
 

 

VERBALE  N. 4 
 
Il giorno  25 ottobre 2018 , alle ore 16,30  nel Teatro di viale M.F. Nobiliore 79/A  dell'Istituto 
Piaget - Diaz, si è riunito,  il Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.  
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Presentazione e approvazione dei progetti del PTOF; 
3. Organizzazione in Dipartimenti e Assi; 
4. Ora alternativa all’IRC; 
5. Comunicazioni del DS. 
 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2018/19 è allegato al presente verbale. 
(all.n.1). 
 
    Risultano assenti i  proff. :  Auci Margherita, Belpiede Daniela, Calatri Elena, Carcea Giuseppe, 
Cassarà Carmelo, Cioppa Antonella, Ciucciarelli Antonietta, Calafiore  Stefania, Clucher Mercedes, 
Conti Rita, De Crescenzo Lucia, De Fusco Alessandra, Di Salvo Lucia, Di Gennaro Ivan, Falco 
Rosanna, Ferrara Vincenzo, Gabrieli Nadia, Granato Sasha, Iannucci Emanuele, Laboragine Angela, 
Lombardi Emilio, Mancaniello Antonietta, Marigliani Maria Regina, Mura Nadia, Parisi Lisa, 
Pellicanò Vincenzo,  Perazzelli Francesca,Perrone Francesco, Persicone Laura,Petitti Claudia,Poppa 
Concetta, Renzi Roberto, Rocchi Claudio, Rosi Antonella, Russillo Gerardo, Scalzo  Franca, Spuri 
Rita, Valente Nicola, Vasovino Maria, Vozella Eleonora, Zappia Carmela, Zinna Serena, Zito Marco. 
 
presenti 117  su 160, assenti 43. 
   
 Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale  la Prof.ssa 
Angela Colicchia. 
Il DS constatata la regolarità della riunione odierna, apre la seduta chiedendo al Collegio dei 
Docenti se vi siano eventuali richieste di integrazione o chiarimenti relative al verbale n. 3 della 
seduta del 9 ottobre 2018, pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale. 
Non essendoci  osservazioni, 
il Collegio con 
 

DELIBERA  n. 25 
All’unanimità approva il verbale  n.3 del 9/10/2018. 
     
                                 
2 punto o.d.g. : Presentazione e approvazione dei progetti del PTOF 
 
Si passa alla proiezione del prospetto recante i progetti presentati dai docenti  unitamente ad  una 
descrizione sintetica degli stessi. Si registrano le seguenti osservazioni : 
Il Prof. Canneto fs PTOF fa presente i ritardi nella trasmissione dei progetti nonostante la circolare  
esplicativa  che definiva termini e modalità di presentazione degli stessi. Visto e considerato che le 
risorse finanziarie ammontano a circa  €15,000,00 e i progetti presentati sono numerosi, si rimette 
al Collegio di stabilire, mediante votazione, le priorità.  Ogni docente potrà votarne max 4. In 
totale sono stati presentati 26 progetti che vengono di seguito elencati: 
 
 



 

 

 

N. Titolo referente 

1 Almadiploma/Almaorièntati Coricciati 

2 Educare alla Sostenibilità Ambientale 
Cervellera 
Evangelista 

3 Certificazioni CAMBRIDGE 
Guitto 
Spirito 

4 Stage linguistico all’estero Guitto 

5 Generazioni “altre” a confronto Scalzo 

6 Portatori sani di gentilezza: dallo scontro all’armonia Stabile 

7 Scuola aperta il pomeriggio 
Tripoli 
Carbone 

8 Laboratorio di camera oscura e fotografia 
Tripoli 
Carbone 

9 Prospero che si racconta Ortu 

10 Per-Corso di Educazione e Formazione teatrica Gentili 

11 
“Imparare ad imparare”. 
Corso di apprendimento efficace sull’uso delle mnemotecniche e 
sulla metodologia di studio. 

Poli 

12 
Sportello CIC Casi a rischio 
(proroga al 31/12/2018) 

Commissione Educazione alla Salute 

13 
Sportello CIC Casi a rischio 
(dal 01/01/19 al 30/06/19) 

Commissione Educazione alla Salute 

14 
Gli studenti diventano tutor 
(da settembre 2018 a marzo 2019) 

Poli 

15 
Gli studenti diventano tutor 
(da marzo a giugno 2019) 

 Sagona 
Commissione Educazione alla Salute 

16 
Mindfulness nelle classi a rischio 
(da novembre a dicembre 2018) 

Commissione Educazione alla Salute 

17 
Mindfulness nelle classi a rischio 
(da gennaio a giugno 2019) 

Commissione Educazione alla Salute 

18 
Sportello di Consulenza Psicologica 
(valido fino al 31/12/2018) 

Commissione Educazione alla Salute 

19 
Sportello di Consulenza Psicologica 
(da gennaio a giugno 2019) 

Commissione Educazione alla Salute 

20 Spotlight: la trama della storia 
Cinalli -Persia 
Potenti 

21 Certificazione in IoT su piattaforma online NetACAD CISCO Frascaro 

22 Dinamiche e strumenti nella società dell’informazione Frascaro 

23 Diorama ferroviario Frascaro 

24 Un progetto di classe ed. 2018-2019 promosso da GEWISS S.p.A Frascaro 

25 Radio Frascaro 

26 WIFI e rete 3GB/s Frascaro 
 

Riguardo al progetto Educare alla Sostenibilità Ambientale illustrato dalla prof.ssa Cervellera la 
prof.ssa Coricciati chiede se le attività inerenti a tale progetto afferiscono all’asl. La prof.ssa 
Cervellera asserisce che potrebbe rientrare nell'ambito  dell’asl. 



