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VERBALE   n° 6 
 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  30  GIUGNO  2015  
 

Il giorno 30 Giugno dell’anno 2015 alle ore 17.20, nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo 
“G. Nosengo” di Petrosino, si è riunito il collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente 
o.d.g.:  
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Esiti valutazioni finali; 
3) Verifica finale POF: relazioni sulle attività progettuali realizzate; 
4) Autovalutazione d'Istituto; 
5) RAV Rapporto d'Autovalutazione; 
6) Relazioni docenti con incarico di Funzione Strumentale; 
7) Piano Annuale di Inclusione; 
8) Progetto Educazione permanente a. s. 2015/2016; 
9) Convenzione ITC “G. Garibaldi” di Marsala Stage Museo Etnoantropologico; 
10) Comunicazioni del D.S. 
 
Sono presenti i docenti: 
Scuola dell’Infanzia: Angileri Antonina, Cancemi Angela, Ditta Rosa, Filardo Ninfa, Giacalone Dorotea, 
Grosso Francesca, Maltese Anna, Marcomini Giovanna, Marino Giovanna, Marino Vita Teresa, Nastasi 
Franca, Ottoveggio Antonia, Pellegrino Claudia, Pipitone Agata, Stallone Daniela, Sciacca Michela. 
Scuola Primaria: Angelo Maria (Pellegrino Lucia), Atria Leonarda, Barbera Francesca, Barraco 
Girolama, Bilello Antonia,  Cammareri Vitanna, Caracci Cristiana, Centonze Caterina, Darbisi Antonella,  
Di Benedetto Giovanna, Di Maio Maria, Di Marco Rosaria, Di Marco Vincenza, Galfano Paola, Ganci 
Maria, Genna Vita Eliana, Giacalone Felicita, Giordano Vita, Guarino Luigi, Guzzo Antonella, Lamia 
Giovanna, Leone Rosalba, Lo Grasso Vincenza, Lo Presti Vita, Lodato Giusy, Lombardo Liliana, 
Malerba Pasqualina, Marino Patrizia, Marino Rita, Mezzapelle Francesca, Pantaleo Paola, Pipitone 
Dorotea, Pipitone Ermelinda, Pulizzi Natale, Rallo Maria Paola, Roas Filippa Aurora, Saladino 
Domenico, Valenti Vita Loredana.  
Scuola Secondaria di 1° grado: Aleci Carmelo, Anatra Loredana, Asaro Vito, Cannella Fabio, Casano 
Francesca, Casano Paolo, Casertano Nadia, De Vita Michele, Fiorino Onofrio, Foderà Daniela, 
Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna Maria, Governale Giovanna, Licari Maria Pia, Mannone Daniela, 
Marino Daniela, Marino Giulia, Marino Laura, Marino Maria Teresa, Marosi Caterina, Meo Antonino, 
Pantaleo Rossana, Pipitone Antonina, Pulizzi Antonino, Saladino Antonino, Sasso Giacomo, Sinacori 
Giuseppe, Spedale Erina, Serretta Belinda, Tarantino Andrea, Tumbarello Vincenza, Vaiana Giuseppe,  
Zichittella Vincenza. 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:  Asaro Francesca, Benivegna Antonina, Bilardello 
Caterina, Bilello Marchesa, Coppola Vita, Giacalone Serena, Pellegrino Lucia, Sanfilippo Roberta, 
Mezzapelle Rosa, Miliccia Daniela, Pizzo Adriana, Scavone Michela,  Volpe Barbara, Zizzo Liliana. 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Inglese, funge da segretaria del Collegio l’ins. 
Caterina Centonze.  
Punto 1° all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.   
Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, approva a maggioranza  con 
l’astensione dei  docenti assenti  nella seduta precedente.  
(Delibera n. 51 del 30/06/2015). 
 
Punto 2° all’o.d.g.: Esiti valutazioni finali. 
Il D.S. illustra al  Collegio dei Docenti, che è l'organo deputato a ratificare i risultati finali degli alunni, 
gli esiti delle valutazioni finali come segue: 
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Scuola Primaria: tutti gli alunni ammessi alla classe successiva; 
Scuola Secondaria di I grado:  
Classe  Alunni non ammessi Classe Alunni non ammessi Classe Alunni non ammessi 
1 A --- 2A --- 3A --- 
1B --- 2B --- 3B --- 
1C 1 2 C --- 3C --- 
1D --- 2D 3 3 D --- 
1 E 1     
Il Collegio dei Docenti, con votazione palesemente espressa per alzata di mano, approva all’unanimità. 
(Delibera n. 52 del 30/06/2015). 
 
