
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.gov.it 

 

 

 

VERBALE n. 1 

 

SEDUTA PLENARIA 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 03 del mese di settembre, alle ore 10.00, presso i locali della 

Parrocchia Santa Maria di Gesù – Provinciale, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il 

seguenteordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Saluto del Dirigente e accoglienza nuovi Docenti; 

3. Individuazione/conferma collaboratore del Dirigente, Referenti plessi; 

4. Funzioni strumentali al PTOF: definizione Aree, criteri di attribuzione, numero di FS; 

5. Revisione PTOF; 

6. Commissione Ptof; 

7. Nomina gruppo GOSP istituto; 

8. Riorganizzazione Dipartimenti e nomina Responsabili; 

9. Piano delle attività del mese di settembre e calendario degli incontri; 

10. Proposte orario provvisorio e definitivo Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I grado; 

11. Nomina docenti commissione  orario primaria/ secondaria; 

12. Proposte Piano Annuale delle attività; 

13. Registro elettronico: accesso ai genitori alle funzioni del registro; 

14. Modalità rapporti scuola-famiglia; 

15. Organizzazione anno scolastico, suddivisione in periodi temporali; 

16. Progetto PON FSE “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1-Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1-Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; azione 10.1.1A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppa Scolaro. Funge da Segretario la docente 

Valentina Paradiso. 

Risultano assenti i docenti : Abate Concetta, Spadaro Giusi, Puglisi Mattia, Arrigo Domizia. 

Accertata la presenza del numero legale, ai fini della validità dell’adunanza, viene aperta la seduta. 

 

 



 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 

Si ricorda che il verbale della seduta precedente è disponibile nell’area riservata del sito internet e 

che ogni docente può prenderne visione. Non essendoci obiezioni viene approvato ad unanimità. 

 

2. Saluto del Dirigente e accoglienza nuovi Docenti; 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppa Scolaro, dà il benvenuto ai nuovi docenti di ogni ordine e 

augura e augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

3. Individuazione/conferma collaboratore del Dirigente, Referenti plessi; 

Il Dirigente Scolastico, valutato l’eccellente lavoro svolto, considerate le capacità professionali e 

relazionali evidenziate, conferma anche per l-a.s. 2018/19 la Prof.ssa Carmela Tavillaquale  

collaboratoredella  Presidenza. 

 In seguito a trasferimento in altra scuola del docente Costantino Lauria, con funzione di secondo 

Collaboratore, Il Dirigente, nell’ottica dell’organico dell’autonomia,  procede  per l’a.s. 2018/19 

alla nomina di nuove due figure di Plesso, con funzione di coordinamento organizzativo- didattico 

per la  Principe di Piemonte.Valutate le competenze e la collaborazione evidenziata in questi anni 

da alcuni docenti della scuola, considerata la complessità organizzativa del Plesso, nomina  

Responsabili della Principe di Piemonte le due docenti Paradiso Valentina e Aragona Patrizia che 

accettano l’incarico . La docente Paradiso svolgerà anche la funzione di segretario del Collegio. 

Si ringrazia il docente Lauria, per il lavoro svolto duranti questi anni e per la proficua 

collaborazione evidenziata in un contesto scolastico molto complesso e articolato che ha richiesto 

tanto impegno e grande senso di responsabilità.  

Vengono confermate nell’incarico di Referenti di settore   le docenti, PaolaCentorrino, per la scuola 

dell’infanzia e la primaria del plesso Drago e Mariagrazia Fiasconaro, per l’infanzia della Principe 

di Piemonte. 

4. Funzioni strumentali al PTOF: definizione Aree, criteri di attribuzione, numero di FS; 

(delibera n.1) 

Vengono individuate le seguenti aree per le funzioni strumentali al PTOF: 

  AREA 1 :Gestione piano triennale dell’offerta formativa e valutazione della scuola 

 AREA 2 : Supporto ai docenti, formazione docenti e A.T.A., comunicazione interna ed 

esterna, sito web 

 AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti, potenziamento e valorizzazione delle 

competenze degli alunni, rapporti con il territorio 

 AREA INCLUSIONE: coordinamento per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi 

speciali. 

