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VERBALE n. 6 

SEDUTA PLENARIA 

L’anno duemiladiciannove, addì  28 Giugno alle ore 16.30 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. Monitoraggio formazione anno scolastico 2018/2019;  

3. Revisione RAV anno scolastico 2019/2022; 

4. Rendicontazione anno scolastico 2018/2019; 

5. Relazioni Funzioni Strumentali anno scolastico 2018/2019;  

6. Piano Inclusione di Istituto; 

7. Conclusione e monitoraggio PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-667; 

8. PON  Pensiero Computazionale10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1073: selezione figure professionali; 

9. Calendario scolastico anno scolastico 2019/2020;  

10. Varie ed eventuali. 

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

Valentina Paradiso. 

Risultano assenti i docenti :Arrigo Domizia, Bruno Roberta, Comunale Maria Ausilia, Costa Maria, 

De Domenico Maria , Del Nevo Lia, Famà Fortunata, Faranda Maria, Fulco Rita, Gammeri Sarina, 

Guidara Rosaria, Libro Francesca, Mascali Rosa Domenica, Russo Giovanna, Vella Maria. 

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.34) all’unanimità l’approvazione del suddetto 

verbale. 

 
 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


2. Monitoraggio formazione anno scolastico 2018/2019;  

Il Dirigente Scolastico invita la docente Giusi Spadaro a relazionare sul monitoraggio formazione docenti per 

il corrente anno scolastico ,  in qualità di Funzione Strumentale per quest’area. Dai dati raccolti risultata che 

la scelta della  formazione, dei docenti dell’Istituto è stata rivolta a corsi proposti o dalla rete d’ambito o da 

enti riconosciuti dal MIUR per una formazione coerente  con le priorità  degli assi strategici del nostro PDM:  

 33% Didattica per competenze , innovazione metodologica, sviluppo di competenze di  base  

nell’area linguistica e logico-matematica; 

 28% Competenze digitali e nuovi ambienti d’apprendimento ;  

 26% Inclusione e disabilità . 

 Il nostro Istituto Comprensivo, in seguito all’ accreditamento sulla piattaforma formativa SOFIA,   ai 

docenti partecipanti ai corsi promossi dalla scuola, potranno essere riconosciuti i crediti formativi. Pertanto, a 

conclusione del corso “La didattica digitale: le nuove metodologie attraverso l’utilizzo di risorse digitali e di 

rete”, tenuto dall’ animatore digitale, Giusi Spadaro, ai docenti è stato rilasciato attestato di formazione. 

3. Revisione RAV anno scolastico 2019/2022; 

Il Dirigente Scolastico rende noto che la revisione del RAV per il triennio 2019/2022  ha preso avvio 

all’interno della piattaforma il 22 maggio e dopo la chiusura  del 31 luglio verrà pubblicato direttamente 

nell’apposita sezione del portale “Scuola in Chiaro”. 

La prof.ssa Portanome riferisce sul lavoro svolto per l’aggiornamento delle sezioni del RAV, che  ha 

riguardato in particolare  la sezione degli esiti scolastici rilevando che : il dato relativo al numero di studenti 

ammessi alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado risulta positivo, rispetto alle 

percentuali di tutte le aree di riferimento. In particolare la percentuale di promossi della classe I della scuola  

è passata al 97% nel 2017/18 con un aumento del 4,3% ; la percentuale dei promossi delle classi II è passata 

al 99,1% nel 2017/18 con un aumento del 3,2%.. Leggermente superiori  le percentuali dei 10 e 10 e lode 

rispetto all'anno precedente, ma ancora inferiore al benchmark di riferimento. Non ci sono studenti che hanno 

abbandonato gli studi incorso nella scuola secondaria di primo grado. Risulta nel complesso consistente la 

percentuale di studenti trasferiti in entrata in corso d'anno particolarmente nella 2^ della scuola secondaria di 

primo grado rispetto al benchmark di riferimento. 

Per la parte relativa ai risultati delle prove standardizzate si relaziona quanto segue:I risultati in italiano e 

matematica nelle classi II e V della scuola primaria sono superiori a tutte le aree di riferimento. In particolare 

nelle classi V i risultati delle prove in italiano sono superiori alle percentuali dell'area regionale e lievemente 

inferiore a quella nazionale. In matematica i risultati sono positivi in tutte le aree di riferimento. La 

percentuale degli alunni collocata nel livello 1 è inferiore rispetto a quella dell’anno precedente. Nel livello 4 

e 5 si registra un aumento significativo. La variabilità dentro le classi II e V è notevolmente diminuita . 

