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VERBALE n. 4 

SEDUTA PLENARIA 

L’anno duemiladiciotto, addì 17 del mese di Dicembre, alle ore 16.15 presso i locali del plesso 

Principe di Piemonte, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.  PTOF triennio 2019/2022 ai sensi della nota MIUR 17832 del 16 /10/2018 piano triennale 

offerta formativa –PTOF 19-22 e rendicontazione sociale; 

3.  PDM Triennio 2019-2022; 

4.   Iscrizioni a. s. 2019/2020;  

5.   Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi # 

PSNDAZIONE #7;  

6.  Varie ed eventuali 

Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppa Scolaro. Funge da Segretario la docente 

Valentina Paradiso. 

Risultano assenti i docenti : Abate Concetta, Arrigo Domizia, Cacciola Gabriella, Centorrino Paola, 

Crimi Stigliolo Liliana, Cupitò Carmelo, D’arrigo Erika, De Pasquale Flavia, Faranda Maria, 

Faustini Roberta, Fulco Rita, Gemelli Elvira, Mascali Rosa Domenica, Monachino Antonella Rita, 

Pellegrino Antonina, Piscopo Riccardo, Raffa Silvana, Rinaldo Maria Grazia, Romeo Nunzia 

Cinzia, Santoro Germana, Schillaci Marisa, Tripepi Luigia. 

Accertata la presenza del numero legale, ai fini della validità dell’adunanza, viene aperta la seduta. 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

Si ricorda che il verbale della seduta precedente è disponibile nell’area riservata del sito 

internet e che ogni docente può prenderne visione. 

 Non essendoci obiezioni il Collegio delibera (n.23), all’unanimità, l’approvazione del 

suddetto verbale. 

 

 PTOF triennio 2019/2022 ai sensi della nota MIUR 17832 del 16 /10/2018 piano triennale 

offerta formativa –PTOF 19-22 e rendicontazione sociale; 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio dei Docenti quanto è stato elaborato e caricato sulla 

piattaforma applicativa SIDI che ha consentito la progettazione di tutto il piano dell’offerta 

formativa valido per il triennio 2019/2022. 

Le sezioni di cui si compone sono le seguenti: 

 La scuola e il suo contesto 

 Le scelte strategiche 

 L’offerta formativa 



 L’organizzazione 

In particolare si evidenzia che sono state aggiornate ed approfondite le seguenti sezioni: 

Priorita’ e traguardi: 

 Risultati scolastici 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Il relativo Piano di Miglioramento articola il percorso in due moduli, uno per docenti. ed uno per gli 

alunni. In particolare si lavorerà per :migliorare la conoscenza e l’utilizzo di nuove metodologie 

didattiche;  strutturare un sistema di indicatori misurabili per la valutazione; migliorare la 

collaborazione e la condivisione di scambi di materiali e di conoscenze di comunità di pratiche; 

incrementare il livello di alfabetizzazione digitale del personale scolastico. 

Per gli alunni si  prevede di  

 migliorare e potenziare  le competenze in Italiano e Matematica e saperle rimodulare in 

competenze trasversali. 

Principali elementi d’innovazione:  

Le metodologie innovative in uso sono state qui riportate: 

 Role playing 

 Classi virtuali 

 Coding 

 Didattica laboratoriale incentrata sulle competenze 

 Digital storytelling 

 Peer education 

 Flipped classroom 

 Cooperative learning 

A seguire gli ambienti innovativi di apprendimento: 

 Lim 

 Atelier creativi 

 Laboratori multimediali 

Nella sezione dell’offerta formativa sono state aggiornate tutte le informazioni relative alle 

attività per la valutazione degli esiti, alla programmazione disciplinare (elaborata in UDA),alla 

valutazione degli apprendimenti, alla certificazione delle competenze. 

Sempre nella stessa area sono stati riportati i progetti di potenziamento elaborati per i due ordini 

di scuola e tutta la progettazione per l’ampliamento dell’offerta formativa, i progetti PON 

approvati e finanziati (pensiero computazionale e cittadinanza digitale, competenze di 

cittadinanza globale). 

Per il PNSD sono state elaborate le seguenti attività:  

 Ambienti per la didattica digitale integrata 

 Girls in Tech & Science 

 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 

 

Per la sezione dedicata all’inclusione sono state aggiornate le parti relative a  : 



 

 Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 

 Definizione dei progetti individuali 

 Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

 Valutazione, continuità e orientamento 

Chiude il piano dell’offerta formativa la sezione relativa all’organizzazione , in cui 

vengono elencate: 

 Le varie figure e funzioni organizzative, le modalità di utilizzo dell’organico 

dell’autonomia, organizzazione uffici e modalità di rapporto con l'utenza, reti e 

convenzioni attivate, piano di formazione del personale docente, piano di formazione del 

personale Ata. 

 Dopo ampia illustrazione di quanto elaborato il Collegio dei docenti delibera (n°24) all’unanimità 

il piano dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022. 

3.PDM Triennio 2019-2022; 

 Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio dei Docenti il Piano Di Miglioramento elaborato in 

funzione dei risultati del RAV. Si rammenta che il PDM è strettamente correlato e coerente con gli 

obiettivi inseriti nel PTOF, costituendone parte integrante e fondamentale. In particolare la scuola 

ha fissato i seguenti obiettivi prioritari espressi in termini di traguardi attesi: 

PRIORITÀ AREA RIFERIMENTO TRAGUARDI 

Ridurre l ‘insuccesso 

scolastico 
Risultati scolastici 

Diminuire, nel triennio, del 

5% la percentuale di alunni 

collocati nella fascia con voto 

6 conseguito all'esame di 

licenza 

Studenti collocati nei diversi 

livelli d'apprendimento in 

Italiano e Matematica nelle 

Prove Nazionali 

Migliorare il punteggio della 

scuola primaria in Italiano e 

Matematica 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre del 5% la percentuale 

di alunni della scuola 

secondaria collocati nei livelli 

1 e 2 rispetto regionale. 

