne di carta, proiezione di 

video.  

Subito dopo la presentazione, prende la parola la docente Giordano che fa notare 

come per giorno 10 sia previsto uno sciopero nazionale che potrebbe mettere a rischio 

l’open day previsto al plesso La Pira. La Dirigente risponde che – poiché ad oggi non è 

giunta alcuna comunicazione ufficiale – è meglio lasciare invariata la data che 

comunque potrà essere cambiata qualora se ne ravvisasse la necessità. 

Interviene poi il Prof. Caliri che propone di montare nella zona esterna del plesso 

Manzoni una rete da pallavolo. La docente Orlando sottolinea come il video che verrà 

proiettato al plesso Manzoni è Cantiamo l’autunno e non Coloriamo l’autunno. 

Chiarito questo punto, il Presidente chiede infine al Collegio di approvare le giornate 

così come sono state strutturate precisando che sarà sua cura predisporre misure da 

sottoporre all’RSPP e al medico competente. Il Collegio approva con delibera n.70. 

 

3) Iscrizioni alunni 2022.2023_Domanda di iscrizione; 

Il Dirigente informa il Collegio che – a differenza degli anni passati – non è stata 

ancora emanata la circolare del Ministero dell’Istruzione relativa alle iscrizioni e ciò sta 

procurando un ritardo su altri fronti. Non è possibile infatti ancora modificare le 

domande di iscrizione sul sito del SIDI, cosa che il nostro Istituto dovrà fare appena 

possibile inserendo i codici meccanografici per tutti i plessi e tutti gli ordini.  

Inoltre, quando il Comune di Palermo pubblicherà la leva, saranno inviate le lettere di 

invito agli open day a tutte quelle famiglie la cui residenza ricade nell’ambito di 

pertinenza della  scuola .  
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4) Codici meccanografici  

Il Presidente comunica ai docenti che già in estate, dopo relativa delibera del CdD, 

aveva inoltrato domanda all’Ambito 19 per richiedere un codice meccanografico per la 

secondaria Manzoni, per la secondaria La Pira e per l’infanzia Manzoni.  

Tale richiesta è fondamentale non solo per le iscrizioni, anche per determinare 

l’organico di diritto.  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la primaria “Ievolella”, entrambe site al 

plesso Impastato, la DS chiede al Collegio se intende mantenerne il nome e invita i 

docenti a manifestare il proprio pare in chat. Il CdD vota per la dicitura “infanzia 

Ievolella” e “primaria Ievolella” (delibera n. 71). 

 

5. Criteri di precedenza in caso di esubero delle domande di iscrizione; 

Il Presidente, ricorda come ogni anno in Collegio prima e in Consiglio d’Istituto poi, 

vadano deliberati i criteri di precedenza qualora il numero delle domande di iscrizione 

superino i posti disponibili.  

Legge dunque i criteri deliberati dagli organi collegiali negli anni precedenti ed elencati 

in ordine di priorità:  

Scuola dell’infanzia: Alunni riconfermati,  alunni con disabilità,  nati nel 2017, orfani o 

con un solo genitore, figli di invalidi o carcerati con riferimento all’anno di nascita, figli 

dipendenti istituzioni con riferimento all’anno di nascita, alunni fratelli inscritti stessa 

istituzione in riferimento all’anno di nascita, alunni residenti nel territorio, alunni con 

genitori la cui sede di lavoro ricada nell’ambito di pertinenza della scuola, alunni i cui i 

nonni siano residenti nel territorio e infine tutti gli altri alunni in ordine di età.  

