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Collegio dei docenti del  02/09/2019 
  

Verbale n. 01 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Settembre, presso i locali del 3° Circolo 

Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, alle ore 10:00, è convocato il  Collegio dei Docenti per  

discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Saluti del Dirigente scolastico e accoglienza ai docenti nuovi arrivati 

2. Approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2019  

3. Individuazione/nomina del segretario verbalizzante   

4. Individuazione delle figure di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

5. Comunicazione del numero delle classi e composizione dell’organico 

6. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione (tri/quadrimestre)   

7. Incontri per la progettazione educativo-didattica e organizzazione oraria nei due ordini di 

scuola;  

8. Proposta di adattamento calendario scolastico regionale D.A. 1655 del 16 maggio 2019 e 

modalità di recupero;    

9. Curricolo scuola primaria, potenziamento lingua inglese classe prima e potenziamento 

attività sportiva  

10. Calendario e impegni  delle attività dei docenti del mese di settembre;  

11. Funzioni Strumentali: aree di intervento, requisiti di accesso, criteri di attribuzione e 

numero di incarichi e data di presentazione della candidatura;   

12. Articolazione del Collegio in sotto commissioni e gruppi di lavoro;   

13.  Rinuncia progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-771 CITTADINANZA GLOBALE   

14. Accreditamento della scuola come sede di svolgimento delle attività di tirocinio in 

attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249  

15. Varie ed eventuali 

 

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati, si dà avvio alla 

discussione. (Allegato 1 e 2). Sono assenti giustificate le insegnanti Abrignani Antonia, Caruso 

Rosaria, Marcellino Concetta, Saitta Maria,, Schittone Enza. 

Svolge le mansioni di segretario verbalizzante, l’insegnante Ronsisvalle Maria Letizia. 

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

Prof.ssa Francesca Liotta 

 

1° punto all’O.d.g.- Saluti del Dirigente scolastico e accoglienza ai docenti nuovi arrivati  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Liotta ratifica l’insediamento del Collegio dei docenti 

ed augura a tutti i presenti un anno scolastico sereno contraddistinto da collaborazione, 

condivisione e partecipazione collegiale. Di seguito la Dirigente dà il benvenuto ai nuovi docenti 

in servizio nell’Istituto e li invita a presentarsi al collegio.  
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2° punto all’O.d.g.-Approvazione del verbale della seduta del 27/06/2019 

In relazione al presente punto all’O.d.g. l’ins. Caporlingua fa notare un refuso al punto 7 del 

verbale oggetto di approvazione. Il refuso viene prontamente corretto (non il termine 

“logopedia” ma “sportello pedagogico”). Non essendo pervenute altre osservazioni, 

emendamenti o integrazioni il verbale n.9 del 27/06/2019 (a.s. 2018-2019), pubblicato sul sito 

della scuola con circolare n. 174 del 21 agosto 2019,  viene approvato all’unanimità, fatta salva 

la non partecipazione al voto dei nuovi docenti in servizio nella scuola dall’1 settembre 2019.                                          

 Delibera n. 1 a.s. 2019/2020-  Approvazione verbale seduta 27/06/2019 

 

3° punto all’O.d.g.- Individuazione/nomina del segretario verbalizzante  

Viene confermata l’ins. Ronsivalle Maria Letizia quale segretaria verbalizzante del collegio dei 

docenti per l’a.s. 2019-2020. Il collegio approva la nomina all’unanimità. 

Delibera n. 2 a.s. 2019-2020 -  Individuazione/nomina del segretario verbalizzante. 

 

4° punto all’O.d.g. - Individuazione del Collaboratore del Dirigente Scolastico e 

responsabile ordini di scuola 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che, come da normativa vigente, è sua facoltà 

individuare il 10% degli insegnanti in servizio che la affiancheranno nel lavoro di governance 

dell’istituzione scolastica. 