Si evidenzia la necessità d’individuare una F.S. per L’ area 1 e 2; per l’area 3  numero 3 figure:  

un docente per Infanzia e Primaria per il plesso Drago, un docente per Infanzia e Primaria, 

plesso Principe di Piemonte ed infine un docente per la Secondaria. Per L’area Inclusione 

numero due figure che facciano riferimento all’area sostegno e all’area bisogni educativi 

speciali. 



 
 

La documentazione relativa all’attribuzione ed il modello di domanda per l’istanza di 

attribuzione saranno pubblicati sul sito web della scuola in area docenti. Le domande dovranno 

pervenire alla segreteria della scuola entro le ore 12.00 del 25 settembre 2018. 

In caso di più candidati  per la stessa area in numero eccedente rispetto alla necessità la 

candidatura sarà sottoposta alla valutazione del collegio, tramite votazione. 

Ad unanimità vengono deliberati  aree di intervento e numero figure funzioni strumentali per 

a.s.2018/19 

 

5.  PTOF triennale: proposte e revisione;(delibera n.2) 

 

Alla luce degli ultimi documenti del Ministero relativi all’inclusione, dei quadri di riferimento 

divulgati dagli Invalsie dei documenti più importanti dell’istituzione scolastica: il RAV, il Piano 

di miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano nazionale per la scuola digitale e 

il Piano per la formazione del personale dei docenti a livello di istituzione scolastica, il 

Dirigente illustra  il suo atto di indirizzo relativo all’aggiornamento triennale del Ptof.Si rende 

necessario adeguare ed intervenire su alcune parti del PTOF, alla luce delle nuove normative. 

il PTOF del prossimo triennio dovrà essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di 

inclusione, definito di recente a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, si carica di un concetto 

fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 

successo formativo di tutti. 

  Dovrà essere presente e rafforzata   nel  PTOF la didattica per competenze, con riferimento al 

curricolo d’ istituto. 

In particolare la commissione sarà invitata ad apportare delle modifiche nelle seguenti 

sezioni:Curricolo  D’istituto alla luce delle nuove competenze di cittadinanza, disciplina 

d’approfondimento,Area Inclusione, Area Valutazione, Regolamenti d’Istituto. 

Ad unanimità si deliberano le su indicate revisioni. 

 

 

 

6. Commissione Ptof; 

 

vengono individuati i seguenti docenti come membri della commissione PTOF: 

 

Infanzia 

 Cucinotta Chiara 

 Davì Carmela 

 Gussio Agata 

Primaria 

 Aragona M.Patrizia 

 Oliveri Angela 

 Paradiso Valentina 

 D’arrigo Erika 

 De Domenico Maria Rita 

 Caruso Maria 

 Centorrino Paola 

 Zanghi’ Maria Brunella 



 
 

Secondaria 

 Portanome Maria 

 Grioli Giovanna 

 Gemelli Elvira 

 Bombaci Nicoletta 

 Candido Giovanna 

 Del Nevo Lia 

 Alfino Giusi 

 

 

7. Nomina gruppo GOSP istituto; 

 Viene nominato Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) , A.S.2018/19 

costituito, oltre che dal Dirigente scolastico, da docenti della Scuola ed è finalizzato ad attività per 

la prevenzione del fenomeno della Dispersione scolasica. Il gruppo  operativo si  interfaccierà con 

l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per attività di consulenza, con l’Operatore 

Psico-Pedagogico Territoriale 

.Raccoglierà le  segnalazioni da parte di docenti,e svolgerà attività di monitoraggio attinente il 

fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto nella sua articolazione quantitativa e qualitativa 

(monitoraggio assenze, alunni in difficoltà, mappatura,…) 

 

 Docenti nominati:Paradiso Valentina, in qualità di coordinatore,Mondello Angela, Aragona 

M.Patrizia, Oliveri Angela,, Zanghi’ Maria Brunella, Centorrino Paola, Cardile Loredana, Sciotto 

Concetta, Tavilla Carmen. 