Scuola primaria:  Residenza nel bacino di utenza delineato dal Comune, alunni con 

fratelli frequentanti l’istituto, alunni con scelta altri plessi in subordine, alunni con 

disabilità, orfani o con un solo genitore, figli di invalidi o carcerati, figli di dipendenti 

dell’Istituzione con riferimento all’anno di nascita, alunni con fratelli iscritti nella stessa 

istituzione con riferimento all’anno di nascita, alunni con genitori la cui sede di lavoro 

ricada nell’ambito di pertinenza della scuola, alunni  con familiari residenti nel territorio 

della scuola. 
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Scuola secondaria: Frequenza nell’anno scolastico 21-22 nel plesso richiesto per 

l’iscrizione, residenza nel bacino di utenza delineato dal Comune, alunni con fratelli 

frequentanti, alunni con disabilità, orfani o con un solo genitore, figli di invalidi o 

carcerati, figli di dipendenti dell’istituzione con riferimento all’anno di nascita, alunni 

con genitori la cui sede di lavoro ricada nell’ambito di pertinenza della scuola sede di 

lavoro dei genitori, alunni con fratelli iscritti nella stessa istituzione con riferimento 

all’anno di nascita, alunni con familiari residenti nel territorio della scuola della scuola.  

L’insegnante Romano interviene per proporre di spostare, con riferimento alla scuola 

primaria, al quinto posto i figli dei dipendenti dell’Istituzione e al sesto i figli di carcerati.  

Il Presidente, dopo aver precisato che i criteri condivisi sono quelli deliberati da diversi 

anni e come sia veramente irrisorio il numero degli alunni figli di carcerati, chiede al 

Collegio di esprimersi in merito ai criteri sopra esposti, scrivendo in chat “Approvo 

criteri precedenti”. Il CdD approva con delibera n. 72. 

 

6. Ricevimento genitori 

Il Dirigente ribadisce al Collegio che, sino al perdurare della situazione emergenziale 

dovuta al Covid 19- il ricevimento dei genitori si terrà in modalità on line per evitare 

possibili assembramenti. Chiarisce poi che se qualsiasi docente dovesse ravvisare la 

necessità di colloquio più approfondito, potrà fissare un appuntamento a parte.  

 

7) Alternativa religione cattolica  

Per quanto riguarda la scuola primaria, la DS informa che le ore disponibili per 

l’insegnamento di Alternativa alla Religione Cattolica sono 32, nello specifico 12 

all’Impastato, 10 al La Pira e 10 al Manzoni. In base all’orario si deciderà se nominare 

un docente per 22 ore e un altro per 10 ore e, qualora ciò non fosse possibile, si 

chiameranno tre supplenti, uno per plesso. Rassicura che, in ogni caso, 

l’Amministrazione si attiverà per consentire l’attivazione dell’insegnamento ARC prima 

possibile. 

 

8) Proposte didattiche sul tema del Natale 

Il Presidente sottolinea come proprio in data odierna sia stata pubblicata una circolare 

proposta dalle docenti Milazzo e Rizza che riguarda l’avvio di attività di beneficenza e 
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come quest’ultima sia sempre stata incoraggiata nella convinzione che il  Natale 

debba significare innanzitutto rinascita, altruismo, generosità e quindi beneficenza.  

Riferisce poi che il nostro Istituto ha stretto un accordo di rete con una Associazione 

che si occupa di ricerca sul cancro e che propone, tra l’altro, corsi di formazione su 

tematiche attinenti all’educazione civica e che si è già tenuto un incontro, a cui ha 

partecipato anche la docente Catalano, in qualità di Referente alla salute, nel corso 

del quale è emerso che il Centro metterà a disposizione della scuola uno specialista 

che si occuperà anche di uno sportello di ascolto. 

Il Dirigente invita dunque il Collegio a esprimersi su questo punto, scrivendo in chat 

“Approvo attività di beneficenza”. Il Collegio approva con delibera n. 73. 

 

9) PON e FESR 

Per quanto riguarda l’avvio dei PON, la Dirigente riferisce che già si sono tenuti due 

incontri e che un altro si svolgerà il 6 dicembre p.v. Dalle riunioni è emerso: in quasi 

tutti e sei i moduli previsti è stato raggiunto il numero di adesioni necessarie per l’avvio 

e che sono state individuate le figure di sistema previste. Il Presidente informa poi il 

Collegio che si è reso necessario prevedere all’interno dei corsi di un insegnante di 

sostegno poiché i moduli, ad eccezione di quello di matematica, vedono la 

partecipazione di studenti con L.104.  

