
 

La nostra Mission: 

tutti i colori dell’arcobaleno, nessuno escluso 

I.C. FEDERICO DE ROBERTO 

Zafferana Etnea 

 

COLLEGIO DOCENTI 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019 

ORE 9.30 

 

Il giorno due, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore nove e trenta, nella sala 

dell’Auditorium S. Anna di Zafferana Etnea, si riunisce il Collegio Docenti univoco, per la trattazione 

del seguente ordine del giorno:                                                                          

      1.   Saluto del Dirigente Scolastico. 

      2.   Personale in quiescenza. 

      3.   Presentazione dei nuovi docenti: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I                  

grado        

      4.   Staff a.s. 2019/20 e funzioni assegnate. 

      5.   Referenti di plesso. 

      6.   Tempo scuola e settimana corta. 

      7.   Inizio delle lezioni e orario scolastico. 

      8.   Progetti europei: PON- Erasmus plus.                                                                                                                                                                                                              

      9.   Piano delle attività  (2 - 6 Settembre). 

    10.   Bonus premiante docenti. 

    11.   Varie ed eventuali. 

 

  



 
 

 

 

Sono presenti i docenti che risultano dal foglio firme allegato al presente verbale. Presiede 

il Dirigente Scolastico prof. Lucio Pricoco e, su nomina dello stesso, funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Sorbello Rosaria. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta e avvia la discussione introducendo il primo punto all’o.d.g. 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente rivolge un saluto al Collegio invitando tutti ad iniziare questo nuovo anno scolastico in 

modo gioioso per lavorare in un clima sereno e collaborativo. 

2.   Personale in quiescenza 

Viene indirizzato un saluto alle docenti  

PROF.SSA FOTI   CARMELA 

INS.TE  MESSINA  MARIA CATERINA 

PROF.SSA PAPPALARDO  SANTA 

PROF.SSA RUSSO  LEONARDA    

e alle  SIG.RE LEONARDI ROSARIA e PATANE’ CARMELA che , dopo tanti anni di lavoro prestato nella 

scuola con riconosciuta professionalità, dal primo settembre duemiladiciannove sono collocati in 

quiescenza. 

 

3. Presentazione dei nuovi docenti 

Il  Dirigente procede con la presentazione dei nuovi docenti arrivati  per trasferimento, per 

assegnazione o per utilizzazione e porge loro il benvenuto: 

 



 
    DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 

INS.TE MISURACA   MATTIA  (sostegno) 

 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 

 INS.TE  CASTORINA ROSALBA  (sostegno) 

 INS.TE  PAPPALARDO  LAURA   (posto comune) 

 INS.TE  ROSSI LETIZIA  MARIA  (sostegno) 

 INS.TE  SCIACCA MARIA   (sostegno) 

            

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

PROF.  CALTABIANO SALVATORE                (s. motorie) 

PROF.SSA CASTRO CARMEN GIOVANNA  (lettere) 

PROF.  MARTORANA FABIO        (sostegno) 

PROF.  TORRISI STEFANO   (sostegno) 

 

          

4. Staff di Presidenza 2019/2020 

Per il quarto punto all’o.d.g. il Dirigente presenta lo staff che lo coadiuverà nel lavoro per l’anno 

scolastico 2019/2020 specificando i rispettivi compiti assegnati, come da elenco sotto riportato:  

 

 



 
◼ DI BERNARDO VENERA  

1. Si rapporta con l’Amministrazione locale di Milo 

2. Predispone, verifica e  conserva i verbali degli OO.CC.. (scuola dell’infanzia e primaria) 

3. Uscite didattiche. (scuola dell’infanzia e primaria) 

 

 

◼ DI GRIGOLI ZELINDA 

1. Vice presidenza 

2. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione (scuola secondaria di primo grado) 

3. Predispone, verifica e conserva i verbali degli OO.CC (scuola secondaria di primo grado) 

 

 

 

◼ DI SALVO MARIA ROSA 

1. Vice presidenza 

2. Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti.  