8. Riorganizzazione Dipartimenti e nomina Responsabili; (delibera n. 3) 

 

 Per quanto riguarda i dipartimenti vengono confermati quelli già presenti  nelPTOFe si procede 

all’istituzione di  un nuovo dipartimento: Area Inclusione. 

 Idipartimenti disciplinari sono cosi articolati 

 Area linguistico- umanistica  

 Area matematica -scientifica 

 Area inclusione 

Raccolte le disponibilità si conferiscono le nomine di capo- dipartimenti ai docenti: 

 Primaria/Infanzia Secondaria 

 Area linguistico- 

umanistica 

A.OLIVERI C.TAVILLA 

 Area matematica- 

scientifica 

M.P. ARAGONA M.PORTANOME 

 Area Inclusione M.B. ZANGHI’ / 

 

9. Piano delle attività del mese di settembre e calendario degli incontri; (Delibera n. 4) 

Si illustra il piano delle attività del mese di settembre: 

PIANO  ATTIVITA’  SETTEMBRE 

GIORNO ORARIO IMPEGNO PLESSO 

Lunedì 3 Settembre 10:00 –11:30 Collegio dei Docenti Salone chiesa Santa 



 
 

 

 

Maria di Gesù 

Martedì 4 Settembre  9:00 – 12:00 Dipartimenti Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. 

O.d.g.: 

 -Revisione progettazioni 

annuali Infanzia e Primaria. 

 

Dipartimento Inclusione 

-Revisione PTOF area 

Inclusione. 

 

Dipartimento Scuola 

Secondaria 

-Accoglienza colleghe di 

nuovo inserimento e 

presentazione dei documenti 

della scuola PDM, PTOF, 

Curricolo verticale. 

- Avvio alla revisione Area 

Valutazione del PTOF. 

 

 

Plesso E. Drago   

Mercoledì 5 Settembre 9:00 – 12:00 Dipartimenti Scuola 

dell’Infanzia e Primaria  

O.d.g.: 

-Avvio alla progettazione di 

UDA trasversali e/o progetti 

curriculari/ extra-curriculari. 

 

Dipartimento Inclusione 

-Revisione PTOF area 

Inclusione. 

 

Dipartimento Scuola 

Secondaria 

- Revisione Area Valutazione 

del PTOF scuola Secondaria. 

 

 

Plesso E. Drago 

Giovedì 6 Settembre  9:00 – 12:00 Dipartimenti Scuola 

dell’Infanzia e Primaria  

Dipartimento Inclusione 

O.d.g.: 

-Programmazione attività di 

Accoglienza (sezioni Infanzia e 

classi prime); 

-Preparazione prove 

d’ingresso. 

 

Dipartimento Scuola 

Plesso E. Drago 



 
 

Secondaria 

O.d.g.: 

Preparazione prove d’ingresso 

 

  10:00-12:00 Riunione docenti di sostegno 

con la Dirigente 

O.d.g.: 

-Visione documentazione 

alunni DA e loro assegnazione 

ai docenti. 

 

 

Venerdì 7 Settembre  9:00 – 12:00 

 

 

 

9:00 – 12:00 

 

Dipartimenti 

O.d.g.: 

-Proseguo dei lavori. 

 

Commissione PTOF 

O.d.g.: 

- Revisione Regolamento di 

tutti gli ordini di scuola. 

 

 

 

 

Plesso E. Drago 

Lunedì 10 Settembre  9:00 -12:00 Commissione PTOF 

O.d.g.: 

-Revisione Regolamento di 

tutti gli ordini di scuola 

(proseguo dei lavori) 

Plesso E. Drago 

Data collegio mese di settembre da stabilire 

10. Proposte orario provvisorio e definitivo Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I 

grado;(delibera n. 5) 

 

Il Dirigente scolastico, alla luce dell’ordinanza sindacale di chiusura del plesso Principe di 

Piemonte, si riserva di dare comunicazioni ufficiali in attesa di risvolti conseguenti a ulteriori 

convocazioni delle autorità preposte, in calendario nei prossimi giorni. 

Per quest’ anno scolastico su proposta dei docenti primaria Drago ci sarà una modifica dell’orario 

entrata/uscita in quanto ritenuto più funzionale all’organizzazione e servizio docenti. 