Vengono nominati quali collaboratori del Dirigente Scolastico l’ins. Amoroso Nicolò  con 

funzioni di collaboratore vicario, l’ins. Berto Giuseppa in qualità di responsabile della scuola 

primaria e l’ins. Badalati Maria Rita è nominata responsabile per la scuola dell’infanzia.  

 

5° punto all’O.d.g. - Comunicazione del numero delle classi e composizione dell’organico. 

La Dirigente comunica al Collegio che, per il corrente anno scolastico, le sezioni di scuola 

dell’Infanzia sono 13, di cui 11 a tempo ridotto e 2 a tempo normale. Nella scuola dell’infanzia 

ci sono 15 docenti curriculari, 1 di religione e 4 di sostegno di cui 3 su posto in deroga.  La 

scuola primaria consta di 24 classi,  di cui 20 con orario di 27 ore settimanali e 4 con orario di 40 

ore settimanali (tempo pieno). Il corpo docente della scuola primaria è composto da 35 

insegnanti curriculari,  8  insegnanti di sostegno di cui 4 su posto in deroga, 1 docente specialista 

di lingua inglese, 3 docenti di religione di cui 2 con cattedra completa e 1 per 2 ore settimanali. 

 

6° punto all’O.d.g.- Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

(tri/quadrimestre)   
Il collegio dei docenti approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico, ai fini della 

valutazione degli alunni, in 2 quadrimestri. 

Delibera n. 3 a.s. 2019-2020 - Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

(tri/quadrimestre) 

 

7° punto all’O.d.g.- Incontri per la progettazione educativo-didattica e organizzazione 

oraria nei due ordini di scuola;  
Il collegio delibera all’unanimità, su proposta del Dirigente Scolastico, che gli incontri di 

progettazione didattica per la scuola dell’infanzia si svolgeranno di lunedì, dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30, e avranno cadenza mensile. Gli incontri di progettazione didattica per la scuola 

primaria si svolgeranno i primi tre lunedì di ogni mese dalle ore 15:30 alle ore 18:10. Nei primi 

due incontri si programmeranno obiettivi settimanali, nel terzo incontro gli obiettivi 

programmati saranno quindicinali. 

 

Il collegio dei docenti prende di seguito atto dell’organizzazione oraria della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria prevista e approvata nel PTOF 2019-2022.  L’orario di funzionamento 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si articola  secondo il seguente prospetto: 

 
Scuola dell’Infanzia Tempo ridotto 8.10-13.10 

Tempo normale: Lunedì-8.10-15.22 

Mart.-mer.-giov.-ven.. 8.10-16.22 



Scuola primaria 

Quote orarie da 54 minuti 

Classi a 27 ore: 8.10-13.34 

Tempo pieno: Lunedì-8.10-15.22 

Mart.-mer.-giov.-ven.. 8.10-16.22 

 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 4 a.s. 2019-2020 - Incontri per la progettazione educativo-didattica e 

organizzazione oraria nei due ordini di scuola 

 

 

 

8° punto all’O.d.g.- Proposta di adattamento calendario scolastico regionale e 

individuazione delle modalità di recupero  
La Dirigente illustra al Collegio il Calendario Regionale per l’anno scolastico 2019-2020 

stabilito con D.A. 1655 del 16 maggio 2019   . 

Secondo tale calendario, le lezioni inizieranno il 12 settembre 2019 e si concluderanno il 6 

giugno 2020 per la scuola primaria e il 27 giugno 2020 per la scuola dell’infanzia. Le festività 

natalizie inizieranno il 23 dicembre 2019 e termineranno il 7 gennaio 2020. Le vacanze pasquali 

inizieranno il 9 aprile, 2020 e termineranno il 14 aprile 2020. E’ prevista inoltre la chiusura della 

scuola il 22 gennaio, data in cui ricorre la festa del Santo patrono di Adrano (S. Vincenzo). Il 

Collegio propone al Consiglio di Circolo di sospendere le attività didattiche il giorno 1 giugno 

2020 e di recuperare tale giorno anticipando l’inizio delle lezioni all’11 settembre 2019. 

