
Verbale n. 8 
 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 16:00 si è riunito, in videoconferenza, il collegio 

dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’Infanzia  dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” 

di Caltanissetta,  convocato  in videoconferenza dal Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio con circ. 

n.406 del 21/05/2021, per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

 
1. Approvazione verbale dell’ultima seduta; 

2. Comunicazioni del  D.S.; 

3. Criteri conduzione scrutini; 

4. Criteri conduzione Esami (Scuola Secondaria di I grado) ; 

5. Criteri assegnazione Docenti alle classi; 

6. Criteri formazione classi; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Antonio C. Diblio, svolge le funzioni di segretaria 

l’ins. Maria Virginia Augello. 

 

 

Sono presenti per  la SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ANZALONE VINCENZA  16 LUPO RITA LUCIA  

2 BATTAGLIA  MARIA DOMENICA  17 MATRAXIA ADRIANA  

3 BORZELLINO CONCETTA X 18 OLIVERI PATRIZIA  

4 CARDULLO ROSSELLA  19 PALILLA CARMELINA  

5 CARELLI ANNA CATENA  20 TRAMONTANA  ROSETTA  

6 CINO GAETANA 
 

21 TODARO MICHELA  

7 COSENTINO  ALFONSA  22 SALEMI MARIA CONCETTA X 

8 COSENTINO  BIAGIA  23 SCARPULLA ASSUNTA MARIA  

9 DI STEFANO  IVANA  24 SCIACCA CALOGERA  

10 FALZONE VINCENZO  25 TROPEA SILVANA X 

11 FRANGIAMONE DONATELLA X 26 VENNIRO MIRANDA X 

12 GIANNONE MARIA AUSILIA  27 LOMBARDO GRETA  

13 GULIZIA GIUSEPPINA  28 BENNARDO TERESA  

14 IACOPELLI PROVVIDENZA  29 CAETA GIOVANNA  

15 INFUSO PATRIZIA  30 NOTO GESUELA X    
 

 
LICALSI  X 

 

Sono presenti per  la SCUOLA PRIMARIA: 

 
N  COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ALÙ’ MARIA GRAZIA  37 GUARNACCIA  ROSANNA 
 

2 ARCADIPANE GRAZIELLA  38 LAURIA SALVATRICE 
 

3 ASARISI MARIA ANGELA  39 LOMBARDO CARMELINA V.  

4 ASARO GIOVANNI X 40 LOMAGLIO SONIA  

5 AUGELLO MARIA VIRGINIA  41 LOMONACO GRAZIA  

6 BALLACCHINO GIUSEPPA  42 LUNETTA TERESA  

7 BASCETTA CONCETTA 
 

43 MANISCALCO CALOGERA  

8 BRUNO GIUSEPPA  44 MARTORANA  RITA  

9 CALDARELLA  FAUSTA  45 NUARA SONIA  

10 CAMINITI ALFONSA  46 PANZICA VALENTINA  

11 CARDULLO ROSSELLA  47 PARELLO CONCETTA  

12 CASTIGLIONE  MONICA  48 PATERNA DOROTEA  

13 CASTRONOVO MARIA GIUSEPPA.  49 PETIX AURORA IRMA X 

14 CHIANETTA GIOVANNA  50 PILATO GEA LARA X 



15 CHIBBARO SIMONA X 51 RUSSELLO  ROSALIA  

16 COMPARATO ROBERTA  52 SALVAGGIO VITA GIUSEPPA X 

17 CURATOLO  SERAFINA  53 SCALIA MARIA RITA  

18 DELL’AIERA  ROSARIA TIZIANA  54 SCIME’ LAURA ROSA  

19 DI CARO  URSULA  55 TERRASI ANGELA X 

20 DI FRANCESCO TERESA DONATELLA  56 TESTAQUADRA MARIA ROSA  

21 DI MICELI MARCELLA  57 TUTTOILMONDO MARIA X 

22 DINATALE  ROSALBA  58 VALENZA ANGELA MARIA  

23 DI NATALE GIUSEPPA  59 VULLO MARIA CARMELA  

24 ESPOSITO MARIANTONIETTA X 60 ZAPPALA’ LILIANA  

25 FAZIO VINCENZA RITA  61 NICOSIA  RITA  

26 FEDERICO RITA VENERA  62 GIULIANA ELIANA  

27 FERRARA MARIA VALENTINA  63 BAGLIO GIOVANNA  

28 FERRIGNO GIUSEPPINA  64 RITONDO ORIETTA  

29 FICICCHIA ANTONELLO  65 ANZALONE TIZIANA  

30 FONTE  SILVANA X 66 BRUCCHERI  X 

31 FOTI LETTERIA A.  67 BUTERA   

32 GAGLIANO ANNA MARIA  68 LAPLACA GRAZIA  

33 GIAMBRA MARIA GRAZIA X 69 LA MARCA  X 

34 GIUGA  FRANCESCA M.  70 VINCITORE   

35 GIUSTO MARIA RITA X 71 CIUNI   

36 GRILLO MARIA X     

 

 

Si passa, quindi, all’esame del primo punto posto all’O.d.G. : 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Dirigente Scolastico, avendo già inviato il verbale della seduta precedente a tutti i Docenti, chiede se, 

ai fini della sua approvazione sussistano elementi da chiarire o pareri contrari. Non si registrano pareri 

contrari o chiarimenti ulteriori, pertanto il Collegio, all’unanimità approva il verbale della seduta 

precedente. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.:  

2. Comunicazioni del Dirigente  

Il D.S. comunica, agli insegnanti della scuola primaria, che ha ricevuto comunicazione ufficiale 

dell’attivazione di due classi prime a tempo pieno, quindi le classi prime in entrata alla Rodari saranno 

quattro: due a tempo normale (27 ore) e due a tempo pieno (40 ore). 

