
Convocazione del 19 -06-2020 – Circolare n. 202 

Modalità di collegamento: video-conferenza 

Piattaforma individuata: Google Meet di GSuite 

Prescrizioni per la video conferenza 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 9:00, si è riunito il Collegio dei 
docenti del 3° Circolo Didattico di Adrano  per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato);  

2. progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2020/2021;  

3. valutazione e autovalutazione d'istituto a.s. 2019/2020: 

• valutazione sommativa degli apprendimenti   

• relazioni Funzioni Strumentali  

            • relazioni referenti educazioni   

• relazioni responsabili di laboratorio  

• analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti e personale ATA   

• sintesi lavori delle interclassi scuola primaria 

            • sintesi lavori intersezioni scuola infanzia;  

       4. Piano d’Inclusione 2020/21 (v. allegato);   

       5. proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2020/2021;   

       6. comunicazioni del dirigente scolastico;  

       7. saluti ai pensionandi;   

       8. varie ed eventuali.    

3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ” 
Via dei Diritti del Fanciullo, 45. 95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V 
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

email ctee09000v@istruzione.it Sito web-http://www.terzocircoloadrano.edu..it/ 

Modalità in video-conferenza

Anno scolastico 2019-2020

VERBALE N.9 COLLEGIO DEI DOCENTI 
26-06-2020

ORDINE DI SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA
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Preliminarmente si fa presente che 

1) L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità 
accesso a classroom GSuite di Google alle ore 11:00 del giorno 25-06-2020 e  risulta essere 
stato consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla 
non ricezione dello stesso; 

2) Il link della riunione è il seguente: https://meet.google.com/lookup/ec7pzv4d2h 

Da una verifica dei partecipanti alla video-conferenza effettuata attraverso apposita barra in 
ambiente virtuale, risultano presenti tutti i docenti convocati, ad eccezione delle insegnanti Nicolosi 
Milena per la scuola primaria e Tomasello Arianna per la scuola dell’infanzia, assenti giustificate. 
L’ins. Furnò Maria Agatina lascia la seduta alle ore 12:20 per poter partecipare al collegio docenti 
della scuola di titolarità. 
Il dirigente che presiede, prof.ssa Francesca Liotta, constato il numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. 
Verbalizza l’ins. Ronsisvalle Maria Letizia che accetta e si impegna  a verificare costantemente la 
presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale. 
L’ins. Coco Maria Illuminata, animatore digitale della scuola, ricorda le modalità di svolgimento del 
collegio docenti a distanza e, prima dell’inizio della trattazione dei punti all’O.d.g., la netiquette da 
seguire per la partecipazione al collegio;  invita i componenti del collegio a chiudere telecamere e 
microfoni per migliorare la connettività e ad attivarli solo nel caso in cui si desideri intervenire; la 
prenotazione per gli interventi e la richiesta di eventuali chiarimenti verranno fatti tramite la 
messaggistica di chat attiva  nella sessione meet di gsuite della presente riunione. A seguire invita i 
docenti  alla firma di presenza digitale tramite link e spiega come votare le singole delibere che via 
via verranno proposte. La seduta viene registrata solo per uso interno sul cloud. 
Apre la seduta il dirigente scolastico che invita alla discussione dei singoli punti all’ O.d.g. 

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Al punto 3 del verbale n.8 (Adozione libri di testo) viene corretto il refuso della parola “libri”. Non 
essendo presenti altre notazioni, precisazioni o emendamenti, il verbale n. 8 del 18/05/2020 (a.s. 
2019-2020), pubblicato sul sito della scuola come Allegato 1 della circolare n. 202 del 19 giugno 
2020,  viene approvato all’unanimità.  
Delibera n. 55 a.s. 2019/2020 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2° punto all’O.d.g. – Progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2020/2021 
La dirigente comunica al collegio che il progetto “Frutta nelle scuole” si è rivelato valido ed 
estremamente utile per promuovere  una corretta alimentazione negli alunni; il prossimo anno però 
potrebbe essere problematico realizzarlo a causa della complicata gestione che si verrebbe a creare 
perché le classi saranno ubicate in due plessi differenti. L’ins. Lo Faro, responsabile del progetto, 
sottolinea due aspetti negativi che si sono verificati nel corso di quest’anno scolastico legati alla 
consegna della frutta e alla sua qualità. La dirigente propone la sospensione del progetto per l’anno 
scolastico 2020-2021. Il collegio concorda con la proposta della dirigente e vota all’unanimità 
contro l’attivazione del progetto per l’a.s. 2020/2021. 
Delibera n. 56 a.s. 2019/2020 – Progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2020/2021 



