Circolare n. 91 del 13/02/2018
A tutti i docenti di scuola primaria
Oggetto: Verbale collegio dei docenti n.3 del 20/12/2017
(informativa)

Si allega alla presente circolare il Verbale del Collegio docenti n° 3
tenuto in data 20 Dicembre 2017.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Sorce
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Verbale n° 3
A.S. 2017/2018
Collegio docenti CPIA – PALERMO 1
Il giorno 20 del mese di Dicembre dell'anno 2017 alle ore 13.00, presso i locali dell’ IC “Borgo
Uliva - Pirandello” Plesso Pirandello di via dell’Usignolo n°5 Palermo, si riunisce il Collegio dei
docenti del CPIA Palermo 1; La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale collegio precedente
Nuovi criteri esami di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione
Progetti FIS a.s. 2017/2018
Proposta progettuale “E-SPORT-IAMO saperi di civile convivenza” Giochi di squadre per
parlare di sport, spazi pubblici e relazioni interculturali” L. 440/97 – Circolare MIUR Ufficio V –
Politiche Sportive scolastiche n. 0001334 del 01/12/2017
Informazioni del D.S.:
• Progetto esecutivo PON Avviso 4294 del 27/4/2017 FSE Progetti di inclusion sociale e
integrazione Azione 10.3.1 Percorsi per adulti - Sottoazione 10.3.1A Titolo ”The wall. We
brokedown the walls”
• Iscrizioni a.s. 2018/2019
• Nuova sede Ievolella via Serradifalco, n. 3
Punto 1 - Approvazione verbale collegio precedente;
La D.S. invita ad approvare il verbale del precedente collegio docenti pubblicato nel sito
istituzionale.
Il Collegio approva il verbale del collegio docenti tenuto in data 13/09/2017.
(delibera n.1/3)
Punto 2 Nuovi criteri esami di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione
La dirigente scolastica invita la prof.ssa Maria Antonietta Mandalà, F.S. per la specifica area esami di stato,
ad esporre i nuovi criteri di valutazione relativi agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Nello specifico vengono illustrati Livelli, Descrittori e valutazione in decimi per tutte le discipline e i nuovi
indicatori relativi al comportamento. Vengono allegati al presente verbale gli indicatori individuati.
Il Collegio approva
(delibera n.2/3)
Punto 3 Progetti FIS a.s. 2017/2018
La D.S. espone al Collegio le tematiche da utilizzare per i progetti finanziati con il FIS di prossima attuazione
scaturite dai consigli di corso/modulo tenuti nel mese di novembre.
Il Collegio si esprime sulle tematiche individuate che risultano essere:
1. Conoscenza del territorio in senso lato (servizi, beni culturali o artistici, ecc);
2. Cineforum su tematiche di carattere storico sociale.
Il Collegio approva
(delibera n.3/3)
Punto 4 - Proposta progettuale “E-SPORT-IAMO saperi di civile convivenza” Giochi di squadre per
parlare di sport, spazi pubblici e relazioni interculturali” L. 440/97 – Circolare MIUR Ufficio V –Politiche
Sportive scolastiche n. 0001334 del 01/12/2017
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La D.S. illustra il progetto di rete interistituzionale rivolto a tutti i giovani che, in maniera diretta o
indiretta, entrano nel circuito penale. Si prevede di indirizzare i giovani verso attività sportive e
giochi di squadra. Il progetto vede il CPIA Palermo 1 come capofila della rete che vede coinvolti
l’IPM Malaspina, l’USSM di palermo, i CPA (Centro di prima accoglienza)
Il Collegio approva.
(delibera n.4/3)
Comunicazioni del D.S.
Progetto esecutivo PON Avviso 4294 del 27/4/2017 FSE Progetti di inclusion sociale e integrazione
Azione 10.3.1 Percorsi per adulti - Sottoazione 10.3.1A Titolo ”The wall. We brokedown the walls”:
la D.S. invita la prof.ssa La Monica ac illustrare il progetto e i relative moduli / laboratori che si
svolgeranno presso le sedi carcerarie di Pagliarelli e Ucciardone:
Modulo
Titolo del modulo
L’arte per l’integrazione
Our Kitchen garden. Un orto per amico
L’arte per l’integrazione
Le Jardin des chardons
Sport e gioco per l’integrazione
Fair play gym
Sport e gioco per l’integrazione
The dark side of the moon
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della English: a bridge for freedom
diversità linguistiche
Competenze digitali, orientamento al lavoro ed Project Profile Uccio
educazione all’imprenditorialità
Iscrizioni a.s. 2018/2019: Il riferimento per le iscrizioni nel presente anno scolastico è la Circolare
MIUR n.4 del 21/4/2017 avente per oggetto “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti . a.s.
2017/2018”. Vengono inoltre illustrati i nuovi moduli di iscrizione per I minori sia italiani che
stranieri scaricabili dal sito istituzionale.
Nuova sede Ievolella via Serradifalco, n. 3: la D.S. comunica che il CPIA ha avuto dal Comune di
Palermo come propria sede il plesso “Ievolella” di via Serradifalco, n. 3 dove quanto prima
saranno allocati gli uffici di segreteria, di presidenza e dopo le vacanze di fine anno i moduli ex- A.
Ugo ed ex D’Acquisto attualmente presso le sedi Madre Teresa di Calcutta e Nuccio-Verga.
Esauriti tutti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14,30.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Franco Borino
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sorce
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