 

 

 la prof.ssa Moro rileva che  il compito di vagliare i progetti che rientrano nell'ambito dell'asl sia di 
competenza della commissione ASL. Si apre una discussione sui fondi asl e il DS richiama 
l’attenzione del collegio facendo presente che i fondi non rientrano nella competenza del collegio 
bensì è materia di contrattazione. Si prosegue con l’illustrazione dei progetti. La prof.ssa Stabile in 
merito al progetto portatori sani di gentilezza fa presente che intende estenderlo a tutte le sedi 
considerato che lo scorso anno è stato proposto solo per la sede di via Taranto. 
La prof.ssa Mattia contesta i progetti a numero chiuso in quanto bisogna dare la massima 
accessibilità e in caso di risorse insufficienti coinvolgere il DdI  al fine di reperire risorse attingendo 
da altri fondi. 
In merito al progetto gli studenti diventano tutor si solleva l’obiezione che sono sempre gli stessi 
docenti che fanno la formazione mentre in realtà bisogna dare la possibilità anche ad altri docenti 
di accedere alla formazione. La prof.ssa Potenti interviene precisando che il progetto tutor in 
qualche misura  deve apportare delle migliorie. La prof.ssa Moro interviene sulla destinazione dei 
fondi  in riferimento ai progetti curati dalla commissione educazione alla salute. Inoltre propone 
che il progetto la trama della storia proposto per le sedi di  via  Taranto/Acireale  sia esteso anche 
alle altre sedi. Il Ds interviene per richiamare il collegio all’ordine e precisa che a ogni docente è 
consentito max 3 interventi e  della durata di 2/3 minuti per intervento. il prof. Frascaro illustra al 
collegio i progetti che ha presentato tra cui il progetto WIFI e rete 3GB/s diretti a  potenziare e 
implementare gli impianti tecnologici della sede di via Taranto.  conclusa la presentazione dei 
progetti  
Il Collegio 
Preso atto dei progetti presentati; 
Considerata la valenza didattica degli stessi; 
 con 
 

DELIBERA  n. 26 
All’unanimità delibera di sottoporre a votazione  i progetti   presentati a.s. 2018/19. 
 
3 punto o. d. g.: Organizzazione in Dipartimenti e Assi 
la prof.ssa Moro presenta l'organizzazione dei dipartimenti  necessari per la costruzione dei 
percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave, che realizzano la 
base per consolidare e accrescere saperi e abilità in un processo di apprendimento permanente 
per preparare gli studenti alla vita adulta;  fa riferimento ai diversi assi culturali che raggruppano le 
varie discipline. Si precisa che  la disciplina "scienze umane" dell'indirizzo socio sanitario rientra 
nell'ambito dell'asse scientifico e non nell'asse storico-sociale. per quanto riguarda le 
compresenze dettate dalla riforma dell'istruzione professionale, per una migliore organizzazione e 
definizione  è necessario un incontro tra FS e commissione riordino . Si allega (all. n.2) la scheda 
contenente l'organizzazione dei Dipartimenti e Assi 
Il Collegio 
Preso atto dell'organizzazione in dipartimenti e assi; 
sentite le proposte avanzate 

DELIBERA  n. 27 
All’unanimità esprime parere favorevole in merito all'organizzazione in dipartimenti e assi. 
 
4 punto o.d.g.: Ora alternativa all’IRC; 
 Il Ds ricorda che Il Collegio  è chiamato a dare indicazioni per individuare le attività alternative 
all’irc. Il Collegio dopo accurato  confronto  individua come attività alternative  tematiche afferenti 
i diritti umani e  l'educazione all’ambiente. Riguardo il numero degli alunni che, per  il corrente 



 

 

anno scolastico,  hanno chiesto di svolgere attività alternative è necessario effettuare  un ulteriore  
controllo per avere un riscontro esatto delle  richieste dell’utenza. In presenza di un numero 
congruo di alunni la scuola si attiverà per lo svolgimento di tali attività riconoscendo priorità ai 
docenti che hanno ore a disposizione.  
Il collegio con 

DELIBERA N.28 
All’unanimità delibera positivamente in merito all’individuazione attività alternative all’irc  . 

 
 
5 punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
La seduta procede con le Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

- Designazione dei Collaboratori del D.S.,e Responsabili  di plesso  
Il D.S. designa, quale 1° collaboratore , la  Prof.ssa Angela Colicchia. E' individuato quale 2° 
collaboratore del DS il prof. Emanuele Barretta.  
Per quanto concerne i responsabili di sede, per   la sede di Via Diana , il D.S. individua la prof.ssa  
Clelia Gentili  e per la sede di  via De Chirico la prof.ssa Sebastiano Clericuzio Michela; si riserva di 
indicare i responsabili delle sedi di via Taranto e via Acireale in attesa di definizione con il 
prof.Barretta Emanuele.  
Il Ds invita la prof.ssa Saccoia a relazionare sul convegno tenutosi in merito al riordino dei profili 
professionali. il Collegio procede  alla votazione dei progetti.  
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno  
Alle ore 19,30  il Collegio termina.  
La commissione elettorale procede allo spoglio delle schede. i risultati delle votazioni dei progetti   
sono allegati al presente verbale. (all. n.3)  
 
Il Segretario                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
(prof.ssa Angela Colicchia)                                                     (DS prof. Giovanni Scancarello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


