
Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti a.s. 2019 / 2020

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 17:00 presso la sede di via Medaglie d'Oro 25 si è riunito il
Collegio dei Docenti dell'LC "Coppola" per discutere i seguenti punti all'o.d.g:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Proposte criteri per le nuove iscrizioni a.s. 2020/2021;
3. Tempo scuola a.s. 2020/2021;
4. Valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza degli alunni

anticipatari;
5. Progetto Area a rischio;
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., Alario M. A. R., Allegra C., Aloisi E., Anzalone
D., Benanti F., Bifara A., Brucchieri K., Buda A.M., Calì A., Caprio E., Ciarlantini A.R., Di
Stefano M., Dione G., Emmanuello A., Germanà M., Giunta L, Grasso G., Mammino M.C.,
Mangione P., Marletta C., Pappalardo C., Rizzo A., Russo V., Sciarratta D., Scibetta M. A.,
Scibona S., Scuderi F., Sicali G., Sicilia C., Tringali M..

Il Dirigente, 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 approvato
all'unanimità.

2) Il Dirigente passa la parola all' Ins. Mancino che elenca i criteri per le nuove iscrizioni a.s.
2020/2021 già sperimentati nei precedenti anni e che pertanto si ripropongono:

1. Iscrizione, a realizzazione della continuità didattica, di tutti gli alunni provenienti dalla
scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria di quest'Istituto;

2. Iscrizione di fratelli e/o sorelle di alunni frequentanti;
3. Iscrizione degli alunni abitanti nel territorio prossimo all'Istituto;
4. Iscrizione di alunni con entrambi i genitori lavoratori

Il Collegio delibera all'unanimità.

3) L'Ins. Mancino illustra la possibile organizzazione del tempo scuola nei diversi ordini di scuola.
Il tempo scuola dell'infanzia prevede il tempo ridotto (25 ore) ed il tempo normale (40 ore).
Il tempo scuola della primaria prevede le seguenti opzioni:
- a 24 ore settimanali (solo in via eccezionale e se esplicitamente richiesto dalle famiglie in numero
tale da poter costituire una classe e comporta una decurtazione del curricolo previsto dalle
Indicazioni Nazionali);
- a 27 ore con esclusione delle attività opzionali facoltative;
- a 30 ore, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato;
- a 40 ore (ex tempo pieno) che viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale
potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell' ambito della dotazione organica assegnata.
Il tempo scuola della secondaria di l" grado prevede 30 ore settimanali.
La proposta della Dirigenza è quella di organizzare il tempo scuola così come l' a.s. in corso,
offrendo agli alunni di scuola dell'Infanzia sezioni a tempo ridotto (25 ore) e a tempo normale (40
ore); agli alunni di scuola primaria classi a tempo normale su 27 ore e classi a tempo pieno su 40
ore; agli alunni di scuola secondaria classi su 30 ore settimanali.
Il Collegio delibera all'unanimità.
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4) L'lns. Mancino comunica che ai sensi degli art. 2 e 4 del DPR 89/2009 è possibile iscrivere
alunni anticipatari su richiesta delle famiglie.
Alla Scuola Primaria possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Alla Scuola dell'Infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Per quanto attiene alla Scuola dell'Infanzia, l'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è
condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
La proposta della Dirigenza è quella di iscrivere all'Infanzia i piccoli che compiono i tre anni entro
il 30 aprile 2021 nel rispetto dei seguenti criteri valutativi:
1) Autonomia durante il pranzo/consumo della merenda: uso delle posate, capacità di stare seduti
per un tempo adeguato a tavola, capacità di assumere cibi di diverse consistenze;
2) Autosufficienza nell'uso dei servizi igienici: capacità e accettazione dell'uso del wc;
3) Assenza di uso di pannoloni;
4) Adeguati tempi di intervallo tra veglia e sonno durante le attività del mattino;
5) Capacità di esprimere adeguatamente le richieste essenziali ed i bisogni primari;
6) Capacità di comprendere semplici messaggi orali e di eseguire consegne essenziali;
7) Capacità di comunicare verbalmente in modo comprensibile;
8) Capacità di attenzione e di concentrazione per un tempo adeguato nelle attività di gioco e di
sperimentazione.
L'inserimento dei bambini anticipatari, che soddisfano i criteri valutativi, verrà attuato
gradualmente e l'orario di frequenza sarà flessibile. I bambini anticipatari frequenteranno per un
tempo adeguato alle loro esigenze che progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione
che le docenti opereranno sul livello di autonomia individuale.
Nel caso in cui, dopo due settimane di frequenza, i bambini non soddisfino i criteri valutativi
richiesti, l'Istituto si riserva di annullare la frequenza degli stessi in quanto verrebbero a mancare le
condizioni necessarie per un proficuo inserimento.
Quanto sopra indicato farà parte integrante di un Protocollo di Accoglienza, un documento che
prevederà anche la costituzione di un gruppo di lavoro per l'accoglienza / inserimento dei bambini
anticipatari formato dalle insegnanti della Scuola dell'Infanzia (sezioni dei 3 anni) e coordinato
dalla Funzione strumentale Gestione PTOF.
Nel mese di settembre il gruppo di lavoro acquisirà le informazioni necessarie alla valutazione
durante incontri individuali con le famiglie.
Dopo ampio dibattito ilCollegiodelibera a maggioranza con n. 9 voti contrari e n. 11 astenuti
la proposta della Dirigenza.

