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VERBALE n. 5 

SEDUTA PLENARIA 

L’anno duemiladiciannove, addì 20 del mese di Maggio, alle ore 17.00 presso i locali del plesso 

Principe di Piemonte, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Libri di testo A.S. 2019/2020; 

3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

4. Aggiornamento Personale docente;  

5. Corso Formazione d’Istituto Pnsd: La didattica digitale: le nuove metodologie attraverso l’utilizzo di 

risorse digitali e di rete; 

6. Adesione Progetto di educazione alla Cittadinanza: Consiglio di circoscrizione degli Studenti, in 

collaborazione con la Terza Circoscrizione; 

7. Progetto  Pon “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-667” “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza 

Globale” -  Codice Cup: G47I18000420007; 

8. Partecipazione al Bando “Impresa Sociale”: Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa 

minorile, in qualità di partner con associazioni del Territorio; 

9. Richiesta proroga Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON- SI- 2018-1073 – Avviso 2669/1017 Pensiero 

Computazionale;    

10. Raccolta differenziata;  

11. Attività di fine anno; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

Paradiso. 

Risultano assenti i docenti : Abate Concetta, Boncordo Santina, Bottari Aurelia, Cacciola Gabriella, Cocciolo 

Maria, Comunale Maria Ausilia, D’Arrigo Erika, Faranda Maria, Faustini Roberta, Fede Giuseppina, Fulco 

Rita, Galofaro Angela, Lacava Alessandra, Pantò Giuseppa, Pellegrino Antonina, Portanome Maria, Puglisi 

Mattia, Romeo Nunzia, Santoro Germana, Schillaci Marisa, Sindoni Amalia, Staiti Maria Grazia, Tripepi 

Luigia, Trischitta Angela, Valerini Valeria. 

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

1. 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 il Collegio delibera (n.28), all’unanimità, l’approvazione del suddetto verbale. 

 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


2. Libri di testo A.S. 2019/2020; 

Il Dirigente Scolastico dà lettura delle proposte che i consigli di classe hanno avanzato per 

l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020. Il prezzo dei libri di testo della scuola 

primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono fissati con decreto del Miur. I tetti di spesa sono ridotti: 

 del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, 

ossia cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo 

b – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

 del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al DM  n. 781/2013). 

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10% 

Per le classi della scuola primaria si allegano le schede di adozione compilate e già inoltrate in 

segreteria. Per la scuola secondaria , al fine di contenere il tetto di spesa , sono stati scelti testi in 

formato digitale, per le seconde e terze classi , nelle  seguenti discipline: Geografia e Scienze. Si 

evidenzia che per la nuova sezione F, prima clsse, saranno adottati gli stessi testi considerati per la 

sezione E. 

Dopo aver dato lettura di tutte le proposte avanzate dai consigli di classe , il Collegio dei docenti 

delibera  (n° 29) all’unanimità l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 come 

nella tabella in allegato. 

3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

Il Dirigente Scolastico ricorda che gli esiti della scuola secondaria di primo grado saranno pubblicati sul sito 

dell’istituto www.icn7enzodrago.edu.it nella giornata del 13 giugno 2019 per le classi terze e in quella del 17 

giugno 2019 per le altre classi. Il preliminare per gli esami di scuola secondaria si svolgerà il 13 giugno alle 

ore 8.00. Le prove scritte avranno luogo secondo la seguente calendarizzazione: 

 14 giugno 2019 ore 8.00 ITALIANO 

 15 giugno 2019 ore 8.00 INGLESE-FRANCESE 

 17 giugno 2019 ore 8.00 MATEMATICA 

 18 giugno 2019 ore 8.00 CORREZIONE E RATIFICA PROVE SCRITTE 

Gli orali avranno inizio il 19 giugno 2019 alle ore 8.00. 

4. Aggiornamento Personale docente;  

Il dirigente scolastico fa presente che nei prossimi giorni sarà divulgato il monitoraggio relativo 

all’aggiornamento del personale docente. La docente a cui è affidata la funzione strumentale ha elaborato un 

modulo digitale con cui sarà possibile registrare i corsi di aggiornamento svolti nel corrente anno scolastico. 

5. Corso Formazione d’Istituto Pnsd: La didattica digitale: le nuove metodologie 

attraverso l’utilizzo di risorse digitali e di rete; 

Il dirigente scolastico invita la docente Giusi Spadaro a presentare il corso di formazione d’istituto relativo al 

PNSD, che sarà tenuto nel nostro Istituto. La docente espone quanto segue: il corso avrà la durata di 30 ore 

di cui 18 in presenza e 12 online, è rivolto a tutto il personale docente, la classe sarà composta da massimo 

22 alunni e si terrà nei locali del plesso centrale.  Si evidenzia che il corso è registrato sulla piattaforma 

SOFIA. Il Collegio dei docenti delibera    (n° 30) all’unanimità l’approvazione del progetto presentato. 