 

9° punto all’O.d.g. - Curricolo scuola primaria, potenziamento lingua inglese classe prima 

e potenziamento attività sportiva  
Data l’applicazione delle quote orarie di 54 minuti per la scuola primaria vengono a determinarsi 

30 quote orarie settimanali per le classi a 27 ore e 44 quote orarie settimanali per le classi a 

tempo pieno, di cui 3 quote orarie sono dedicate ai laboratori artistico-espressivo, lettura creativa 

e  logico-scientifico. 

Per quanto riguarda la lingua inglese il collegio delibera che anche per le classi prime le ore 

settimanali di lingua inglese saranno  due. In relazione al potenziamento dell’attività sportiva per 

quest’anno scolastico il progetto del CONI “Sport di classe” sarà un progetto PON. Il collegio 

delibera che, qualora la scuola aderisse al progetto PON, l’ora settimanale del laboratorio 

artistico-espressivo potrà essere trasformata in un’ora settimanale di potenziamento sportivo 

( cioè due ore di ed. fisica al posto di una ). Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 5 a.s. 2019-2020 - Curricolo scuola primaria, potenziamento lingua inglese 

classe prima e potenziamento attività sportiva  

 

 

 

10° punto all’O.d.g. - Calendario e impegni  delle attività dei docenti del mese di settembre;  

Il calendario delle attività dei docenti del mese di settembre sarà esplicitato anche nella Circolare 

n. 1 del corrente anno scolastico e segue la seguente scansione giornaliera: 

data ora  

Lunedi 2 

settembre 

 

10.00 

 

Collegio docenti 

 

Martedi 3 

settembre 
 

Dalle ore 

9.00-12.00 
 

Consiglio Interclasse 

Consiglio Intersezione 

Commissione stesura piano orario 

 

Mercoledi 4 

settembre 
 

9.00-12.00 Proseguimento dei lavori di Interclasse, Intersezione 

 

O.d.g.  

Presentazione progetto accoglienza 

Consigli riuniti per segmenti separati: anni 3 -Alunni anni 4 e 5 

- classi 1° primaria 



1. Piano di intervento e di coinvolgimento dei docenti 

nell’accoglienza (definizione  del  calendario  delle  

attività,  dei  compiti  e  ruoli  di ognuno, alunni tutor) 

2. Predisposizione materiale accoglienza 

3. Indicazioni  ai  consigli  sezioni  anni  3  e classi  1°  

sul  loro coinvolgimento 

Interclasse primaria  
Presentazione progetto accoglienza 

Consigli riuniti per segmenti separati:  

lavori classi 1°2°-3°-4°-5° primaria 

 O.d.g. 

1. Piano di intervento e di coinvolgimento dei docenti 

nell’accoglienza (definizione  del  calendario  delle  

attività,  dei  compiti  e  ruoli  di ognuno, alunni tutor) 

2. Predisposizione materiale accoglienza 

3. Indicazioni  ai  consigli sul  loro coinvolgimento 

 

Commissione Quadri Orari 

 

Riunione gruppi H – GLI – GOSP- GLHO 

RIUNIONE DEL SOSTEGNO 

OdG 
1. Verifica  della  funzionalità  dell’organico  rispetto  ai  

bisogni  degli alunni 

2. Analisi dei fascicoli (storia scolastica del singolo 

alunno, risorse logistiche   disponibili   nella   scuola,   

contesto   di   provenienza dell’alunno)  

3. Revisione e aggiornamento del modello PEI adottato 

nella rete, da illustrare ai nuovi docenti di sostegno 

4. Pianificazione annuale per gli studenti BES 

5. Individuazione dei materiali di supporto a disposizione 

e/o proposte eventuali acquisti 

6. Revisione e/ aggiornamento condiviso degli indicatori e 

descrittori di valutazione in decimi 

7. Calendario  incontri gruppo GLI 

 

Redazione giornaliera del verbale da depositare in 

Presidenza: indicare con precisione quanto concordato e 

svolto 
 

Giovedi 5 

settembre 

 

9.00-12.00 Proseguimento lavori Commissione Quadri orari 

Proseguimento lavori Interclasse/intersezione 

Gruppi di lavoro suddivisi per ambito linguistico, logico-

matematico, antropologico, lingua inglese per progettazione di 

didattica per competenze e valutazione. 