Punto 3° all’o.d.g.: Verifica POF. 
Il D.S. informa il Collegio che il POF, documento fondamentale dell'Istituto di durata annuale in cui 
viene declinata la proposta formativa, è stato espletato in tutte le sue parti contribuendo a tenere alto il 
livello del nostro Istituto.  
Vengono esaminati le varie attività svolte durante l'anno scolastico come arricchimento dell'offerta 
formativa come segue: 

Progetti integrati nel curricolo 
 

Titolo del progetto Destinatari 
Accoglienza: Progetto d’istituto Tutti gli alunni. 
Continuità e orientamento: Progetto d’istituto di continuità 
orizzontale e verticale, di orientamento in ingresso e in uscita  

Tutti gli alunni. 

Progetto Sicurezza 
Progetto d’istituto realizzato in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. 

Tutti gli alunni e Tutto il personale. 

Progetto di Potenziamento della pratica musicale nella scuola 
primaria D.M. 8/2011 

Alunni classe 5ª scuola primaria. 

“Hello children”:Percorso di prima alfabetizzazione alla lingua 
inglese mediante un approccio di tipo ludico. 

Alunni di 5 anni 
scuola dell’infanzia. 

“Sulla buona strada” 
Percorso di educazione stradale. 

Alunni di 5 anni di scuola dell’infanzia e di classe 1ª 
scuola primaria. 

“Suoni e movimenti per crescere” 
Progetto scuola dell’infanzia regionale 

Alunni scuola dell’infanzia regionale.  

Progetto Natale: Percorsi e laboratori di drammatizzazione, musica, 
espressivo-creativi. 

Tutti gli alunni. 

Altare in onore di San Giuseppe  
Laboratorio espressivo-creativo e di tradizioni popolari. 

Tutti gli alunni. 

I Giochi matematici d´Autunno - Concorso di giochi matematici 
organizzato dall’Università Bocconi di Milano 

Alunni scuola primaria e sec. I grado. 

Progetto Museo Etno-antropologico “Martino Zichittella” Tutti gli alunni. 
Happy Festivals: Progetto continuità Alunni 5 anni scuola dell’infanzia e classe 1ª scuola 

primaria sede centrale e plesso Cuoco. 
Teatrolandia: Laboratorio teatrale Alunni scuola dell’infanzia sede centrale. 

Aggiungi un posto in classe Alunni di 5 anni scuola dell’infanzia. 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa (extracurriculari) 
Titolo del progetto Destinatari 

Progetto Gruppo sportivo: Sport, Proposta Educativa di crescita 
umana e sociale. Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi. 

Alunni scuola sec. I grado. 

Educazione Fisica Scuola primaria  Alunni classi 4ª e 5ª scuola primaria. 
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Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi. 
Potenziamo le nostre conoscenze per meglio affrontare il futuro 
Potenziamento delle competenze in Matematica 

Alunni scuola sec. I grado. 

Canto anch’io - Attività corale Alunni scuola sec. di I grado. 
English Certificated Exam Certificazione delle competenze in 
lingua straniera 

Alunni di scuola primaria. 

Una scuola per tutti - Progetto per le scuole a forte processo 
immigratorio art. 9 CCNL 2006/09 

Alunni scuola sec. I grado. 

“Suoni e movimenti per crescere”- Progetto scuola dell’infanzia 
regionale. 

Alunni scuola dell’infanzia regionale. 

Progetto in rete “MATEM@LIM” - “Interventi in favore delle 
Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, 
es. fin. 2014-cap.372539” - Circolare n. 12 del 05/06/2014. 

Alunni classi quarte e quinte scuola primaria. 

Progetti realizzati con collaborazioni esterne 
Titolo del progetto Destinatari 

Piano Regionale di Ricerca azione 
USR Sicilia – Osservatorio d’area sulla dispersione scolastica 

Alunni classe 2ª, 5ª primaria e classe 1ª, 3ª sec. di I 
grado. 