Per quanto riguarda i progetti FESR, il docente Lentini ricorda che l’Istituto ha 

partecipato e ottenuto i finanziamenti per i progetti “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” e “Realizzazione di rete locali cablate e 

wireless nelle scuole – (FESR). 

Il primo ha come obiettivo quello di migliorare la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 

della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

(dotazione finanziaria 45.610,47). Il secondo prevede di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. (dotazione finanziaria 

Euro 45.138,23). 
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Il Presidente invita dunque i docenti a esprimersi in merito ai criteri proposti per i 

progetti PON e FESR, scrivendo in chat “Approvo criteri”. Questi vengono approvati 

con delibera n. 74.  

 

10. FF.SS. proposte 

Prende la parola la prof.ssa Rizza che comunica al Collegio che a breve saranno 

pubblicate delle circolari in merito a proposte ed iniziative che l’Istituto sta prendendo 

in esame, tra cui il Progetto Green Pec, lo spettacolo teatrale “Il piccolo principe”, il  

Progetto PEC azione ”Volontariamente per la scuola e per il quartiere- percorsi 

realizzati dai Poli Educanti in condivisione del quartiere.  

11. Riunione Dipartimenti disciplinari martedì 21 dicembre 

Come risulta dal Piano delle Attività, il 21 dicembre è prevista una riunione dei 

dipartimenti disciplinari per fare il punto della situazione e definire le tematiche da 

affrontare con particolare riferimento all’educazione civica.  

Il Dirigente scolastico chiede ai coordinatori dei dipartimenti di predisporre un ordine 

del giorno da far pervenire all’Istituto in modo da poter preparare adeguata circolare. 

 

12. Pubblicazione del PTOF  

Il Presidente fa presente al Collegio che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

debitamente aggiornato, sarà pubblicato sulla piattaforma Scuola in chiaro.  

Poiché esso presenta l’insieme dei servizi offerti dall’Istituto, le scelte educative, i 

percorsi didattici, le soluzioni organizzative e operative adottate, va reso noto 

attraverso i canali ufficiali (Scuola in chiaro, sito web istituzionale, ecc.) prima del 

termine delle iscrizioni affinché alunni, famiglie e territorio siano messi nella condizione 

di conoscere la nostra offerta educativa.  

 

13. Pubblicazione del RAV  

Per quanto concerne il Rapporto di autovalutazione (RAV), anch’esso strumento 

indispensabile per far conoscere all’esterno la nostra realtà scolastica, il Presidente 

informa Collegio che la riunione fissata per il giorno venerdì 17 dicembre2021 dovrà 

essere spostata a data da destinarsi perché coincidente con il Corso di formazione al 

primo soccorso. 
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14. Piano Estate fase 3 

Il Presidente ricorda al CdD che l’Istituto ha partecipato, a seguito di delibera del 

Collegio dei docenti, al Piano Estate Fase 3 che prevede il finanziamento di attività 

volte al potenziamento e al recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti dovute all’emergenza Covid-19.  

Riferisce poi che, grazie al DM 48/2021, la Scuola ha ottenuto dei finanziamenti 

finalizzati a garantire il contrasto alle emergenze educative e a supportare le 

istituzioni scolastiche nell’esercizio delle funzioni, educative e formative, di inclusione 

sociale, di garanzia delle pari opportunità per consentire a ciascuno di accedere 

pienamente ai servizi materiali e immateriali necessari per un adeguato sviluppo 

psicofisico e culturale. 