5) Il Dirigente dà la parola all'Ins. Maugeri che espone a grandi linee il Progetto Area a Rischio
"Ben Essere" da lei presentato: sarà rivolto ad alunni di scuola secondaria delle classi 1/\/\e 2/\/\del
Plesso di via Zarnrnataro; le attività saranno svolte in orario pomeridiano per un totale di 20 ore
(comprensive di pausa pranzo).
Il Collegiodelibera all'unanimità.

6) Prende la parola l'lns. Mancino che comunica dell'esperienza positiva degli Open Days realizzati
per i genitori degli alunni delle classi 5/\/\ e ringrazia pubblicamente i docenti della scuola
secondaria che si sono attivati per realizzare le due giornate.
La stessa mette a conoscenza il Collegio che a partire dallO gennaio e temporaneamente fino alla
chiusura del I quadrimestre, l'alunno di 2/\R F. R. frequenterà al Plesso di via Medaglie d'Oro
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secondo un preciso cronoprogramma; il Prof. Li Rosi A. suo insegnante di sostegno e la Dott.ssa
Occhipinti S. assistente ASACOM a lui assegnata presteranno il loro servizio nel nuovo Plesso di
frequenza. Il progetto nasce dall'esigenza di rimotivare e sostenere il percorso scolastico
dell'alunno in un ambiente fisico e umano diverso da quello finora vissuto che è risultato poco
adeguato alla concretizzazione di un proficuo processo di inclusione.
L'idea progettuale si fonda sull'ipotesi che la frequenza nel Plesso prescelto faciliti la realizzazione
di attività didattiche funzionali ad un percorso scolastico corrispondente ai suoi bisogni formativi,
(per le caratteristiche strutturali, per le dotazioni presenti, per la pluralità di spazi strutturati e
organizzati) e possa offrirgli la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla sua
personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona, alla capacità di vivere positivamente
la vita di relazione (per la presenza di alunni di scuola dell'Infanzia e Primaria).
Il Collegio prende atto.

Il Dirigente esprime la sua soddisfazione circa il lavoro svolto in questo primo periodo di scuola e
porge gli auguri di sereno Natale ai docenti e alle famiglie, invitando tutti allo scambio di auguri
che si svolgerà a fine seduta.

Esauriti i punti all'o.d. g. la seduta viene tolta alle 18:00.

I.,.;--'V-

Il Segretario
Insegnante Concetta pranè

~~J~(1

3


