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Collegio dei docenti del 27/06/2019 

 

Verbale n. 09 

 

L’anno duemiladiciannove giorno ventisette del mese di Giugno, presso i locali del 3° Circolo 

Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, alle ore 16:30, è convocato il nono Collegio dei Docenti 

per l’anno scolastico 2018/2019. 

I punti all’O.D.G. sono i seguenti: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione e Autovalutazione d'Istituto a.s. 2018/2019; 

- Valutazione sommativa degli apprendimenti 

- Relazioni Funzioni Strumentali; 

- Relazioni Referenti educazioni; 

- Relazioni Responsabili di laboratorio; 

- Analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti e personale ATA 

- Verifica Piano di Miglioramento annualità 2018/2019 

- Relazione finale dei moduli ad oggi conclusi del progetto PON/FSE “10.2.1A-  

    FSEPON-SI-2017-237” – Titolo La sezione ...atelier creativo 

-  Relazione finale dei moduli ad oggi conclusi del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

      373– Titolo “Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists” 

3. Sintesi lavori delle Interclassi scuola primaria; 

4. Nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2019/2020; 

5. RAV Infanzia (sperimentazione) 

6. RAV –triennio 2019/2022 

7. Piano d’Inclusione 2018/19 (Aggiornamento) 

8. Conferma adesione progetto scuola primaria “Frutta nelle scuole” a.s. 2019-2020 

9. Relazione finale del Dirigente scolastico a.s. 2018/2019 

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti tutti i docenti in servizio ad eccezione delle ins. Berto Giuseppa, Calà Giuseppe, 

Coco M. Illuminata, Grasso Giuseppina, Mineo Maria, assenti giustificati. 

Svolge le mansioni di segretario la sottoscritta insegnante Ronsisvalle Maria Letizia. 

Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore. 

 

1° punto all’O.D.G - Lettura e approvazione verbale n.8 della seduta del 16-05-2019 

Non essendoci notazioni , emendamenti o integrazioni il collegio approva all’unanimità il verbale 

n.8 del 16 maggio 2019, pubblicato tramite circolare n.166 del 24-06-2019. 

Delibera n. 69- Lettura e approvazione del verbale n.8 del 16 – 05- 2019. 
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2° punto all’O.D.G - Valutazione e Autovalutazione d'Istituto a.s. 2018/2019;  

 Valutazione sommativa degli apprendimenti  

 Relazioni Funzioni Strumentali;  

 Relazioni Referenti educazioni;  

 Relazioni Responsabili di laboratorio;  

 Analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti e personale ATA  

-  Verifica PDM annualità 2018-2019; 

-  Relazione finale dei moduli ad oggi conclusi del progetto PON/FSE “10.2.1A-  

                FSEPON-SI-2017-237” – Titolo La sezione ...atelier creativo; 

             - Relazione finale dei moduli ad oggi conclusi del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

             373– Titolo “Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists” 

Riguardo le relazioni delle Funzioni Strumentali la Dirigente scolastica chiede all’ins. Montalto di 

sintetizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico in qualità di  F.S. Area 1 per la scuola 

dell’infanzia. A seguire l’ins. Ronsisvalle, F.S. Area 1 per la scuola primaria, illustra al collegio la 

relazione, i monitoraggi dei progetti e gli esiti delle valutazioni del 2° quadrimestre per l’anno 

scolastico 2018-2019. Successivamente relazionano anche le docenti ins. Caporlingua Maria Lucia, 

FS Area 3, e l’ ins. Di Cosimo Concetta, FS Area 3 e referente del gruppo GLHO.  La Dirigente 

sintetizza le relazioni pervenute  della F.S. Area 2, ins. Coco Maria Illuminata e dell’ins Berto 

Giuseppa, FS Area 4 scuola primaria, assenti giustificate. Infine l’ ins. Badalati Maria Rita, FS Area 

4  per la scuola dell’infanzia, relaziona al collegio sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico 

2018-2019.  

Riguardo alle relazioni dei referenti delle educazioni e dei progetti  e alle relazioni dei responsabili 

di laboratorio la Dirigente scolastica ricorda al collegio che le suddette relazioni sono disponibili già 

da diversi giorni presso la segreteria della scuola per la lettura da parte dei componenti del collegio. 

L’ins. Ronsisvalle Maria Letizia mostra ai componenti del collegio i grafici e la sintesi degli esiti 

delle valutazioni del secondo quadrimestre, dei monitoraggi dei progetti relativi al secondo 

quadrimestre, delle osservazioni sistematiche e delle autobiografie narrative delle vari interclassi.  

