
Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti a.s. 2019 / 2020

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 15:00 presso la biblioteca del Plesso di Via Ammiraglio
Caracciolo si è riunito il Collegio dei Docenti dell'LC "Coppola" per discutere i seguenti puntiall'o.d.g:
1) APprovazione verbale seduta precedente;
2) Delibera PTOF triennio 2019/2022: revisione a.s. 2019/20;
3) Nomina Commissione graduatorie interne d'Istituto;
4) Comunicazioni relative all'adesione Progetto "Gioco-sport calcio" sull'alfabetizzazione motoria

nella Scuola Primaria;
5) Comunicazione partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo 2020;
6) Varie ed eventuali.

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano; verbalizza l'Insegnante Concetta Patanè.
Sono presenti i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
Risultano assenti i seguenti docenti: Agostino M., Belladonna A., Benanti F., Bognanni S., Calì A.,
Caprio E., De Palma A. S. R., Dione G., Emmanuello A., Pappalardo C., Russo V., Scibetta M. A.,
Scuderi F., Sciarratta D., Scuto G., Versaci D ..

IlDirigente, constatata la validità della seduta, passa alla disamina del primo punto all'o.d.g.

1)Il verbale della seduta precedente, pubblicato all'albo online della scuola, viene approvatoall'unanimità.

2) Il Dirigente passa ad illustrare la proposta della Commissione Revisione PTOF _ composta
dall'ins. Mancino e dalle insegnanti figure FS Bagiante, Furci, Maugeri, Miraglia, Musmeci _
relativa alla modifica della Sez. 4 del PTOF in ordine ad alcuni progetti dell'ampliamento
dell'Offerta Formativa. Passa la parola all'ins. Bagiante che esplicita le motivazioni della proposta.
Dopo ampia riflessione il Collegio approva all'unanimità la sez. 4 revisionata come riportatonelle seguenti tabelle:

Ready, steady, go!
Inglese: potenzi amento Classi prime Docente

specialista/specializzato. .
Sulle orme di Colapesce

Teatro in musica
CoraI. ..mente
Coro di Istituto

Ma che Musica Maestro!
musicale

Classi 'quinte primaria
Classi . secondaria

Classi quinte Docente di Musica A-30

Reporter per un giorno
Potenziamento lingua italiana

Classi quinte

Tutte le Classi

Docente di Musica A-30

Docente di Musica A-30
(giornalista iscritta

all'Officina delle Scintille

C'era una volta, ..
Competenze comunicativo

ve

Alunni disabili delle classi

Infanzia

Docenti di sostegno
dei due ordini di scuola

Docenti scuola
dell'infanzia



Mani in pasta Infanzia Docente di potenzi amento
Laboratorio creativo scuola dell 'Infanzia

Pink coding Classi terze Docente di Musica A032
Avviamento al pensiero Secondaria

computazionale I quadrimestre
Classi quinte primaria

II quadrimestre
Classi prime/seconde

Secondaria
I e II quadrimestre

Percorsi di potenziamento Classi seconde e quinte Docente di potenzi amento
contro la dispersione scuola Primaria

scolastica
"Piano Regionale Progetto
innalzamento competenze
di base scuola primaria"

Recupero / Potenziamento
Lingua Italiana Leggo e comprendo Tutte le classi

Recupero / Potenzi amento
Matematica Più o meno matematica Tutte le classi

Progetto di Potenziamento
Lingua Inglese

Arte ed Immagine

Potenziamento abilità
espressive e creative

London Calling Tutte le classi

Educazione all'ambiente
e alla salute

Bottega a scuola: l'arte della
ceramica e del restauro

Classi quinte Primaria
Classi prime Secondaria

Artefacendo Sezioni di scuola dell'Infanzia

- Incontri/attività di prevenzione e informazione a cura dell' ASP e del
Comune di Catania
- "Diffusione della dieta mediterranea e prevenzione della malattia
diabetica" - "Un mare senza plastica" - "Salvaguardia del patrimonio
culturale" a cura del Rotary Club Intemational Distretto 2110
- Progetti educativi a cura delle Sezioni didattiche del Comune di
Catania: - Sezione Ambientale
- Progetto "Campagna di sensibilizzazione - i rischi del web" a cura
dell' Assessorato Pubblica Istruzione Comune di Catania in
collaborazione con Polizia di Stato e Polizia Postale e delle
Comunicazioni
- Attività in collaborazione con ilFAI
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- Progetti educativi a cura delle Sezioni didattiche del Comune di
Educazione alla Catania: SezioneTradizioni siciliane - Sezione Storico Monumentale
cittadinanza globale - Progetto "Scuola & Arte" a cura dell' Assessorato Pubblica Istruzione

Comune di Catania in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti

Educazione Motoria Progetto Bimbinsegnantincampo" ...competenti si diventa! - percorso
ludico-motorio per-la Scuola dell'Infanzia a cura dell'USR Calabria

Contrasto alla
Dispersione Scolastica
Orientamento -
Laboratori creativi

"Un'opportunità per essere migliori" in rete con Ispettoria Salesiana
Sicula San Paolo e altri Enti

Sport

- Convenzione con ASD Area VOLLEY: costituzione di n. 2 squadre di
Minivolley di Istituto con alunni di scuola Primaria (femminile e
maschile) per la partecipazione ai campionati U13 FIPAV
- Convenzione con FENIX: tutoraggio agli insegnanti di scuola Primaria
durante le lezioni di Ed. Fisica
- Convenzione con l'Associazione Sportiva A. S. D. Polisportiva
Catania 1980: Progetto "Gioco-sport calcio" sull'alfabetizzazione
motoria la scuola .
Progetto "Community Relations" a cura dei militari della Base NasIntercultura

3) Il Dirigente Scolastico propone la riconferma delle insegnanti Mursia G., Musumeci A.R.,
Palmeri A. quali facenti parte della commissione graduatorie interne d'Istituto e chiede la
disponibilità di un altro docente In sostituzione dell'ins. D'Arrigo V.; dichiara la propria
disponibilità l'ins, Lombardo.
Il Collegio approva all'unanimità.

4) L'insegnante Lombardo comunica che a seguito dell'adesione al Progetto "Gioco-sport calcio"
sull'alfabetizzazione motori a nella Scuola Primaria sono state scelte lO classi partecipanti (tutte le
classi 41\1\ e 51'" dell'Istituto).
Sono stati programmati lO interventi per ciascuna classe della durata di un'ora ciascuno a partire
dal 5/11/2019 e sino al 30/04/2020 il cui calendario sarà-sccializzato alle classi coinvolte.
Il Collegio prende atto.

5) L'insegnante Lombardo comunica che l'Istituto parteciperà ai Giochi Matematici del
Mediterraneo 2020 con le classi 3" 4" 5" di scuola primaria e l" 2" 3" di scuola secondaria e che le
prove si svolgeranno nei giorni 8 novembre la l? fase e il 13 dicembre la finale di Istituto.
Il Collegio prende atto.

Esauriti i punti all'o.d. g. la seduta viene tolta alle 1_5:45.
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Il Segretario
Insegnante Concetta Patanè
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