 

 INTERSEZIONE/INTERCLASSE PRIMARIA 

ODG: Scuola dell’infanzia 
1. Analisi e confronto della situazione educativa  tra le 

sezioni  

2. Ripresa dei curricula per sezioni e programmazione, 

orizzontale per sezioni parallele e verticale secondo il 

curricolo di scuola, per campi di esperienza, contenuti 

tematici e competenze 

3. Individuazione e piano interventi BES 

4. Pianificazione e calendarizzazione delle attività 

5. Individuazione  dei  materiali  di  supporto  a  



disposizione  e/o  proposte eventuali acquisti. 

Redazione  del  verbale  da  depositare  in  Presidenza: 

indicare  con precisione quanto concordato e svolto 

ODG:Scuola primaria 
1. Ripresa  dei  curricula  e  programmazione  interclasse  

orizzontale  per  classi parallele secondo  la scansione 

distinta di 1° quadr. e 2° quadr. (contenuti tematici,  

competenze, conoscenze e abilità).  

2. Programmazione per UDA  

3. Revisione e/o aggiornamento dei criteri di valutazione 

per classi parallele e stesura prove di ingresso 

4. Pianificazione di interventi di recupero e potenziamento 

in orario curricolare: strategie didattiche, modalità, 

attività, tempi 

5. Individuazione e piano interventi BES 

6. Programmazione  visite ed uscite didattiche / 

manifestazioni 

7. Individuazione dei materiali di supporto a disposizione 

e/o proposte eventuali acquisti 

Redazione giornaliera del verbale da depositare in 

Presidenza: indicare con precisione quanto concordato e 

svolto 

 

Lunedi 9 

settembre 
 

Ore 9:00 
 

Collegio Docenti 

Mercoledi 11      

settembre 
 

 

8.10- 11.10 
 

 

 

Inizio lezioni  classi prime 

Accoglienza alunni insieme alle insegnanti di scuola 

dell’infanzia 

Assemblea genitori primaria classe prima 

 

Giovedi 12      

settembre 

 

8.10- 11.10 

 

 

Inizio lezioni classi seconde, terze , quarte, quinte. 

 

Venerdì 13 

settembre 
 

8.10-11-10 
 

Lezioni per tutte le classi di scuola primaria 

 

 

Venerdì 13 

settembre 

9.00  Assemblea genitori infanzia alunni di 3 anni 

Dal 16 al 20 

settembre 

8.10-12.10 Tutte le classi di Scuola Primaria 

16-17 

settembre 

8.10-12.10 Tutti gli alunni di  4 e 5 anni 

18-19-20 

settembre 

8.10-12.10 Tutte gli alunni di scuola dell’infanzia 

Dal 23 al 27 

settembre 

8.10 – 13.34 Tutte le classi di scuola primaria 

Dal 23 al 27 

settembre 

8.10-13.10 Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia 

Dal 30/9  8.10-13.34 

  8.10 – 16.22 

8.10-13.10 

8.10-16.22 

Tutte le classi a 27 ore settimanali 

Tutte le classi a tempo pieno (lunedì 15.22) 

Tutte le sezioni a tempo ridotto (25 ore) 

Tutte le sezioni a tempo normale (40 ore) (lunedì 15.22) 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 6 a.s. 2019-2020 - Calendario delle attività dei docenti del mese di settembre 

 