3. Si relaziona con i genitori della scuola secondaria, con  l’Ente Locale e le Associazioni del territorio.  

 

 

◼ MURABITO CONCETTA ANGELA 

1. Si relaziona con i genitori e i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

2. Coordina i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria. 



 
3. Predispone e monitora il Piano delle attività annuali 

4. Tramite i referenti di plesso, raccoglie le richieste dei docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria 

5. Coordina le attività dei coordinatori di interclasse e intersezione. 

 

 

◼ MUSUMECI GREGORIO 

1. Vice presidenza 

2. Privacy 

3. Aspetti Tecnologici (sito, registro elettronico)  

 

 

 

 

◼ OLIVERI ORNELLA 

1. Vice presidenza 

2. Valutazione e Monitoraggio 

3. Progetti Europei/PON  

 

◼ SCUDERI ANGELA 

1. Vice presidenza 

2. Circolari e modulistica 

3. Coordina le attività degli OO.CC. (secondaria di primo grado) 



 
 

5. Docenti referenti di plesso: 

A seguire il Dirigente comunica  i nominativi dei docenti referenti di plesso:  

 

FLERI: PRIMARIA E INFANZIA   INSEGNANTE CAVALLARO ROSALBA 

 

MILO: PRIMARIA E INFANZIA   INSEGNANTE BARONE ANGELA 

 

PISANO:  PRIMARIA      INSEGNANTE TABACCO ALESSANDRA  

     INFANZIA    INSEGNANTE   FICHERA  GIUSEPPA  

 

SARRO: PRIMARIA E INFANZIA   INSEGNANTE PIZZINO CARMELINA 

 

 

6. Tempo scuola e settimana corta 

In continuità con quanto attuato negli anni precedenti , constatato l’apprezzamento di tutte le componenti 

della nostra comunità scolastica, si propone anche per il corrente anno il tempo scuola sviluppato in cinque 

giorni  settimanali, da Lunedì a Venerdì. Il Collegio viene invitato ad esprimersi in merito per alzata di mano 

e con nessun contrario ed un astenuto, si pronuncia in modo favorevole.  

A questo punto interviene la prof.ssa Sanfilippo Scimonella suor Ivana la quale chiede notizie inerenti la 

situazione post terremoto  nel plesso di Fleri (sc. sec. 1° grado). A dare risposta è la dott.ssa Coco Concetta, 

assessore alla pubblica istruzione del Comune di Zafferana, presente in sala, alla quale il Dirigente dà subito 

la parola. La dott.ssa, a nome del Sindaco, dott. Russo Salvatore, porge i saluti di tutta l’amministrazione. Si 

dichiara onorata di essere presente al primo collegio docenti in quanto lavorare in sinergia con le istituzioni 



 
scolastiche rappresenta  un obiettivo primario. Rispondendo poi al quesito posto prima riferisce che i lavori 

di ristrutturazione nel plesso sono stati già avviati, si auspica il ritorno in sede ad inizio anno nuovo, entro il 

mese di gennaio. Congedandosi augura a tutti buon lavoro.        

 

7. Inizio delle lezioni e orario scolastico 

 

Il Dirigente comunica che le lezioni avranno inizio in data 12 settembre duemiladiciannove, come 

da calendario scolastico regionale. 

L’orario di lezione di Giovedì 12 e Venerdì 13 Settembre 2019 sarà il seguente: 

INFANZIA e PRIMARIA FLERI-MILO-PISANO E SARRO 

 

 
GIORNO 
 

 
ORARIO 
 

 
PLESSO 
 

 
PLESSO 
 

 
PLESSO 
 

 
PLESSO 
 

GI   12 8.30/11.30 FLERI MILO PISANO SARRO 
VE  13 8.30/11.30 FLERI MILO PISANO SARRO 

 

 

SECONDARIA FLERI - ZAFFERANA 

 

 
GIORNO 

 

 
ORARIO 

 

 
PLESSI 

 

 
CLASSI 

 
GI   12 8.00/11.00 FLERI / ZAFFERANA CLASSI PRIME 

VE  13 8.00/11.00 FLERI / ZAFFERANA TUTTE LE CLASSI 
 

 

8.  Progetti europei: PON- Erasmus plus 



 
In riferimento ai progetti PON- Erasmus plus il Dirigente comunica quanto segue: 

• PON  “Crescere sul cammino della conoscenza” scuola secondaria di primo grado: è stato 

pubblicato il bando per l’individuazione di due esperti e due tutor  per i moduli di 

matematica  e un 1 tutor per il modulo di italiano.  