L’ins. Amoroso illustra al collegio l’analisi dei risultati di monitoraggio dei questionari per genitori, 

docenti e personale ATA; pochi docenti e pochi componenti del personale ATA (n.3) hanno 

compilato il questionario proposto. I docenti di scuola primaria che hanno risposto al questionario 

sono n. 23, i docenti di scuola dell’infanzia che hanno risposto al questionario sono n. 12. I genitori 

degli alunni della scuola dell’infanzia hanno risposto più numerosi di quelli degli alunni della 

scuola primaria. Per la maggior parte i genitori sono soddisfatti dell’offerta formativa e del lavoro 

svolto  dalla scuola e dai docenti.  

Riguardo la relazione sull’attuazione del progetto PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-SI-2017-11” – 

Titolo – “La sezione…atelier creativo” e PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-11” – “Little 

'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists” la Dirigente ribadisce che le 

relazioni e gli esiti relativi ai suddetti PON sono già da tempo disponibili nella segreteria della 

scuola per la lettura da parte dei componenti del collegio. 

In relazione alla verifica del Piano di Miglioramento – annualità 2018-2019 la Dirigente illustra al 

collegio la sintesi del PDM. Gran parte delle azioni svolte nella didattica durante il corso di questo 

anno scolastico sono scaturite dal PDM. 

Gli obiettivi del Piano di Miglioramento sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- garantire un adeguato sviluppo delle competenze in italiano, matematica, inglese; 

- garantire un adeguato sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti: dalle prove INVALSI  si evince che ci sono stati 

miglioramenti a livello di Istituto, specie nelle classi quinte. I risultati migliori sono quelli di 

matematica, superiori a quelli in Sicilia e sud Italia. La valutazione è positiva per tutti i punti 

trattati. 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 70 -Valutazione e Autovalutazione d'Istituto a.s. 2018/2019  

 

3° punto all’O.D.G. – Sintesi dei lavori delle Interclassi di Scuola primaria. 

La Dirigente invita la coordinatrice dell’Intersezione di scuola dell’infanzia e i coordinatori delle 

varie Interclassi di Scuola Primaria a relazionare sui lavori svolti nel corso delle ultime riunioni di 

interclasse del mese di Giugno 2019, dove sono state strutturate, in sintesi, le UDA per il prossimo 

anno scolastico 2019-2020, i progetti curricolari ed extracurricolari da effettuare, i viaggi di 

istruzione e le visite guidate da realizzare. 

L’ins. Caporlingua comunica al collegio che nel corso di quest’anno scolastico 2018-2019  il GOSP 

dell’Osservatorio d’Area  ha elaborato una modulistica nuova al fine di uniformare le valutazioni 

degli alunni BES dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado che saranno presenti nella 

scheda utilizzata per accompagnare l’alunno nel proprio percorso scolastico.  

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 71 - Sintesi dei lavori delle Interclassi di Scuola primaria. 

 

4° punto all’O.D.G. - Nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 

2019/2020 

La Dirigente comunica al collegio che i progetti presenti nel PTOF 2019-2022 sono già numerosi, 

quindi più che inserirne di nuovi inserire bisogna semplificare la strutturazione degli stessi, al fine 

di ricondurli tutti alle macroaree già individuate nel PTOF; ciò nonostante si possono inserire nuovi 

progetti per l’annualità 2019-2020, come il progetto PON - Competenze di base 2. Le nuove 

proposte progettuali per l’a.s. 2019-2020 sono già state esplicitate al punto 3 del presente verbale 

(Sintesi dei lavori delle Interclassi ).  

Un progetto extracurriculare, oltre al progetto coro, sarà dedicato agli alunni delle classi quinte e, 

per la scuola dell’infanzia, nell’ambito dell’educazione ambientale, si svolgerà un progetto dal titolo 

“Riduci, riusa, ricicla” .La macroarea “ben- essere” sarà aggiornata a settembre con la nuova 

attività. 

Con le classi terze, future quarte,  di scuola primaria continua il Progetto Patrimonio.  

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 72 - Nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 

2019/2020 

 

5° punto all’O.D.G. - RAV Infanzia (sperimentazione) 

L’ins. Gulisano comunica al collegio che il RAV per la scuola dell’infanzia è realizzato in fase 

sperimentale. L’attività di quest’anno richiedeva la compilazione di questionari già  inviati al 

Servizio Nazionale di Valutazione. Nel mese di settembre del prossimo anno scolastico 2019-2020 

si inizierà a redigerlo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6° punto all’O.D.G. - RAV – Triennio 2019/2022 

L’ins. Ronsisvalle relaziona al collegio in merito alla rimodulazione del RAV per il triennio 2019-