Per cui si seguirà il seguente orario: 

 Lunedi/giovedì ore 8-00/13.30 

 Venerdì ore 8.00/13.00 

Scuola infanzia Drago : 

 Lunedì/venerdì ore 8.00/13.00  

 Per gli altri ordini  vengono confermati orari e tempo scuola degli anni precedenti. 

 

 

11. Nomina docenti commissione orario ; 

Il dirigente invita i docenti a dare disponibilità per la formulazione dell’orario delle lezioni.  



 
 

Si decide di affidare il compito alla Prof.ssa Tavilla e prof. Gemelli per la Secondaria; 

all’insegnante Centorrino per la Primaria Drago; alle insegnanti Aragona, Paradiso, Polisano e 

D’Arrigo Giovanna per la Primaria Principe. 

La dirigente invita i docenti che abbiano particolari problemi o esigenze documentate di rivolgersi 

ai docenti che elaborano orario per consentire loro di organizzare al meglio l orario e renderlo 

funzionale alle attività della scuola. 

12. PropostePiano Annuale delle attività; (Delibera n 6) 

 La dirigente illustra i criteri del Piano Annuale delle attività per l.a.s. 2018/19, a cui faranno 

riferimento gli impegni annuali  : consigli di interclasse e intersezione con cadenza bimestrale 

tranne per i mesi di ottobre e Novembre; consigli di classe con cadenza mensile; ricevimento 

collegiale di dicembre e aprile;Consegna documento valutazione febbraio/giugno; elezione 

rappresentante di classe, interclasse e intersezione; per la scuola primaria, tabulazione prove Invalsi, 

4 riunioni Dipartimenti disciplinari;  Collegi docenti;  attività mese di giugno scuola primaria.La 

programmazione per la scuola primaria avrà luogo tutti i martedì del mese ore 16.00/18.00( peri 

docenti della scuola primaria Principe Piemonte ) ore 14.00/16.00 (docenti primaria Drago) . la 

programmazione si svolgerà in seduta plenaria di tutti i docenti primaria una volta al mese, 

ore16.00/18.00.00, plesso Principe Piemonte. 

 Sulla base di questi criteri il Dirigente elaborerà il Piano delle attiviyà 2018-19 da approvare al 

prossimo collegio 

13. Registro elettronico: accesso ai genitori alle funzioni del registro;(delibera n.7) 

 Dopo ampio confronto viene deliberato che per il registro elettronico, i genitori degli alunni della 

scuola primaria avranno accesso alle seguenti funzioni: 

 Assenze, ritardi, note disciplinari 

 Visualizzazione attività assegnate 

 Visualizzazione documento di valutazione quadrimestrale 

Per la scuola secondaria invece viene anche confermato  l’ accesso dei genitori  ai voti che ciascun 

docente assegnerà agli studenti nelle valutazioni scritte ed orali. 

 

14. Modalità rapporti scuola-famiglia;(Delibera n.8) 

 Il collegio delibera che per la Secondaria il ricevimento genitori  individualeè fissato per la prima  e 

terza  settimana del mese. 

Per la scuola primaria invece il ricevimento sarà effettuato  su appuntamento e durante il 

pomeriggio della programmazione. 

Ricevimento collegiale per tutti gli ordini di scuola Dicembre /Aprile 

 

15. Organizzazione anno scolastico, suddivisione in periodi temporali; (delibera n. 9 ) 

 

La suddivisione dei periodi temporali viene stabilita in quadrimestri. 

 



 
 

16. Progetto PON FSE “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa.Azione 10.1.1-Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; azione 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 

La dirigente riferisce al collegio che si è concluso il progetto Pon Inclusione. 

Il bilancio risulta alquanto positivo per l’ elevato numero di alunni coinvolti; 150 attestati 

consegnatisu otto moduli realizzati, nonostante le difficoltà riscontrate sul piano 

dell’organizzazione delle attività e della partecipazione degli alunni con maggiore  disagio. 

Alle ore 11:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci 

altro su cui soffermare l’attenzione, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

   Il Segretario    

Ins.Valentina  Paradiso 


