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VERBALE n. 3 

SEDUTA PLENARIA 

L’anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di Ottobre, alle ore 16.00 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. Disseminazione Dati Invalsi 2017/18; 

3. Disseminazione PDM Triennale; 

4. Progetti A.S. 2018/19; 

5. Aggiornamento triennale PTOF; 

6. Piano di Formazione Docenti. 

7. Accordo di rete di scopo per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali per il 

contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito dell’azione #7 del piano nazionale scuola digitale 

(PNSD) “Periferie creative”. 

8. 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, Baia Rosanna, Bottari Aurelia, Crimi 

Stigliolo Liliana, Del Nevo Lia, Emilia Ileana, Fazzone Concetta, Fede Giuseppina,, Gammeri Rita, 

Gemelli Elvira, Ignoto Luciana, La Camera Agata, Mascali Rosa Domenica, Pellegrino Antonina, 

Presti Domenica, Puglisi Mattia, Sindoni Amalia . 

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

1. 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.19), all’unanimità, l’approvazione del suddetto verbale. 



 

 

 

2. Disseminazione Dati Invalsi 2017/18; 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Valentina Paradiso ad illustrare al Collegio dei docenti i 

dati della restituzione INVALSI per l’anno scolastico 2017/2018. L’ins. Paradiso, in qualità 

di referente per la valutazione, riferisce quanto segue: 

 Le classi seconde della scuola primaria dell’intero istituto registrano per entrambe le 

prove ,italiano e matematica, risultati  sopra tutte le medie (Sicilia, macroarea, Italia).  

Di poco rilievo il  cheating evidenziato nella restituzione Risultati 

 Il 55% degli studenti delle classi seconde si posiziona nella categoria di punteggio n° 

5 per la prova d’italiano. L’istituto si pone sopra le medie regionali quelle delle  

macroarea e nazionale. 

 Il 44% degli studenti delle classi seconde si posiziona nella categoria di punteggio n° 

5 per la prova di matematica. L’istituto  anche per la matematica si pone  sopra tutte 

le medie. 

 Le classi quinte della scuola primaria dell’intero istituto, per la prova d’italiano si 

posizionano leggermente sotto  la media nazionale, ma sopra la media della macroarea 

e della regione. Anche qui il cheating è notevolmente basso. 

 Per la prova di matematica , le classi quinte dell’intero istituto, si posizionano sopra 

tutte le medie con una media generale del 66%. 

 Il 25% degli studenti delle classi quinte si posiziona nella categoria di punteggio n° 3 

per la prova d’italiano. 

 Il 60% degli studenti delle classi quinte si posiziona nella categoria di punteggio n° 5 

per la prova di matematica. L’istituto per la matematica si pone  sopra tutte le medie. 

 Per la prova di lingua inglese Listening l’andamento delle classi quinte dell’istituto 

risulta essere superiore a tutte le medie con un risultato  di media del 72%. 

 Notevoli i risultati della prova di inglese Reading in cui tutte le classi si posizionano 

a livello A1 al 100% superando tutte le medie e contenendo i livelli di cheating. 

 Le classi terze della scuola secondaria registrano per le prove d’italiano una 

percentuale maggiore (34%) al livello 3. 

 Per la  matematica la secondaria registra un 42% al livello 1. 

 Per la prova d’inglese si registra un livello A1 per il 44% degli alunni per il Reading, 

e un 63% in A1 per il Listening. 

 

Le slide delle presentazioni per entrambi gli ordini di scuola, i descrittori dei livelli e i Qdr saranno 

inseriti nella sezione INVALSI del sito della scuola. 

 

3. Disseminazione PDM Triennale; 

Il Dirigente scolastico invita la Prof.ssa Portanome ad esporre al Collegio i risultati del PDM 

triennale, attraverso la lettura della griglia riepilogativa “priorità di miglioramento, traguardi 

di lungo periodo e monitoraggio dei risultati”. Si registrano delle percentuali positive rispetto 

ai traguardi programmati anche se la percentuale di miglioramento prefissata nel triennio non 

è stata raggiunta del tutto. Pertanto si ritiene che le previsioni fatte erano troppo ottimistiche 

e che l’eterogeneità della nostra utenza e altri fattori interni alquanto instabili, ci devono 

portare a riflettere sul nostro percorso di miglioramento e programmare obiettivi  e traguardi 

più coerenti alla nostra realtà scolastica.  