Crescere mangiando  
Assessorato Regionale agricoltura e foreste SOAT Petrosino 

Alunni scuola primaria 
Alunni 2ª classe scuola sec. I grado 

La prevenzione primaria per le dipendenze patologiche  Alunni scuola primaria e sec. I grado 

Medicina scolastica ASP n. 9 Alunni scuola primaria e sec. di I grado 
Gli anziani volontari nel recupero delle tradizioni 
AUSER Petrosino 

Alunni scuola sec. I grado 

Conoscere = Sicurezza: Polizia Municipale Petrosino Alunni classe 3ª scuola sec. di I grado. 

Rete “Insieme per aiutarli” Formazione docenti (22 scuole del territorio) 

Rete REMAPE – Rete “ Scuola Sicura” Formazione sicurezza e inconricon autori per alunni 
primaria e secondaria 

Accordo con Università di Palermo tirocinio docenti di sostegno per TFA 

Progetti Europei PON FESR 
Azione Titolo del progetto 

Progetto PON “Ambienti per l'Apprendimento” FESR 2007-
2013- E-1-FESr- 2014-1759 

Interactive school 1 Nosengo 
Interactive school 2 Fanciulli & Torreggiano 
Interactive school 3 Baglio & Cuoco 

Progetto PON- FESR 2007-2013 Asse II, Bando 7667 del 
15/06/2010. 

Adeguamento impianto elettrico Nosengo. 

Il Collegio dei Docenti, con votazione palesemente espressa per alzata di mano, approva all’unanimità. 
(Delibera n. 53 del 30/06/2015). 
 
Punto 4° all’o.d.g.: Autovalutazione d'Istituto. 
Il D.S. comunica al Collegio che l'autovalutazione d'Istituto è stata condotta mediante questionari on line 
presenti sul sito web per il personale della scuola, mentre gli alunni e i genitori hanno espresso la loro 
valutazione attraverso il monitoraggio cartaceo. 
L'ins. Mezzapelle, F.S.area 4, illustra i grafici relativi ai dati emersi dal monitoraggio.  
Il bilancio risulta essere molto positivo e soddisfacente per gli utenti e per i lavoratori ad eccezione di 
alcune criticità per il poco utilizzo dei laboratori di informatica e per la mancanza di conoscenza dei 
documenti d'Istituto, nonostante siano pubblicati sul sito della scuola. 
Il Collegio dei Docenti, con votazione palesemente espressa per alzata di mano, approva all’unanimità. 
(Delibera n. 54 del 30/06/2015). 
 
Punto 5° all’o.d.g.: RAV, Rapporto d'Autovalutazione 
Il D.S. informa il Collegio che secondo il DPR n. 80/2013 Regolamento sul Sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione, la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 Priorità 
strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17e la 
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Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 (contenente istruzioni più dettagliate sul processo di 
valutazione degli istituti) il MIUR richiede alle istituzioni scolastiche l'autovalutazione. 
Il procedimento di valutazione delle scuole si è svolto in quattro fasi, secondo quanto stabilito nell’art. 6 
del DPR n. 80/2013: autovalutazione; valutazione esterna; azioni di miglioramento; rendicontazione 
sociale. Il D.S. espone al Collegio gli esiti della valutazione. 
Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all'unanimità approva. 
(delibera n. 55 del 30/06/2015). 
 
Punto 6° all’o.d.g.:Relazioni docenti con incarico di Funzione Strumentale. 
Il D.S. invita a relazionare i docenti, ai quali il Collegio aveva attribuito la nomina delle Funzioni 
Strumentali, che presentano una relazione scritta sul lavoro espletato durante l’anno scolastico. Le copie 
delle relazioni sono depositate agli atti dell’ufficio di segreteria e di Dirigenza a disposizione di chi ne 
volesse prendere visione. Viene data lettura al Collegio della relazione dell'ins. Coppola Vita (assente 
giustificata), F.S. area 1 POF, in cui sono descritte tutte le fasi della realizzazione del POF e del raffronto 
dei risultati curricolari delle classi 2a e 5a Primaria, 1a e 3a Secondaria di I grado, precisando che tutto il 
lavoro è stato svolto con la collaborazione dei docenti della Commissione POF.  
Viene invitata a relazionare l’ins. Giordano Vita, F.S. area 2 Sostegno al lavoro dei  docenti e Invalsi che, 
con la collaborazione della segreteria, si è occupata delle prove Invalsi, del registro elettronico ed è stata 
di supporto ai docenti che ne hanno fatto richiesta.   
Segue la relazione dell'ins. Lo Presti Vita, F.S. area 3 Sostegno agli studenti, che si è occupata della 
gestione dei  viaggi di istruzione, delle visite guidate nel territorio e del coordinamento dell'elezione del 
baby consiglio. 
Relaziona l’ins. Mezzapelle Francesca, F.S. area 4 Progetti e rapporti con Enti Esterni, la quale comunica 
che i progetti svoltisi d’intesa con gli Enti esterni  hanno avuto esiti positivi.  
Relaziona il prof. De Vita Michele, F.S. area 5- alunni diversamente abili e dispersione scolastica.  
Il Collegio dei Docenti sentite tutte le relazioni, con voti palesemente espressi per alzata di mano, 
all'unanimità approva. 
(Delibera n. 56 del 30/06/2015) 
 