La scadenza è fissata per Giovedì 5 Settembre. 

 

• Nei prossimi giorni il nostro Istituto, assegnatario di un finanziamento per il progetto 

Erasmus plus “ Musica nella Natura”, sottoscriverà la relativa convenzione con l’INDIRE.  

Sarà emessa una circolare con la quale verrà chiesta la disponibilità a collaborare.  

 

9. Piano delle attività  (2 - 6 Settembre) 

Il Dirigente comunica che gli adempimenti di inizio anno scolastico e le attività di seguito indicate 

fino a Venerdì 6 Settembre, se non diversamente specificato, avranno luogo presso i locali 

dell’Auditorium “S. Anna” di Zafferana Etnea. 

 

 

Data Orario Attività 

Lunedì 02/09/2019 ore 9.30 

 

▪ Collegio dei Docenti 

 

▪ Presa di servizio dei docenti neo-nominati in ruolo, 

trasferiti, assegnati e utilizzati, docenti con incarico 

annuale presso gli Uffici di Segreteria della sede 

centrale. 

 

Martedì 03/09/2019 ore 9.00 -12.00 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
- Incontro per comunicazioni. 

- Programmazione di attività d’accoglienza. 
- Incontro con i docenti della scuola Secondaria di I 

grado con il Team Formazione classi.(solo docenti 

delle classi V) 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

▪ Dipartimenti disciplinari - O.d.G.: 
- Programmazione attività di accoglienza alunni. 



 
- Predisposizione Prove d’ingresso classi prime e di 

verifica iniziali per classi parallele e dei criteri 

comuni di valutazione. 
▪ Il team formazione classi incontra i docenti delle 

classi V di scuola Primaria. 
 

Mercoledì 04/09/2019 ore 9.00 -12.00 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
- Attività di programmazione e d’accoglienza. 
- Formulazione orario provvisorio e definitivo. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

▪ Dipartimenti disciplinari - O.d.G.: 

- Pianificazione dei contenuti fondamentali delle 

discipline (Curricolo e Rubriche di valutazione) e 

previsione di moduli da dedicare all’insegnamento di 

Ed. Civica. 
- Pianificazione attività di recupero per gli alunni in 

difficoltà.  
 

Giovedì 05/09/2019 ore 9.00 -12.00 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Attività di programmazione e accoglienza da svolgersi 

nei plessi di appartenenza. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

▪ Dipartimenti disciplinari - O.d.G.: 

- Proposta di eventuali attività e iniziative disciplinari 

relative al PTOF di Istituto. 
- Proposte relative al Piano eventi, manifestazioni, 

uscite didattiche e viaggi di istruzione con 

indicazione di eventuale calendarizzazione. 

▪ Formazione delle classi - Team Formazione classi. 

 

Venerdì 06/09/2019 ore 9.30 Collegio Docenti 

 

A conclusione delle attività collegiali, per la scuola secondaria di primo grado, i  Coordinatori (vedi 

a.s. 2018/19) e per la scuola dell’infanzia e primaria, i Referenti dei plessi, avranno cura di redigere 

e consegnare il verbale firmato da tutti i docenti e i documenti eventualmente prodotti ai 

componenti dello staff. 
 



 
 

10. Bonus premiante docenti a.s.2018/2019  

 

Sono stati assegnati bonus premiante a N° 44 docenti pari a 55%  dei docenti con contratto a 

tempo indeterminato.  

 

 Essi sono così ripartiti: 

 

n° 3 docenti della scuola dell’infanzia;  n°17 docenti della  scuola primaria e n° 24 docenti 

della scuola secondaria.    

 

11. Varie ed eventuali 

 

Per l’ultimo punto all’o.d.g. il Dirigente invita la prof.ssa Di Grigoli Zelinda a consegnare ai 

docenti interessati l’Attestato del “ corso di formazione e aggiornamento dei lavoratori” (art. 

37 del Dlgs del 9/04 n°81) da lei tenuto nel trascorso anno scolastico.  

 

Discussi tutti i punti posti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 10.15. 

 

La segretaria                                                                                             Il Dirigente scolas tico 

Prof.ssa Rosaria Sorbello                                                                          Prof. Lucio Pricoco 

 

 