11° punto all’ O.d.g. - Funzioni Strumentali: aree di intervento, requisiti di accesso, criteri 

di attribuzione e numero di incarichi   
Il  Dirigente Scolastico propone al Collegio di riconfermare le aree di intervento delle Funzioni 

Strumentali, i requisiti di accesso, i criteri di attribuzione e il numero di incarichi già individuati 

nel precedente a.s. e valutati positivamente nel Collegio Docenti del mese di giugno. Il D.S. dà 

la parola al collaboratore vicario ins. Amoroso che illustra  la  definizione  delle aree, i contenuti 

minimi per la  predisposizione dei progetti  dei candidati e i criteri di selezione dei candidati: 

Area 1 - Gestione e coordinamento del POFT  (2 docenti, un docente per ordine di scuola)  

 Coordinamento delle attività per l’ ampliamento dell’Offerta Formativa: progetti didattici di Istituto 

ed esterni, iniziative culturali (partecipazione degli studenti a gare, olimpiadi, eventi, etc.)  

 Revisione annuale e aggiornamento (con progetti PON e FESR) del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in formato multimediale  

 Calendarizzazione e monitoraggio delle attività relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

PON / PTOF  

 Produzione della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie  

 Monitoraggio delle scelte del PTOF e proposte di correzione, ampliamento, miglioramento  

 Coordinamento del monitoraggio, in raccordo con F.S. 2, dei processi e dei risultati 

dell’apprendimento e del Piano di Miglioramento 

 Realizzazione di iniziative di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna)  

 Partecipazione valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna)  

 Organizzazione, in raccordo con la Dirigenza, degli incontri scuola-famiglia (calendarizzazione)  

 Raccordo con i coordinatori di classe  

 Raccordo con la figura del Valutatore di eventuali corsi PON  

 Raccordo con il responsabile dei progetti FESR  

 Gestione degli incontri tra FF.SS.  

 In sinergia con le figure di supporto organizzativo cura della programmazione didattica 

(programmazione annuale – bimestrale – supporto registro attività quindicinali)  

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo (gruppo staff, docenti responsabili attività 

progettuali, Consigli d’interclasse per l’elaborazione del curricolo verticale secondo le Indicazioni 

Nazionali, ecc.); 

 produzione di strumenti in Power Point per la presentazione del P.T.O.F. da illustrare al personale 

docente, non docente e all’utenza; 

 periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione, ecc., inerenti il settore di competenza, per successiva divulgazione al personale 

docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 

 cura della progettualità relativa al settore di competenza. 

 eventuali partecipazioni a riunioni con i genitori; 

 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto; 

 raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento nel sito WEB dell’Istituto. 

Area 2 - Innovazione e Sperimentazione nella didattica - Autovalutazione-Valutazione (1 docente)  

 Coordinamento del  PDM e del PNSD 

 Raccolta, disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi riferiti al Suo ambito di 

competenza;  

 Proposte al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività, progetti;  

 Coordinamento della progettazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti  in 

materia di tecnologie applicate alla didattica 

 Sostegno alla predisposizione di strumenti di valutazione coerenti con la didattica per competenze. 

Coordinamento dei consigli di interclasse e intersezione per l’elaborazione di rubriche valutative per 

la certificazione delle competenze, per la valutazione degli apprendimenti disciplinari con 

l’elaborazione di prove strutturate comuni e compiti autentici.  