3° punto all’O.d.g. – Valutazione e autovalutazione d'istituto a.s. 2019/2020 
Prende la parola l’ins.Ronsisvalle, FS Area 1 per la scuola primaria, che illustra al collegio la 
valutazione sommativa degli apprendimenti in relazione ai risultati raggiunti dagli alunni alla 
fine del secondo quadrimestre. 
Comparando i risultati ottenuti nel corso del primo quadrimestre con quelli del secondo si rileva che 
in tutte le interclassi c’è stato un miglioramento  nei risultati delle prove di verifica in relazione alle 
discipline di italiano, matematica e inglese. Data l’emergenza Covid-19 e la conseguente 
rimodulazione della programmazione didattica relativa al quarto bimestre (con l’utilizzo della 
DAD) non è stato possibile realizzare e valutare i progetti interdisciplinari curricolari, i compiti di 
realtà e le autobiografie narrative. In relazione alla valutazione sommativa vengono proposti grafici 
a torta e istogrammi, realizzati per interclassi, dai quali si evince che la maggior parte degli alunni 
ha raggiunto risultati più che buoni con voti dall’otto al dieci. Un esiguo numero di alunni si colloca 
nella sufficienza e un solo alunno viene ammesso con debito. A seguire l’ins. Montalto Concetta, FS 
Area 1 per la scuola dell’infanzia, sintetizza il lavoro svolto nel corso del secondo quadrimestre con 
gli alunni e i risultati raggiunti con risultati soddisfacenti, nonostante le difficoltà dell’utilizzo della 
DAD con gli alunni dai 3 ai 5 anni. 
A seguire vengono esposte le relazioni delle Funzioni Strumentali dalle docenti Montalto 
Concetta Area 1a scuola dell’ infanzia, Ronsisvalle M. Letizia, Area 1b scuola primaria, Coco 
M.Illuminata Area 2a, Lo Faro Maria Area 2b, Longhitano M.Rita Area 3a, Caporlingua M. Lucia 
Area 3b, Badalati M. Rita Area 4a  scuola dell’infanzia, Berto Giuseppa Area 4b scuola primaria. 
A seguire espongono le relazioni i referenti delle educazioni e i responsabili di laboratorio.  
Successivamente prendono la parola i coordinatori delle varie interclassi che illustrano la sintesi dei 
lavori per interclasse nella scuola primaria svolti durante il mese di giugno relativi al prossimo 
anno scolastico: la progettazione curricolare orizzontale, le Uda, i progetti curricolari ed 
extracurricolari, i viaggi e le gite di istruzione. A seguire l’ins. Tomaselli Rosa espone la sintesi dei 
lavori di intersezione nella scuola dell’infanzia svolti durante il mese di giugno. L’ins. Tomaselli 
sottolinea che i progetti e le attività programmate per il prossimo anno scolastico sono di estrema 
sintesi e verranno integrate, modificate e meglio esplicitate a settembre, quando si avrà contezza dei 
locali scolastici che si potranno utilizzare e dell’ubicazione delle future classi prime in relazione al 
progetto continuità. 
Al termine l’ins. Coco M. Illuminata illustra al collegio l’analisi dei risultati di monitoraggio 
genitori/docenti e personale ATA in relazione all’autovalutazione di istituto. 
Sono stati formulati e somministrati online questionari rivolti alle varie componenti della comunità 
scolastica: famiglie, docenti e ATA per accertare il gradimento e rilevare il parere circa il servizio 
offerto dalla nostra scuola, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni già offerte. La 
percentuale di partecipazione al sondaggio è stata molto alta: la quasi totalità dei docenti e degli 
ATA, mentre per genitori ha risposto al questionario circa il 50% degli stessi.  Le risposte sono state 
tradotte in grafici che verranno pubblicati sul sito istituzionale. Dall’analisi delle risposte si evince 
che: per quanto riguarda la componente docenti infanzia (19 risposte) e primaria (44 risposte) si 
rileva una diffusa soddisfazione sia per quel che riguarda la sfera delle relazioni che quella 
puramente educativa e didattica: la maggior parte dei docenti trova adeguati i rapporti tra le varie 
componenti della comunità scolastica (D.S., D.G.S.A., ATA e Famiglie) e le modalità organizzative 
della scuola. Quasi tutti sono motivati nel loro lavoro. Si sente la necessità di formazione in servizio 
e per quanto riguarda le tematiche proposte queste le risposte:  