Grazie a tali risorse è stato possibile organizzare sei moduli PON: Educazione 

motoria; sport; gioco didattico - GIOCO-SPORT TUTTI INSIEME IMPASTATO; 

Educazione motoria; sport; gioco didattico GIOCO-SPORT TUTTI INSIEME LA PIRA; 

Musica e Canto MUSICA TUTTI INSIEME MANZONI- A SCUOLA PER RIPARTIRE-

ITALIANO SECONDARIA; A SCUOLA PER RIPARTIRE MATEMATICA; A SCUOLA 

PER RIPARTIRE - CITTADINANZA ATTIVA. 

Inoltre è stato possibile acquistare gli strumenti musicali da fornire in comodato d’uso 

agli studenti dell’indirizzo musicale e si sta provvedendo all’istallazione di un 

ascensore esterno al plesso Manzoni, di una tettoia nell’area attigua alla sezione 

infanzia del plesso Impastato e di un gazebo nell’area adiacente alle due sezioni 

dell’infanzia. 

Interviene poi l’insegnante Baio che chiede se è possibile fare rientrare nelle spese la 

realizzazione di una seconda scala antincendio al plesso Impastato. La Dirigente 

risponde che è piuttosto improbabile perché il fondo rimasto è piuttosto esiguo ma 

che, qualora dovesse esservene la possibilità economica – porterà tale richiesta 

all’attenzione del Consiglio di Istituto.  

  

15. Refezione scolastica: Regolamento e Commissione HACCP 

Il Dirigente informa il Collegio che è stata individuata la Commissione HCCP con la 

nomina di due genitori e ricorda che vi è già un regolamento diramato direttamente 

dal Comune che al più presto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola. 
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Interviene la docente Catalano per chiedere se è possibile aumentare il personale 

addetto alla mensa. La DS risponde che già sono in servizio al plesso La Pira tre 

operatori comunali con la qualifica sia di assistenti igenico-sanitari che di refezionisti.  

La docente Plescia fa notare che spesso si assentano in due e questo naturalmente 

provoca difficoltà di gestione del momento mensa. La DS risponde che qualora tale 

caso dovesse verificarsi si provvederà ad inviare dei sostituti dagli altri plessi.  

Prende la parola il Prof. Teresi che chiede se è già stato nominata la componente 

docente della Commissione e la DS ricorda che la docente Plescia è stata nominata, 

con delibera del CdD, Presidente della citata Commissione. 

 

16. Progetti con il Territorio 

Per quanto riguarda le iniziative con il Territorio, la Dirigente ricorda che a breve 

prenderà avvio il Progetto Green Pec, iniziativa in rete che mira a contrastare la 

povertà educativa nel quartiere Noce proponendo la creazione di un Orto didattico. A 

tale progetto prenderanno parte le classi prime della scuola secondaria 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.  

Riferisce poi che già nel mese di ottobre si è avviato il percorso relativo a Pec Music 

che si concluderà con la creazione di una piccola orchestra. e che costituisce un 

prezioso momento di raccordo con l’indirizzo musicale da quest’anno avviato nel 

nostro istituto.  

17. Progetto Educazione finanziaria 

La Dirigente informa che, come reso noto con circolare 155 del 26.11.2021, ha preso 

avvio il Progetto di educazione finanziaria. L’iniziativa, deliberata dal CdD in data 

28.10.2021, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’alfabetizzazione finanziaria degli 

studenti e delle studentesse e si rivolge alla scuola primaria e a quella secondaria di I 

grado. Il progetto ispirato a una didattica per competenze, propone un approccio 

multidisciplinare e si caratterizza per l’offerta di percorsi formativi dedicati ai docenti di 

tutti i livelli scolastici organizzati dal personale della Banca d’Italia sul territorio 

nazionale.  