L’effetto della scuola sui risultati degli studenti in riferimento ad un livello sopra la media regionale, risulta 

pari in italiano e  positivo in matematica.Per la scuola secondaria i risultati in Italiano e matematica sono 

inferiori rispetto ai valori di riferimento.La variabilità tra le classi, in italiano e matematica, è da evidenziare 

come trend negativo documentato dall’aumento della percentuale relativa a quest’area.  L’effetto della scuola 

sui risultati degli studenti risulta  ad un livello sotto la media regionale, sia  in italiano e matematica. La forte 

differenza della provenienza degli alunni  ha caratterizzato il ciclo degli ultimi anni della scuola media e ne 

ha condizionato gli esiti . 

Si prosegue con la parte riguardante le competenze chiave europee: La scuola progetta compiti complessi 

per valutare e certificare le competenze chiave attraverso l'uso di griglie di osservazione e rubriche di 

valutazione condivise.  L'istituto investe su progetti per l'acquisizione delle competenze chiave e di 



cittadinanza ed ha incrementato gli incontri-dibattito, con associazioni del territorio, finalizzati alla 

sensibilizzazione dei valori della partecipazione, della legalità e della cittadinanza attiva. Sono state adottate 

rubriche di valutazione comuni e condivise per il comportamento e per l'acquisizione di competenze sociali e 

civiche. L'Istituto ha investito risorse per potenziare laboratori e attrezzature informatiche (PON-FESR- 

Protocolli in Rete- Pnsd) per favorire lo sviluppo delle competenze digitali. E' stato incrementato il percorso 

del pensiero computazionale e coding. L'animatore digitale ha coordinato attività quali:partecipazione alla 

settimana della "Rosa Digitale", l' "Europe code week" e la Festa della Scuola Digitale.Nel corso dell'anno 

un considerevole numero di docenti è stato coinvolto in corsi di formazione sulla didattica per competenze, 

mentre l'animatore dell' istituto ha realizzato un corso di formazione sulle competenze digitali per docenti 

della scuola negli anni scolastici 17/18 e 18/19. 

Per i risultati a distanza si riporta quanto redatto: I risultati degli alunni usciti dalla scuola primaria si 

attestano su una percentuale complessiva adeguata con quelli conseguiti alla scuola media con una 

concentrazione maggiore di voti trale fasce medie secondo gli indicatori elaborati dalla scuola, per Italiano, 

matematica e inglese . Nei risultati INVALSI negli esiti a distanza, l’istituto risulta più efficace nell’ordine di 

scuola della primaria;positivi nel complesso i risultati delle classi quinte della scuola primaria del 2016-17 

rispetto alle classi seconde del 2013/14, in italiano in cui  risultano in linea rispetto alle aree di riferimento 

regionale e in matematica con una percentuale  superiore rispetto a quella   di riferimento regionale, di quella 

della macroarea e di quella nazionale.Per le classi della secondaria gli alunni che tre anni prima erano nelle 

quinte, registrano dei risultati in italiano in linea, nel complesso, alla media regionale . Gli alunni usciti dalla 

scuola secondaria di 1°che sono stati ammessi alla classe successiva sono una buona percentuale l'88%  e 2 

in sospensione di giudizio. 

Si relaziona infine anche sulla sezione delle priorità : 

 Risultati scolastici: ridurre , nel triennio, del 5% la percentuale di alunni collocati nella fascia con 

voto 6 conseguito all'esame di licenza. 

 Risultati prove standardizzate : ridurre del 5% la percentuale di alunni della scuola secondaria 

collocati nei livelli 1 e 2 rispetto alla percentuale regionale. 

Mantenere in Italiano e Matematica  nella scuola primaria il livello delle scuole con  analogo indice 

escs regionale. 

 

Per tutto il mese di luglio il gruppo di autovalutazione lavorerà sul documento del Rav che sarà presentato 

nel mese di settembre per la delibera finale. 

4. Rendicontazione anno scolastico 2018/2019; 

La prof.ssa Portanome illustra al collegio il report finale delle attività svolte per a.s 2018/2019. Si allega 

scheda aggiornata e completa delle seguenti attività : 

 8 progetti realizzati in continuità tra i vari ordini di scuola presenti nell’istituto . 

 7 progetti per la scuola secondaria  

 18 progetti per la scuola primaria  

 8 progetti per la scuola dell’infanzia  

 10 progetti extracurriculari 

 11 partecipazioni a gare e concorsi 

Sempre a settembre sarà sottoposto all’attenzione del collegio per la ratifica finale. 