 Didattica e valutazione per competenze                                                                               18



Per quanto riguarda il personale ATA (13 risposte) la maggior parte si dichiara soddisfatta sia della 
qualità che della modalità delle relazioni tra le diverse componenti scolastiche. La percentuale cala 
leggermente per le risposte sulla qualità del lavoro, le modalità di comunicazione e gli aspetti 
riguardanti le decisioni e la trasparenza. Infine il sondaggio riguardante i genitori (Infanzia: 148 
risposte e Primaria: 196 risposte) mostra la prevalenza della percezione di una scuola che funziona: 
ben organizzata, attenta alle esigenze degli alunni e aperta verso il territorio, la maggioranza la 
consiglierebbe ad altri genitori. Viene rilevata però una carenza nelle condizioni igienico – sanitarie 
degli ambienti scolastici, maggiore nella primaria. Una minima  percentuale dell’utenza (<1%) non 
è soddisfatta, ma si tratta appunto di una percentuale talmente insignificante da non fare statistica. 
In ogni caso si prende atto anche di questo. Alla domanda se si vorrebbero dei laboratori 
pomeridiani a pagamento nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa questi i risultati:   
Infanzia: su un totale di 148 genitori, 93  hanno risposto si e di questi:  

Primaria: su un totale di 196 genitori,  110  hanno risposto si e di questi:  

RAV e PdM 2

Autonomia didattica e organizzativa della scuola 7

Organizzazione e comunicazione efficace 16

Legislazione scolastica 1

Sicurezza 9

Informatica 11

Informatica + certificazione 15

Gestione della classe e tecniche di relazione con gli alunni 25

Lingua straniera  6

Lingua straniera + certificazione              7

Inclusione 18

Lingua straniera 90

Informatica-coding 55

Musica-strumento 25

Musica-canto 25

Psicomotricità 48

Lingua straniera 23

Lingua straniera + certificazione 61

Informatica 10

Informatica+certificazione 24

Musica-strumento 13



Infine alle domande sulla didattica a distanza attivata in occasione dell’emergenza Covid-19 la 
quasi totalità degli intervistati ha apprezzato le iniziative poste in atto sia dalla scuola che dai 
singoli docenti per favorire la fruizione della stessa. Anche per quanto riguarda l’uso degli strumenti 
per la DaD solo una piccola percentuale dichiara di avere avuto difficoltà nell’utilizzo degli stessi. 
La dirigente ricorda al collegio che tutte le relazioni delle funzioni strumentali, dei referenti delle 
educazioni, dei responsabili di laboratorio e tutti i questionari dell’autovalutazioni di istituto 
genitori – docenti – ATA con le relative valutazioni sono depositati presso gli uffici di segreteria. 
In relazione alla gestione e realizzazione dei PON autorizzati l’ins. Coco comunica al collegio che i 
seguenti progetti PON sono stati sospesi a causa del Covid-19 e che verranno completati entro il 
mese di dicembre 2020: 