 

http://www.icn7enzodrago.edu.it/


6. Adesione Progetto di educazione alla Cittadinanza: Consiglio di circoscrizione degli 

Studenti, in collaborazione con la Terza Circoscrizione; 

Il dirigente scolastico presenta il progetto di educazione alla cittadinanza proposto dalla III circoscrizione del 

Comune di Messina, volto alla creazione di un consiglio degli studenti, rivolto agli alunni della scuola 

secondaria. Gli altri Istituti Comprensivi coinvolti sono: G. La Pira, A.Luciani, Manzoni . Si prevede la 

presenza di tre alunni per ogni scuola, uno per ogni classe della secondaria. Il Collegio dei docenti 

delibera (n° 31) all’unanimità l’approvazione del progetto presentato. 

 

7. Progetto Pon “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-667” “Potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza Globale” -  Codice Cup: G47I18000420007; 

 

Si rende noto che i moduli attivati e quasi conclusi per il Progetto Pon “Potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza Globale”  sono stati 6 : due moduli per l’educazione ambientale, due moduli per l’educazione 

alla sana alimentazione e due moduli di educazione motoria.  Hanno coinvolto gli alunni delle classi  terze 

quarte e quinte della primaria di entrambi i plessi e le classi prime e terze della secondaria.  Si prevedono per 
i primi giorni di giugno le manifestazioni finali a conclusione dei percorsi attivati per la condivisione dei 

risultati raggiunti e la disseminazione delle attività realizzate  che hanno visto coinvolti un numero 

abbastanza consistente degli alunni e la collaborazione di partners del territorio. 

 

8. Partecipazione al Bando “Impresa Sociale”: Idee innovative per il contrasto alla 

povertà educativa minorile, in qualità di partner con associazioni del Territorio; 

Il dirigente scolastico relaziona sulla proposta pervenuta al nostro Istituto Comprensivo per la partecipazione 

al bando “Impresa Sociale”. La Fondazione di Comunità di Messina, con cui già collaboriamo per 

“crescendo in bellezza”, hanno elaborato un progetto che prevede l’attivazione di due Playhub nei quartieri 

di Camaro e Maregrosso per bambini da 0 a 3 anni di mattina e per i bambini da 4 a 10 di pomeriggio. I 

Playhub saranno attrezzati con libri, giochi e materiali didattici. Sono previsti anche percorsi alla 

genitorialità destinati a 20 adulti ed un servizio di consulenza. Infine la Ecosmed attiverà percorsi formativi e 

culturali per la costituzione di un Parco diffuso della bellezza e della scienza rivolto a 30 famiglie. Il 

Collegio dei docenti delibera (n° 32) all’unanimità la partecipazione al bando. 

 

 

9. Richiesta proroga Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON- SI- 2018-1073 – Avviso 2669/1017 

Pensiero Computazionale;    

Si propone una richiesta di proroga per il Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON- SI- 2018-1073 – Avviso 

2669/1017 Pensiero Computazionale, per consentire agli alunni di accedere a questa ulteriore occasione 

formativa. . Il Collegio dei docenti delibera (n° 33) all’unanimità la richiesta di proroga per il Pon in 

oggetto. 

 

10. Raccolta differenziata;  

Il dirigente scolastico aggiorna i docenti sulle attività propedeutiche all’avvio della raccolta differenziata che 

sarà resa obbligatoria nei prossimi mesi. Nelle scorse settimane il Comune ha provveduto alla consegna dei 

carrellati nei due plessi. Si provvederà a fornire dei contenitori per la raccolta nelle classi, sarà poi compito 

dei collaboratori scolastici provvedere al conferimento nei carrellati forniti. La Prof.ssa Portanome ha 

provveduto a divulgare tra tutti i docenti, un decalogo che sarà appeso in ogni classe per agevolare il corretto 

conferimento dei rifiuti. 

11. Attività di fine anno; 

Il dirigente scolastico rende noto il programma delle attività di fine anno: 

 22 Maggio 2019 nell’aula polifunzionale del plesso Principe di Piemonte alle ore 

9.30, avrà luogo lo spettacolo di “Pierino e il lupo” rivolto alle classi terze e quarte 



della scuola primaria dei due plessi. I docenti del conservatorio “Corelli” 

coinvolgeranno gli alunni nella rappresentazione dell’opera di Prokofiev. 

 30 Maggio 2019 nell’aula polifunzionale del plesso Principe di Piemonte alle ore 

17.00, verranno premiate le eccellenze del nostro Istituto Comprensivo in occasione 

della consegna dei premi per i primi tre classificati ai “ Giochi di grammatica”, a cui 

quest’anno hanno aderito anche altre scuole. 

 31 maggio 2019 alle ore 21.00 presso il Palacultura il coro Enarmonia parteciperà 

all’ evento musicale “Danzando sullo stretto”. 

 Nelle giornate del 4,5 e 6 giugno 2019 dalle ore 8:30 inizieranno i saggi finali del 

progetto di educazione motoria : “ Studio in movimento” realizzato per tutto l’anno 

scolastico con il supporto di esperti esterni e rivolto a tutte le classi della primaria 

dei due plessi. 

12. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri interventi ed argomenti da verbalizzare la seduta viene chiusa alle ore 

18.15 

   Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Ins. Valentina Paradiso                                                     Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