5. Relazioni Funzioni Strumentali anno scolastico 2018/2019;  



Il Dirigente Scolastico invita i docenti che hanno espletato i compiti assegnati dal collegio dei docenti, 

all’interno delle diverse Aree delle Funzioni Strumentali, a relazionare sulle attività svolte. 

 AREA 1 - Gestione piano triennale dell’offerta formativa e valutazione della scuola : prof.ssa Maria 

Portanome . 

 AREA 2 -  Supporto ai docenti, formazione docenti e A.T.A., comunicazione interna ed esterna, sito 

web: ins. Giusi Spadaro 

 AREA 3, 3.1, 3.2 Interventi e servizi per gli studenti, potenziamento e valorizzazione delle 

competenze degli alunni, rapporti con il territorio: plesso Drago infanzia/primaria, Ins. Loredana 

Staiti; plesso Principe infanzia/primaria, Ins. Valentina Paradiso; Scuola secondaria, Prof.ssa Elvira 

Gemelli,  

 AREA INCLUSIONE, coordinamento per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali: 

Ins. M. Brunella Zanghì,  e Ins. Paola Centorrino 

Dopo aver ascoltato la rendicontazione del lavoro svolto dai singoli docenti il Collegio delibera 

(n.35), all’unanimità, l’approvazione delle relazioni presentate e depositate in segreteria ed allegate 

al presente verbale . 

6. Piano Inclusione di Istituto; 

Il Dirigente Scolastico invita la docente Paola Centorrino a presentare le linee generali del Piano Annuale per 

l’Inclusione redatto dal GLI . Si rammenta che in ottemperanza alle direttive e circolari ministeriali 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”, come indicato dalla normativa attualmente in vigore e nel vivo desiderio di fornire 

agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusione, è 

stato redatto  il Piano Annuale per l’Inclusione, caratterizzato dall’attenzione alla specificità individuale e 

dalla condivisione dei percorsi didattici. Il documento si snoda nei seguenti paragrafi : 

 Quadro di sintesi dei percorsi personalizzati tabella di istituto per la rilevazione quantitativa e per 

tipologie  

 Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità. 

 Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 

 Parte III - Modalità d’intervento. 

Segue una relazione della docente Centorrino sul lavoro svolto in sinergica collaborazione da tutte le 

figure coinvolte nell’attuazione delle azioni programmate per l’inclusione. 

Il Collegio dei docentidelibera (n.36), all’unanimità, l’approvazione del Piano Annuale per 

l’Inclusione. 

7. Conclusione e monitoraggio PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-667; 

Viene invitata a prendere la parola la docente Giusi Spadaro che come valutatore del PON 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-667illustra al Collegio con una presentazione il monitoraggio conclusivo. 

Riepilogo moduli attivati: 

 



 

8.PON  Pensiero Computazionale10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1073: selezione figure professionali; 

Riprendendo la parola il Dirigente Scolastico comunica al collegio che nei prossimi giorni sarà pubblicato il 

bando per la selezione  delle figure professionali relative al PON  Pensiero Computazionale10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1073. In particolare la selezione riguarda  docenti interni “Tutor” e “Referente per la 

valutazione” per i seguenti moduli: 

 Think, making code , 30 ore  20 alunni  Primaria - Principe di Piemonte 

 Steps by coding, 30 ore 18 alunni Primaria - Principe di Piemonte 

 Code it, make it ,30 ore 18 alunniPrimaria - Drago 

 Digital Creativity, 30 ore 20 alunni Scuola Secondaria di primo grado - E. Drago 

 Cittadini del web 30 ore  20 alunni  Scuola Secondaria di primo grado- E. Drago 

Sarà possibile reperire l’avviso sul sito www.icn7enzodragomessina.edu.it 

9. Calendario scolastico anno scolastico 2019/2020;  

Per l’ultimo punto all’ordine del giorno viene comunicato al collegio dei docenti che rispettando il calendario 

scolastico regionale, l’avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico è fissato per il 12 settembre e si 

concluderà il 6 giugno 2020. Il dirigente conclude dando appuntamento a tutti i docenti per il 2 settembre alle 

ore 10.30 presso la principe di Piemonte per il primo collegio dell’anno scolastico 2019/2020. 

10. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri interventi ed argomenti da verbalizzare la seduta viene chiusa alle ore 18.15 

 

   Il Segretario                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Ins. Valentina Paradiso                                                                          Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/