Mantenere in Italiano e 

Matematica  nella scuola 

primaria il livello delle scuole 

con  analogo indice escs 

regionale 

Le scelte degli obiettivi di processo sono state contestualizzate secondo criteri di fattibilità ed 

impatto. Tra gli obiettivi di processo collegati alle priorità individuate nel RAV, in particolare, è 

stata attivata una riflessione su quali siano quelli realmente progettabili: 

Obiettivi di processo 

 Realizzazione di prove strutturate in ingresso, iniziali e finali. 

 Condivisione di rubriche di valutazione delle competenze. 

 Strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati. 



 Incrementare l'utilizzo di modalità didattiche innovative applicate anche alle tecnologie nella 

didattica per attivare le competenze attese. 

 Individuare tempi e spazi per programmare attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento in orario curriculare. 

 Programmare nel PTOF attività di recupero, potenziamento e consolidamento per classi 

parallele, in orario extracurriculare. 

 Utilizzo metodologie didattiche adeguate per prevenire il disagio e differenziare i percorsi 

applicando alla didattica anche le TIC. 

 Monitorare il livello d’Inclusione della scuola. 

 

 Progettare attività comuni tra ordini di scuola per le classi ponte. 

 Incrementare azioni di orientamento relative alla conoscenza di sé e alla scelta di indirizzi di 

studio successivi. 

 Incrementare l'utilizzo del sito web della scuola , piattaforme di condivisione ,ARGO, per 

mettere a disposizione i format elaborati e socializzare e rendicontare le attività. 

 Incrementare gli incontri con i gruppi di lavoro per condividere attivita' di ricerca-azione ed 

elaborare format e documentazione didattica. 

 Implementare opportunità di formazione relative alla didattica per competenze, alla 

acquisizione di metodologie inclusive e all'uso delle tecnologie. 

 Collaborazione con le Istituzioni del territorio e gli enti esterni nell'ottica della promozione 

educativa dell'istituto. 

 Attivare strumenti di monitoraggio di  partecipazione e gradimento delle famiglie alle 

iniziative proposte dell'Istituto. 

Dopo la dettagliata  illustrazione il Collegio dei docenti delibera (n°25) all’unanimità il PDM per  

il triennio 2019/2022. 

4.  Iscrizioni a. s. 2019/2020;  

Il MIUR ha inviato alle scuole la circolare relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 per 

le  sezioni delle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le domande 

di iscrizione possono essere presentate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 . Le iscrizioni devono 

essere effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado statali. Per la scuola dell’infanzia resta in vigore la modalità cartacea 

d’iscrizione. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 

2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la 

fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

  In caso di domande in eccedenza si propongono  i seguenti criteri di precedenza: 

 Alunni già frequentanti l’Istituto Comprensivo. 

 Alunni con genitori che lavorano nella zona. 

 Alunni con fratelli e/o sorelle che già sono iscritti nell’Istituto.  

 Alunni provenienti da scuole vicine all’Istituto. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Il Collegio dei docenti delibera (n°26) all’unanimità i criteri di precedenza per le domande 

d’iscrizione in eccedenza. 

 Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi # 

PSNDAZIONE #7;  

 

 La dirigente illustra le caratteristiche del suddetto Avviso, finalizzato a “promuovere la realizzazione 

di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con 

risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.” 

L’istituzione scolastica deve possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione degli ambienti 

di apprendimento innovativi, pari ad almeno 50 mq, specificamente dedicati con le seguenti 

caratteristiche 

o buona acustica 

o illuminazione naturale e artificiale corrette e confortevoli 

o colori e forme che stimolino l’apprendimento 

o rispondenti alle norme in materia di sicurezza 

o con una ottima connessione a internet 

Tipologia di interventi ammissibili 

 

 Attrezzature digitali (ad esempio: dispositivi hardware e software per la realtà virtuale e aumentata, 

dispositivi hardware e software per la didattica collaborativa e il cloud, piccoli dispositivi e 

accessori per il making, dispositivi per la robotica educativa e coding, dispositivi e materiali per le 

attività creative e STEAM, etc.). 

 Arredi flessibili e adattabili alle diverse esigenze e metodologie didattiche innovative 

Impegni delle istituzioni che presentano le proposte progettuali 

 realizzare, al momento dell’avvio del progetto, con risorse proprie o nell’ambito di risorse 

assegnate per l’attuazione del Piano per la formazione dei docenti, percorsi formativi specifici per i 

docenti e per il personale scolastico a qualsiasi titolo coinvolto 

 descrivere le metodologie didattiche innovative che saranno applicate negli ambienti di 

apprendimento. 

Il Collegio, ascoltata l’illustrazione del progetto e ritenendolo coerente con gli obiettivi del Ptof , ad 

unanimità delibera (n.27) la partecipazione al suddetto Avviso. 

 Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico rammenta ai docenti gli impegni del mese di Dicembre relativi alle festività natalizie: 

20 Dicembre 2018 ore 8.30 Celebrazione Eucaristica presso Parrocchia S.Maria di Gesù di Provinciale per 
tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo. 



21 Dicembre 2018 ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presso Don Orione per tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo. 

Concerto del coro Enarmonia presso Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice –Valle degli Angeli ore 

17.00. 

Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

 

         Il Segretario                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Ins. Valentina Paradiso                                                               Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

si sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs.vo  n.39/1993  

 

 

 

 

 