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all’O.d.G.:  

3. Criteri conduzione scrutini 

 

Il D.S. informa l'assemblea sui criteri da seguire per i prossimi scrutini. 

 

Ricorda ancora che dovrà essere aggiunto il livello di apprendimento anche per l'Educazione Civica e 

che gli alunni DVA potranno essere fermati solo in caso di necessità determinata non dalla didattica ma 

dalla relazione e dall'inclusione. 

La decisione dovrà essere concordata con le famiglie, gli insegnanti e l'equipe psico-pedagogica. 



Gli scrutini verranno effettuati in presenza seguendo le indicazioni relative a distanziamento e uso delle 

mascherine. 

L'ins. Gagliano, coordinatrice della classe 1E, fa presente il caso di un'alunna iscritta il 25 novembre 

2020 e mai frequentante. 

Il D.S., già a conoscenza della situazione in seguito alle mail inviate dall'insegnante, dispone che il caso 

verrà discusso in sede di scrutinio. 

Il Collegio approva i criteri per gli scrutini già adottati . 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all’O.d.G.:  

 

4. Criteri assegnazione Docenti alle classi; 

Il D.S. dà lettura dei criteri già approvati, per il corrente anno scolastico, e stabiliti in sede di 

contrattazione d’istituto che vengono di seguito riportati, 

L’assegnazione dei docenti alle classi, affidata alla competenza del D.S., avviene all’inizio di ogni anno 

scolastico secondo i seguenti criteri: 

• Mantenimento della continuità educativa compatibilmente con le esigenze di orario di cattedra e di 

distribuzione dei docenti tra le varie classi, salvo casi particolari che impediscano l’applicazione di tale 

principio (continuità nella classe, nel plesso, nell’Istituto); 

• Anzianità di servizio 

• Distribuzione equilibrata tra le classi dei docenti di ruolo per garantire un’eguale presenza di personale 

stabile, con particolare attenzione alla classe prima e a quella terminale; 

• Attuazione, ove possibile, della rotazione quinquennale (scuola primaria) o triennale ( scuola 

dell’infanzia e scuola secondaria) 

• Valorizzazione di particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai docenti in 

relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa; 

• Continuità positiva (creazione di rapporti positivi tra i diversi docenti della classe e con gli studenti) 

• Disponibilità e volontarietà 

• Motivate esigenze di servizio 

• Scambio in compensazione 



In particolare per quanto riguarda la continuità didattica, è importante: 

• garantire, se possibile, la continuità di uno o più insegnanti di ruolo dalla classe prima alla classe 

terminale, in particolare nelle classi con alunni diversamente abili, soprattutto quando l’insegnante di 

sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno e per 

le classi con alunni con DSA; 

• assegnare i docenti di sostegno tenendo conto della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui 

risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell’anno precedente; 

• tenere conto dei progetti di innovazione o sperimentazione pluriennale riconosciuti tali dagli organi 

collegiali 

• conferma dei docenti già titolari; 

L’eventuale richiesta del Docente sorretta da validi motivi, la quale sarà valutata dal D.S. tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

• rispetto della ricaduta positiva sugli allievi; 

• rispetto della continuità didattica; 

• mobilità volontaria a domanda su posto vacante residualmente al criterio della continuità didattica; 

• equa distribuzione dei carichi di lavoro 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Udita la relazione del Dirigente Scolastico 

Sentiti gli interventi degli insegnanti che si sono succeduti nella discussione 

 

DELIBERA (n. 35) 

all’unanimità i criteri stabiliti per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per l’anno scolastico 

2021/2022 . 

Si passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all’O.d.G.:  

 

5. Criteri formazione delle classi 

I criteri per la formazione delle classi sono stati ampiamente discussi ad inizio d’anno, ricopiano 

quanto stabilito ed approvato dagli organi collegiali e, per comodità vengono riportati in discussione 

per eventuali proposte di modifica:  

 



 

 

Per la formazione delle classi sarà costituita un’apposita commissione composta dai docenti della 

scuola dell’infanzia e primaria che terrà conto dei seguenti criteri: 

 Distribuzione degli alunni nelle classi in numero equo tenuto conto del sesso maschile e femminile; 

 Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale; 

 Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati 

rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell'infanzia e delle indicazioni fornite dalle 

insegnanti; 

 Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento.Per l'inserimento di 

detti alunni si terrà conto anche delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; 

 Richieste reciproche di un compagno/a; 

 Eventuali richieste delle famiglie, ove possibile; 

 Capienza obiettiva dell’istituzione scolastica per garantire una migliore qualità dell’offerta formativa. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Udita la relazione del Dirigente Scolastico 

Sentiti gli interventi degli insegnanti che si sono succeduti nella discussione 

Non ritenendo di dover apportare variazioni ai criteri già in uso 

 

DELIBERA (n. 36) 

 

all’unanimità i criteri suindicati per la formazione delle classi cercando di limitare al massimo  l'ingerenza 

delle famiglie in tale delicata operazione. 

 

Alle ore   17,30, non essendovi altri interventi, la seduta viene sciolta. 
 

                 La segretaria                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

      Ins.  Maria Virginia Augello                                                                            Antonio C. Diblio 

 

 

 

 

 

 

 