Punto 7° all’o.d.g.:Piano Annuale di Inclusione. 
Il D.S. illustra al Collegio i dati dell'anno scolastico trascorso e gli obiettivi programmati per il prossimo 
anno per quanto concerne gli alunni con bisogni educativi speciali frequentati la nostra scuola. 
Di seguito i dati relativi agli Alunni disabili certificati: 

 n. alunni comma 3 n. alunni comma 1 Totale alunni 
scuola infanzia 0 0 0 
Scuola primaria 6 7 13 

Scuola secondaria di I grado 5 3 8 
Totale 21 

 
Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi, all'unanimità approva Piano Annuale di inclusione. 
(Delibera n. 57 del 30/06/2015) 
 
Punto 8° all’o.d.g.: Progetto Educazione permanente a. s. 2015/2016. 
Il Dirigente scolastico informa il Collegio dei docenti circa l’iniziativa progettuale promossa dalla 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Unità Operativa 
XXIV, giusta Circolare n. 13 del 18/06/2015 “Capitolo 376525 del bilancio della Regione Siciliana, 
Spese per attività d’educazione permanente, anno scolastico 2015-2016. Contributi agli istituti scolastici”. 
Il Dirigente illustra al Collegio il Progetto “Vivi il tuo museo”, soffermandosi sulle finalità, sugli 
obiettivi, sui percorsi laboratoriali da attivare e sulle modalità organizzative di svolgimento. 
Il Dirigente pone a votazione l’approvazione del Progetto “Vivi il tuo museo”.     

Il Collegio dei docenti 
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Vista la Circolare n. 13 del 18/06/2015 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
siciliana, “Capitolo 376525 del bilancio della Regione Siciliana, Spese per attività d’educazione 
permanente, anno scolastico 2015-2016. Contributi agli istituti scolastici”; 
Sentita la proposta del Dirigente scolastico; 
Esaminato il Progetto di educazione permanente “Vivi il tuo museo”; 
Ritenuta valida didatticamente la proposta progettuale illustrata; 

Delibera 
con voti palesi legittimamente espressi per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’approvazione 
dell’iniziativa progettuale “Vivi il tuo Museo”, promossa nell’ambito della Circolare n. 13 del 18/06/2015 
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, “Capitolo 376525 del bilancio della 
Regione Siciliana, Spese per attività d’educazione permanente, anno scolastico 2015-2016. Contributi 
agli istituti scolastici”.  
(Delibera n. 58 del 30/06/2015) 
 
Punto9 °all'o.d.g.:Convenzione ITC “G. Garibaldi” di Marsala Stage Museo Etnoantropologico. 
Il D.S. informa il Collegio che l'I.T.C. “Garibaldi” di Marsala ha chiesto di stipulare una convenzione con 
il nostro Istituto per lo svolgimento di attività di stage di alcuni alunni (circa 4) presso il museo 
etnoantropologico “Martino Zichittella” durante il periodo estivo, luglio -agosto 2015, per una durata di 
30 ore a soggetto, dalle 10:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì. 
Il Collegio dei docenti ne prende atto. 
 
Punto 10° all’o.d.g.:Comunicazioni del D.S. 
Il D.S. comunica che il prossimo Collegio dei docenti è convocato il giorno 01 Settembre 2015 alle ore 
10:00.  
In conclusione il D.S. rivolge un caloroso saluto a tutti i docenti ed in modo particolare a coloro che sono 
stati in utilizzazione o in assegnazione e a coloro che saranno trasferiti. Ringrazia tutti per la 
collaborazione, per la professionalità e per la dedizione mostrata e augura buone vacanze. 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 
18.30. 
     Il Segretario                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Ins. Caterina Centonze                                                                                Prof. Giuseppe Inglese 