4° punto all’O.d.g. – Piano d’Inclusione 2020/21  
La dirigente chiede al collegio di esprimersi in merito all’approvazione del Piano d’Inclusione 
2020- 2021, stilato dalla commissione preposta nel mese di giugno. Il Piano è stato inviato in 
visione ad ogni docente come Allegato 2 della circolare 202 del 19-06-2020. A seguito della 
votazione il Piano d’Inclusione 2020-2021 viene approvato dal collegio docenti a maggioranza. 
Delibera n. 57 a.s. 2019/2020 - Piano d’Inclusione 2020/21 

5° punto all’O.d.g. - Proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 
Per la scuola primaria non vengono elaborate nuove proposte progettuali, ma si vuole incentivare  
l’adesione al progetto EIPASS per gli alunni delle classi quinte, con relativa certificazione, 
valutando anche la possibilità di offrirlo gratuitamente agli alunni che avranno tutti 10 nelle loro 
schede di valutazione, al fine della valorizzazione delle eccellenze. L’ins. Tomaselli Rosa propone 

Musica-canto 10

Attività motoria e giochi di squadra 33

Teatro 6

Pittura 16

Little 'Ciceroni' for Adrano'sstreets -Virtual guide for young tourists–Competenze di base 
(Classi terze–quarte –quinte) – n.3 moduli: 
Adranoart heritage city: Walking through Adrano1                      
Adranoart heritage city: The catholic churches                               
 Adranoart heritage city: Historical assets and local traditions 2   

Nicolino alla scoperta di Adrano-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico (Classi terze –quarte) n. 6 moduli, di cui 3 da completare:  
Nicolino alla scoperta delle tradizioni 2                                               
Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 1                                    
Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2

Noi, ragazzi di oggi-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Classi terze –quarte –
quinte) n. 3 moduli di cui 2 da completare



per la scuola dell’infanzia fino a due progetti extracurricolari, da elaborare a settembre in base alle 
indicazione che verranno date dal MIUR e all’ubicazione delle sezioni. 

6° punto all’O.d.g. - Comunicazioni del dirigente scolastico 
1. Siamo in attesa delle linee guida da parte del Miur che saranno pubblicate a breve. Le ore di 

lezione potranno essere ridotte fino a 40 minuti qualora fosse necessario per eventuali 
sdoppiamenti di classe o doppi turni causa regole di prevenzione anti covid-19. 

2. Per settembre 2020, a causa dei lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dei locali 
del 3° Circolo Didattico da parte del Comune di Adrano, avremo a disposizione solo le aule 
del terzo edificio e le aule ubicate in Via Roma, plesso S.Lucia Est. Queste aule saranno da 6 
a 16 a seconda che ci diano solo il primo piano o anche il secondo. Al terzo edificio del 
Plesso Cappellone fino al termine dei lavori o almeno fino alla consegna del secondo 
edificio saranno ubicate tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e le 4 classi a tempo pieno 
della scuola primaria. Siamo in attesa del DUVRI per sapere se la segreteria potrà svolgere 
il proprio lavoro in sede al plesso Cappellone o dovrà spostarsi per tutto l’anno scolastico 
nei locali di S.Lucia Est. 

3. In relazione ai docenti di scuola primaria per il prossimo anno scolastico attendiamo n. 13 
docenti, di cui 6 in assegnazione provvisoria. 

7° punto all’O.d.g. – Saluti ai pensionandi 
Le docenti che andranno in pensione dal 1° settembre 2020 vengono salutate con brevi discorsi da 
parte della dirigente e dei colleghi. A turno le pensionande esprimono le proprie considerazioni 
relativamente alla propria attività professionale e porgono al collegio i propri saluti. 

8° punto all’O.d.g. – Varie ed eventuali 
L’ins. Tomaselli Rosa esplicita le comunicazioni intercorse tra le docenti di scuola dell’infanzia e la 
dirigente in relazione all’ubicazione delle sezioni di scuola dell’infanzia in due dei tre edifici 
dell’istituto a partire dal prossimo anno scolastico, auspicando un’attenta organizzazione e una 
fattiva collaborazione con i colleghi della scuola primaria. 

La seduta in video-conferenza termina alle ore 13:45. 

              IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

     Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Francesca Liotta


