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Verbale di riunione del Collegio dei docenti 

 

Verbale n°: 5      Data: 28 febbraio 2020 

Convocazione del Dirigente scolastico, circolare n. 188 del 27/02/2020  

Locale della riunione: auditorium plesso Columba. Ora inizio: 16,15 Ora fine: 16,30. 

Presidente: Dirigente scolastico dott. ssa Gloriana Russitto 

Segretario: prof.ssa Maria Donella Sciacca 
Risultano assenti giustificati/e, come da Registro firme, i/le seguenti Docenti: 
La Rosa Lucia, Magnano Maria Catena, Giuliano Sofia Teresa, Latina Rosetta, Montalto Oriana, Salemi Ornella, 

Santoro Maria Gabriella, Valenti Angela, Cartelli Filomena, Castro Damiano, Gambuzza Giuseppina, Ingaliso Sofia, 

Longo Maria Nicoletta, Oliva Carmen (suppl. Bonanno Valentina), Orlando Roberta, Salerno Manuela, Sgarlata Maria 

Rita, Vasques Valentina, Zirone Daniela. 
 

Ordine del giorno: 

O.d.G. Argomento 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Progetto “Facciamo ecoscuola”. 

 … Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Accertata la validità della seduta si procede alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

Punto n° 1 Delibera n° 39 

Oggetto: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS ricorda che il verbale della seduta precedente è stato pubblicato nell’area riservata del sito 

della scuola in modo che tutti i docenti ne potessero prendere visione. A tale riguardo chiede al 

Collegio se è comunque necessario darne lettura. Sentita la proposta del DS, il Collegio 

all’unanimità decide che non è necessario leggere il verbale e si passa, pertanto, alla discussione.  

Il Collegio dei docenti 

Con voto X palese  unanime votanti   astenuti   

 segreto X di maggioranza 
 

favorevoli   sch. bianche  

 di parità e voto del 

Presidente 

contrari  sch. nulle  
 

 

  
favorevole  

 
contrario 

 

 
 
 

Contrari:  

 

Astenuti: 

tutti coloro che non erano presenti nella 
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 seduta del 23 gennaio 2020. 

 

Eventuali 

scrutatori: 
 

  DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare il verbale della seduta precedente. 

 

Punto n° 2 Delibera n. 40 

Oggetto: Progetto “Facciamo ecoscuola”. 

Il DS illustra al collegio il progetto che è stato proposto alla scuola dal Comune di Sortino affinché 

la scuola stessa se ne faccia promotrice. Si tratta di chiedere un finanziamento per l’attuazione di 

tale progetto che ha lo scopo di incentivare la riduzione dell’impronta ecologica, riducendo la 

produzione di rifiuti 8in particolare della plastica, incentivando il recupero ed il riciclo. Il progetto 

prevede la richiesta di un finanziamento di 15 mila euro per l’installazione di due casette dell’acqua, 

una al plesso Columba e una al plesso Specchi, la loro manutenzione per tre anni e la donazione di 

una borraccia in alluminio per ogni alunno. Promotore del progetto è il Movimento 5 stelle che per 

ogni singola regione ha costituito dei fondi, accumulati con la restituzione volontaria degli stipendi 

da parte dei parlamentari. Nel bando il Movimento 5 Stelle assicura che, nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad 

eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle 

stesse. Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti. Il Ds propone di deliberare per 

l’adesione al progetto e la richiesta del finanziamento a patto che qualora dovesse esserci qualsiasi 

forma di pubblicizzazione politica dell’iniziativa, nonostante le rassicurazioni pubblicate nel bando, 

il progetto non andrà avanti, in quanto la scuola non può prestarsi ad operazioni di propaganda 

politica né manifesta né celata. 

Il collegio dei docenti, 

Con voto X palese X Unanime votanti   astenuti   

 segreto   di maggioranza 
 

favorevoli   sch. bianche  

 di parità e voto del 

Presidente 
contrari  sch. nulle  

 
 

  
favorevole  

 
contrario 

 

 
 
 

Contrari 

 

Astenuti:  

Eventuali 

scrutatori: 
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DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare l’inserimento del progetto “Facciamo 

ecoscuola” nel Piano dell’Offerta Formativa, dà mandato al DS di presentare la proposta 

progettuale sulla piattaforma indicata dal bando e di mantenere l’adesione al progetto solo a 

condizione che lo stesso si svolga in ogni sua fase senza alcuna pubblicizzazione e/o 

propaganda al movimento politico promotore. 

 

Comunicazioni del Dirigente scolastico 

- Il DS ricorda al collegio che martedì 3 marzo alle ore 16,30 è prevista la riunione con la Prosat per 

i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

Il segretario                                                                                                         Il Presidente 

Prof. Maria Donella Sciacca                          DS dott.ssa Gloriana Russitto 
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