2022 da parte del NIV della scuola. I docenti  hanno seguito nel corrente anno scolastico 2018-2019 

le priorità indicate nel precedente RAV e nel PDM . Il NIV ha analizzato i risultati raggiunti e ha 

riconfermato gli obiettivi prioritari  già presenti nel RAV perché sono stati rilevati miglioramenti 

nelle conoscenze, competenze ed abilità raggiunte dagli alunni, sia in relazione alle discipline di 

italiano, matematica e inglese che delle competenze chiave europee di Cittadinanza. 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 73 – RAV – triennio 2019-2022 

 

7° punto all’O.D.G. - Piano d’Inclusione 2019/20 (Aggiornamento)  

L’ins. Caporlingua comunica al collegio l’aggiornamento dei dati numerici nel Piano di Inclusione 

(PAI). Il Piano è’ stato rivisto nel mese di ottobre 2018 e aggiornato nel mese di giugno 2019. Gli 

alunni H per la scuola primaria sono 19; 21 gli alunni con BES e un alunno certificato DSA. Gli 

alunni stranieri sono 6. L’attività di logopedia integrata al Piano di Inclusione è reinserita per il 

prossimo anno scolastico 2019-2020. Si auspica la presenza di un’assistente della comunicazione 

individuata ed inviata dietro richiesta della scuola da parte del Comune di Adrano. E’ già presente 

l’assistente igienico-personale. Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 74  - Piano d’Inclusione 2019/20 (Aggiornamento) 

8° punto all’O.D.G. – Conferma adesione progetto scuola primaria “Frutta nelle scuole” a.s. 

2019-2020 

Lo svolgimento del progetto, partito con enorme ritardo, ha presentato diverse criticità (qualità della 

frutta non sempre buona, ritardi nelle consegne, concentrazione eccessiva dell’erogazione della 

frutta solo nelle ultime settimane di lezioni dell’anno scolastico). Il progetto è rivolto solo agli 

alunni di scuola primaria. Il collegio approva all’unanimità la prosecuzione del progetto per il 

prossimo anno scolastico con l’augurio che vengano risolte le suddette criticità.  

Delibera n. 75 – Conferma adesione progetto scuola primaria “Frutta nelle scuole” – a.s. 

2019-20020 

 

9° punto all’O.D.G.  - Relazione finale del Dirigente scolastico a.s. 2018/2019 

La Dirigente scolastica illustra al collegio la propria relazione finale relativa all’a.s. 2018-2019. 

Sono stati realizzati quei progetti che hanno mirato al raggiungimento delle priorità del PDM: 

competenze di cittadinanza e competenze in  italiano e matematica. La scuola è stata parte attiva del 

territorio, coinvolgendo le famiglie nelle attività della scuola.  Elemento qualificante sono state le 

attività svolte nella scuola dell’infanzia, altrettanto importanti di quelle svolte nella scuola primaria. 

Tantissimi i progetti realizzati con la collaborazione dei genitori degli alunni, che hanno partecipano 

sempre con entusiasmo alle varie attività proposte.  

Le riunioni tra la rappresentanza sindacale della scuola RSU e la Dirigente scolastica si sono svolte 

in un clima di confronto sereno e costruttivo. La nuova compagine è stata eletta ad aprile 2018. 

Tanti i rapporti con le scuole del territorio e i progetti in rete. I 3 Circoli Didattici di Adrano si sono 

confrontati in un clima di collaborazione tra tutti i Dirigenti scolastici. 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno collaborato con la scuola, anche nei progetti alla 

legalità. Piena collaborazione anche con l’associazione MUSE, le parrocchie, le associazioni 

sportive, l’ ASP 3, la polizia , i carabinieri e la guardia forestale.  Fattiva collaborazione anche con i 

componenti della segreteria e tutto il personale ATA.  Nelle classi di scuola primaria è stato 

utilizzato il  registro elettronico in tutte le sue funzionalità. 

 

 

10° punto all’O.D.G. - Varie ed eventuali 

1- Sarà portato al CDC la rinuncia al POR “Leggo al quadrato - 3” perché non è stato 

raggiunto il numero  minimo di alunni necessario all’attivazione dei moduli. Se ci sarà 

una proroga si procederà ad effettuare i lavori per darvi corso, in caso contrario si 

rinuncerà anche il progetto “ Leggo al quadrato-2”. 

2 – Oggi si è concluso il periodo di formazione per le ins. Liggeri Salvatrice e Scarvaglieri 

Pietra che hanno superato brillantemente l’anno di prova e il colloquio con il Comitato   

di  Valutazione. 

2- Al termine di quest’anno scolastico 208-2019 un numero cospicuo di docenti conclude il 

proprio percorso professionale con il pensionamento. La Dirigente e il collegio fanno i 

migliori auguri a tutti loro. 

 

La seduta si chiude alle ore 19:00 

 

 

           IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                                          Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

 

 