18. Progetti di formazione sul primo soccorso e B.L.S.D 
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Il Presidente, ricorda al Collegio che l’Istituto, grazie a delle risorse finanziarie derivanti 

dalla rete dell’Osservatorio dell’Ambito 19, ha organizzato tre corsi sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro rivolti al personale docente. Nello specifico, si terranno in presenza, 

nel rispetto delle normative anti Covid, un corso di formazione per addetti al primo 

soccorso, della durata di 10 ore e due corsi di formazione per addetti all’intervento di 

BLS-D, della durata complessiva di 5 ore ciascuno. Il collegio approva con delibera n. 

75 

 

19. Regolamento interno di istituto approvato nella seduta dell’ultimo CDI 

Per quanto riguarda il Regolamento interno, la DS informa il Collegio che è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2021 e pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola.  

 

20. Nomina Prof.ssa Compagno componente GOSP  

La Dirigente sottolinea l’importanza che riveste il Gosp all’interno del sistema 

scolastico. Il Gruppo ha, tra l’altro il compito, di supportare il lavoro delle varie Funzioni 

Strumentali, soprattutto quelle dell’Aree 2 A e 2 B, monitorare le assenze, segnalare 

casi di particolare disagio (sociale, economico, di apprendimento …) e partecipare alle 

riunioni dell’Osservatorio sulla dispersione. 

Il DS chiede ai docenti di esprimersi in merito alla nomina della Prof.ssa Compagno a 

componente di tale organo visto il ruolo di Funzione Strumentale Area 2 A dalla stessa 

ricoperto. Il Collegio approva con delibera n. 76. 

Esprime infine la necessità di nominare un Referente DSA e un Referente 

all’educazione stradale e chiede se qualcuno tra i docenti si propone per ricoprire tali 

incarichi. Poiché nessuno prende la parola, il Presidente informa che emanerà 

apposita circolare per aprire le candidature.  

 

21. Venerdì 3 dicembre: giornata internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità e Venerdì 10 dicembre: giornata mondiale dei diritti umani  

Il Dirigente ricorda l’importanza delle date del 3 dicembre, giornata internazionale dei 

diritti delle persone con disabilità e del 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani 
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e invita i docenti ad organizzare attività didattiche e/o momenti di riflessione sulle due 

tematiche.  

 

22. Varie ed eventuali. 

La DS informa il Collegio sarà avviato a breve il progetto “Scuola Attiva Junior” 

destinato la scuola secondaria di primo grado. Dà quindi la parola al prof. Caliri, referente 

dello stesso che ne finalità e  articolazione. 

Il progetto ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto 

nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il 

potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità 

del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un 

approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle 

proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di 

supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi. 

Il progetto che prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª è 

caratterizzato dai seguenti momenti di attività: 

 - “Settimane di sport”.  Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente 

selezionato tra coloro in possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con 

esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età della Scuola secondaria di I 

grado, collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari 

(due ore per classe) per ciascuno sport, condividendo competenze e know-how specifici 

per la relativa disciplina.  

- “Pomeriggi sportivi”. Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un 

pomeriggio di sport a settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane per 

ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive. Le 

attività pomeridiane saranno realizzate in continuità con le “Settimane di sport” e 

potranno avere una durata massima di 4 ore a pomeriggio.  

 

La DS comunica altresì che il nostro Istituto provvederà a breve ad assegnare ad ogni 

tutor scolastico, uno o più tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio del corso di 

specializzazione al sostegno. La prof.ssa Rizza manifesta la propria disponibilità a 
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svolgere il ruolo di tutor del collega Giuseppe Romano, in servizio presso la nostra 

scuola. 

In ultimo, il Dirigente informa il Collegio che sono disponibili i dati sul bullismo e 

cyberbullismo e che lei stessa si occuperà di inviarli alla Prof.ssa Compagno ed alla 

prof.ssa Indelicato, nostre Referenti e che giorno 1^ dicembre 2021 alle ore 9.30, il 

Comando di Polizia Municipale organizzerà una conferenza stampa riguardante 

l’educazione stradale.  

Alle ore 18.00, 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 