 Supporto registro-on line 

 Elaborazione dei dati e presentazione in power point dei risultati sulla valutazione  (in 

collaborazione area 1) 

 Coordinamento della Commissione NIV  

 Partecipazione valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna) ; 



 collaborazione con la F.S. Area 1 per la verifica e valutazione delle attività del P.T.O.F.; 

 predisposizione e distribuzione questionari per genitori, alunni, personale docente e non docente; 

 Individuazione modalità di rilevazione 

 Tabulazione e interpretazione dati, predisposizione di grafici esplicativi; 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo con il gruppo staff; 

 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto 

 

Area 2-Tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Cura e gestione sito web (1 docente)  

 Gestione ed aggiornamento dei contenuti ed editing del sito web come Responsabile Procedimento 

di Pubblicazione dei contenuti sul sito (RPP) nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

della legge sulla trasparenza;;  

 Risoluzione delle problematiche di natura tecnica inerenti al sito;  

 Pubblicazione di circolari, comunicazioni, bandi di concorso, etc. in raccordo con la Dirigenza;  

 Supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

 Supporto registro-on line 

 Supporto alla Dirigenza e agli Uffici di Segreteria per la pubblicazione delle circolari e la diffusione 

delle informazione all'utenza, favorendo circolarità delle informazioni e trasparenza 

 Individuazione ed elaborazione degli obiettivi di accessibilità e costante monitoraggio; 

  Cura della documentazione multimediale educativa, didattica e organizzativa dell’Istituto ; rapporti 

con le case editrici, 

 Coordinamento delle attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali didattici 

particolarmente significativi prodotti dalla scuola primaria e dell’infanzia e creazione di  un archivio 

multimediale ; 

 Collaborazione con la F.S. VALUTAZIONE  nell’ assistere i docenti di scuola primaria e 

dell’infanzia nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e monitorare il buon funzionamento delle 

attrezzature tecniche in possesso della scuola primaria e dell’infanzia; 

 organizzare insieme alla altre FS: cerimonie, convegni, manifestazioni e attività di promozione 

dell’istituto, sponsorizzazione e marketing. 

 Analizzare, gestire e coordinare i bisogni formativi dei docenti, rappresentare la scuola nelle 

iniziative dei progetti in rete e predisporre strumenti per la documentazione, la valutazione e la 

rendicontazione dell’attività formativa dei docenti; 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo con il gruppo staff; 

 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

 

Area 3 - Coordinamento e gestione delle attività di inclusione –Disabilità Scuola Primaria e 

dell’Infanzia (1 docente) 

 coordinare il GLH di istituto e il piano delle attività inerente gli alunni D. A. di tutto l’istituto; 

 coordinamento con referente  Settore B.E.S. della Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

 partecipazione al G.L.I.; 

 stesura calendari riunioni G.L.H.O.; 

 coordinamento riunioni G.L.H.O. ed eventuale sostituzione del Dirigente scolastico, in caso di 

necessità; 

 rapporti con A.S.P. e servizi sociali dei Municipi, operatori socio-sanitari del Kennedy, ecc.; 

 gestione della documentazione relativa agli alunni con disabilità (certificazioni sanitarie, P.E.I., 

P.D.F., verbali G.L.H.O., ecc.); 

 attività di coordinamento organizzativo e didattico, rivolta ai docenti di sostegno della Scuola 

Primaria e dell’Infanzia; 

 organizzazione e coordinamento dei progetti per alunni disabili; 

 coordinamento e cura dei rapporti con Enti ed Istituzioni esterne alla Scuola in relazione alle 

tematiche dell’integrazione scolastica; 

 periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione, ecc., inerenti il settore di competenza, per successiva divulgazione al personale 

docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 

 elaborazioni modelli di documentazione; 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo con il gruppo staff; 



 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

Area 3 - Coordinamento e gestione delle attività di inclusione - DSA, Stranieri, Disagio e dispersione 

Scuola Primaria e dell’Infanzia (1 docente). 

 coordinamento con F.S. – Settore Disabilità della Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

 fornire informazioni ai docenti circa le disposizioni normative vigenti in tema di B.E.S.; 

 predisposizione di idonea modulistica per la redazione del Piano Didattico Personalizzato; 

 fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella 

classe con alunni B.E.S.; 

 offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

tema di B.E.S.; 

 fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari A.S.L., EE.LL. ed agenzie 

formative accreditate nel territorio; 

 partecipare alle riunioni del G.L.I.; 

 gestire la documentazione relativa agli alunni B.E.S. (certificazioni sanitarie, P.D.I., ecc.); 

 organizzare e coordinare i progetti per alunni B.E.S.; 