Per allineare i tre documenti più importanti della scuola PTOF, PDM e RAV , per l’anno 

correte il PDM d’Istituto sarà  prorogato ancora per un anno e dopo le  indicazioni del Miur 

sarà stilato un nuovo PDM per il triennio 2019/22.  

 



 

 

4. Progetti A.S. 2018/19; 

Il Dirigente scolastico passa nuovamente la parola alla Prof.ssa Portanome che illustra il report 

riassuntivo dei progetti per l’anno scolastico 2018/2019, detti progetti che  rispondono alle 

priorità individuate nel RAV e alle azioni del PDM e alla mission d’Istituto, saranno realizzati 

in orario curriculare ed extra curriculare. Per i progetti in orario extracurricolare il numero 

delle ore da assegnare a ciascun progetto terrà conto del Fondo d’Istituto  e la quantificazione 

delle ore sarà oggetto di contrattazione d’istituto. Il Collegio dei docenti delibera (n°20) 

all’unanimità i progetti presentati.  

 

Aggiornamento triennale PTOF; 

 

Preso atto di quanto esposto si prosegue con la presentazione  del  lavoro svolto dalla 

commissione Ptof incaricata della revisione dei  seguenti aspetti delle sezioni indicate: 

Processi educativi e didattici: 

- Aggiornamento della progettazione per competenze  

- Griglie di valutazione delle discipline con descrittori del livello raggiunto. 

- Aggiornamento delle UDA trasversali (primaria) 

Area valutazione 

 Aggiornamento dei criteri e modalità di valutazione  degli apprendimenti  e valutazione del 

comportamento: 

- Indicatori e descrittori per la valutazione del comportamento in relazione allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza. 

- Griglia “ valutazione dello sviluppo globale degli apprendimenti intermedia e finale” 

- Revisione dei regolamenti d’istituto per i tre ordini di scuola presenti dell’istituto 

comprensivo. 

Ampliamento dell’offerta formativa 

- Aggiornamento dei progetti e attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta 

formativa, alla luce della loro coerenza con il RAV e il PDM. 

-  Assunzione nel ptof Progetti PON: n°3340 del 23/03/2017 FSE – Competenze di 

cittadinanza globale; 

n° 2669 del 03/03/2018 FSE -Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. 

Il Collegio dei docenti delibera (n°21) all’unanimità gli aggiornamenti apportati al PTOF.  

A.S. 2018/19. 

5. Piano di formazione docenti 

Al fine di realizzare e di potenziare la progettazione dei piani di formazione per il personale 

scolastico, in linea con la L.107/2015 ( comma da 70 a 72), la Rete Di Ambito Territoriale n° 

13, Città di Messina, ha avviato i corsi relativi alla seconda annualità 2017/2018. 

Viste le numerose richieste saranno riaperte le iscrizioni per alcuni dei corsi proposti, sarà 

cura della F.S. che cura detta area , diffondere  le circolari  con l’avviso delle riaperture dei 

vari moduli. 

I docenti possono provvedere singolarmente o in gruppo alla propria formazione purché le 

attività siano coerenti col Piano di Formazione d’Istituto formulato facendo riferimento alle 

priorità individuate nel RAV, alle azioni del PDM, al PTOF triennale e ai bisogni formativi 

del personale emersi in seguito ai monitoraggi somministrati ai docenti. Nel triennio 

2016/2019, gli assi strategici lungo i quali la scuola intende impegnarsi per promuovere la 

formazione del personale docente sono i seguenti: 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica, sviluppo di competenze di base 

nell’area linguistica, logico matematica e scientifica. 

- Competenze digitali e nuovi ambienti d’apprendimento 



 

 

- Inclusione e disabilità 

- Integrazione e sviluppo della cittadinanza globale 

- Valutazione e Miglioramento 

Il Collegio dei docenti delibera (n°22) all’unanimità il piano di formazione docenti proposto. 

 

 

7.  Per quanto riguarda Accordo di rete  per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali 

digitali per il contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito dell’azione #7 del piano nazionale 

scuola digitale (PNSD) “Periferie creative”, sottoscritto con l’Istituto Minutoli, scuola capofila, il 

Dirigente comunica che  è stato finanziato. Pertanto, la nostra scuola potrà, in seguito alla 

realizzazione del progetto, usufruire degli spazi e degli ambienti che saranno realizzati presso la 

scuola , in quanto partner del progetto.  

 

 

8. Varie ed eventuali 

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 