 Coordinare il GLI per elaborazione/aggiornamento PAI 

 organizzazione e coordinamento di attività di recupero, sostegno, tutoraggio ed ogni altro tipo di 

iniziativa volta a garantire ad alunni in difficoltà il sostegno necessario a superare problematiche e/o 

lacune nell’apprendimento, 

 monitoraggio alunni in ingresso e formulazione di proposte per la formazione delle classi prime 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo con il gruppo staff; 

 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

 

Area 4 – Rapporti di continuità – Viaggi d’istruzione –Rapporti Enti esterni per attività di 

formazione del personale(2 docenti, un docente per ordine di scuola)  

• Cura dei rapporti con gli enti territoriali – esame delle iniziative/proposte progettuali 

esterne/locali/in rete per eventuale inserimento nel POF e diffusione delle stesse – esame proposte 

culturali per uscite didattiche e viaggi d’istruzione – monitoraggio uscite – rapporti con ASL e 

Comune per progetti territoriali – Contatti con Enti e Associazioni – Divulgazione Piano di 

Emergenza e sicurezza  

• Coordinamento e gestione delle attività di continuità/orientamento Scuola dell’Infanzia/scuola 

primaria e scuola primaria/Scuola Secondaria di I grado.   

• Partecipazione agli incontri di presentazione della Scuola finalizzati alle iscrizioni alle classi prime;  

• Organizzazione degli Open day 

• Coordinamento delle attività extrascolastiche derivanti dai rapporti con enti esterni, 

• Coordinamento e gestione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate; 

• Gemellaggi, organizzazione della partecipazione a concorsi e manifestazioni culturali etc.; 

• Predisposizione di itinerari consoni alle attività didattiche,per classi parallele e coordinamento delle 

proposte dei dipartimenti e dei consigli di classe, interclasse, intersezione;  

• partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo con il gruppo staff; 

• stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

• Coordinamento delle iniziative della formazione 

 

 

COMPETENZE COMUNI AD OGNI AREA 

 cura della progettualità relativa al settore di competenza; 

 periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione, ecc., inerenti il settore di competenza, per successiva divulgazione al 

personale docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 



 raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento nel sito web 

dell’Istituto; 

 partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo del gruppo staff e dei Consigli 

d’intersezione/interclasse; 

 eventuale partecipazione ad incontri con i genitori; 

 stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto. 

  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI 
Possono presentare la propria candidatura i docenti: 

 a)   di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo istituto da almeno due 

anni; 

 b)   con buone conoscenze informatiche anche non certificate.  

In caso di più docenti disponibili concorrenti per lo stesso incarico, la Commissione Tecnica, 

appositamente costituita nella seduta del Collegio Docenti del 1/09/2017, effettuerà la 

comparazione dei titoli. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Docenti di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in 

questo istituto da almeno due anni. 
Condizione di accesso  

Competenze specifiche documentate e/o riconosciute funzionali al 

compito / attività/progetto da svolgere. 

Punti  2 per ciascun 

titolo  

Esperienze positive pregresse in qualità di funzione strumentale, se già 

presenti,  documentate attraverso la relazione finale delle attività 

svolte. 

Punti 1 per ciascun 

incarico 

Ottimizzazione delle risorse umane e professionali (altre esperienze di 

coordinamento anche in altri settori). 

Punti 1 per ciascun 

incarico 

Ampliamento della partecipazione alle attività incentivate previo 

accertamento dei requisiti necessari di cui al punto 1. 

Punto 1 in aggiunta a 

chi non ha svolto F.S.  

 

In caso di più candidature per la stessa funzione strumentale e a parità di requisiti, la 

Commissione per la valutazione dei titoli dei docenti candidati allo svolgimento delle funzioni 

strumentali presieduta dal D.S. sceglierà il docente cui affidare l’incarico. 

Le attività non coperte da candidature o non assegnate non saranno svolte, a meno che il 

Dirigente Scolastico le ritenga indispensabili al buon andamento dell’Istituto; in tal caso egli le 

assegnerà ad un referente. Le candidature, corredate da apposito curriculum, dovranno essere 

presentate entro le ore 13:00 del 20 settembre 2019.  

Il collegio approva all’unanimità.  

Delibera n. 7 - a.s. 2019-2020 - Funzioni Strumentali: aree di intervento, requisiti di 

accesso, criteri di attribuzione e numero di incarichi   

 

 

12° punto all’ O.d.g. - Articolazione del Collegio in sottocommissioni e gruppi di lavoro:  
Vengono individuati i componenti delle seguenti sottocommissioni e dei gruppi di lavoro 

dell’istituto per l’anno scolastico 2019-2020: 

COMMISSIONI COMPONENTI   

Elettorale Montalto Concetta – 

Toscano Serafina - Cinardi 

Concetta 

  



 

Stesura orario Ronsisvalle Maria Letizia 

– Berto Giuseppa – 

Amoroso Nicolò – Coco  

Maria Illuminata 

  

Valutazione titoli dei 

docenti candidati allo 

svolgimento delle funzioni 

strumentali  

 

La Delfa Rosaura – 

Amoroso Nicolò– 

Tomasello Arianna – 

Chiantello Antonella 

  

NIV La Dirigente Scolastica -

Coco M. Illuminata -

Amoroso Nicolò – Lo 

Faro Maria – Barcella 

Piera– Tomaselli Rosa – 

Berto Giuseppa - Di 

Cosimo- Caporlingua 

Maria Lucia– Ronsisvalle 

Maria Letizia 

 

  

Innovazione didattica: 

AD e Team per 

l’Innovazione Digitale 

Coco M. Illuminata – 

Ronsisvalle M.Letizia- Lo 

Faro Maria – Maria 

Trovato (Immacolata) 

 

  

Gruppi disciplinari per 

progettazione di didattica 

per competenze e 

valutazione  

Tutti i docenti di Scuola 

Primaria suddivisi per 

ambito linguistico, ambito 

logico-matematico, ambito 

antropologico, competenze 

digitali. 

  

Competenze digitali 

 

I docenti del team digitale-  

La Delfa Rosaura – Licari 

Maria  

  

Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 8 a.s. 2019-2020 - Articolazione del Collegio in sottocommissioni e gruppi di 

lavoro. 

 

13° punto all’O.d.g. -Rinuncia progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-771 CITTADINANZA 

GLOBALE   

La Dirigente comunica al collegio le difficoltà incontrate nel reperire  alunni disposti a 

frequentare il PON suindicato’ per tale motivo tale progetto PON  non verrà realizzato. Il 

Collegio approva all’unanimità.  Delibera n. 9 a.s. 2019-2020 - Rinuncia progetto FSE 

10.2.5A-FSEPON-SI-771 CITTADINANZA GLOBALE   

 

 

14° punto all’O.d.g. - Accreditamento della scuola come sede di svolgimento delle attività 

di tirocinio in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249.  

La Dirigente comunica al collegio che l’accreditamento come sede di svolgimento delle attività 

di tirocinio dà visibilità alla nostra scuola. Saranno pertanto individuati dei docenti tutor per 

seguire e monitorare le attività dei tirocinanti. Delibera n. 10 a.s. 2019-2020 - Accreditamento 

della scuola come sede di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del decreto del 

MIUR 10 settembre 2010, n. 249. 

 

15° punto all’O.d.g. – Varie ed eventuali 

Non è presente alcuna notazione di rilievo. 
 



La seduta si chiude alle ore 11:10. 

 

        

                IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

     Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                           Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Francesca Liotta 

 

 


