
Collegio dei docenti del 22/06/2022 

Verbale n. 07 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno è convocato alle ore 10:00 il collegio 
dei docenti nei locali della palestra, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. valutazione e autovalutazione di istituto a.s. 2021/2022; 
3. valutazione sommativa degli apprendimenti;  
4. relazioni Funzioni Strumentali;  
5. relazioni Referenti educazioni;  
6. relazioni Responsabili di laboratorio;  
7. analisi dei risultati di monitoraggio genitori, docenti e personale ATA;  
8. verifica Piano di Miglioramento annualità 2021/2022; 
9. approvazione Piano Annuale di Inclusione 2022/23; 
10. sintesi lavori delle interclassi scuola primaria; 
11. sintesi lavori intersezione scuola infanzia; 
12. nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2022/2023;  
13. comunicazioni del dirigente scolastico; 
14. saluti dei pensionandi (con la partecipazione del personale ATA). 

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (allegato 1), si dà 
avvio alla discussione. Sono assenti giustificati gli insegnanti Concetta Liotta, Liliana Pinzone 
Faccione, Benedetta Salamone, Gaetana Buscemi, Maria Daniela Masi.  
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante Agatina Licari. 
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.- Approvazione del verbale della seduta precedente 
In relazione al presente punto all’O.d.g., il Collegio approva all’unanimità.  
Delibera n.47 a.s. 2021/2022- Approvazione verbale seduta 16/05/2022 

2° punto all’O.d.g.- Valutazione e autovalutazione di istituto a.s. 2021/2022 
Il dirigente scolastico ricorda al collegio che l’autovalutazione del nostro istituto prende in 
considerazione sia le prove di Ricerca-Azione che le prove INVALSI e i questionari che coinvolgono 
i docenti, il personale ATA e i genitori.  
L’ins. Maria Illuminata Coco, FS Area 2, relaziona sull’andamento delle prove di Ricerca-Azione 
svolte nel corso dell’a.s. 2021/2022 e sui risultati delle prove INVALSI dell’a.s. precedente. In 
merito ai questionari fa notare come nonostante i link siano stati inviati nel mese di maggio, quindi 
prima della conclusione delle attività didattiche in modo da avere più tempo per poter sollecitare e 
sensibilizzare i genitori, sono state registrate pochissime risposte non solo da parte dei genitori 
(infanzia n°53, primaria n°62) ma anche da parte del personale docente (n°58) e non docente (n°8) e 
auspica per l’anno prossimo maggiore collaborazione. 

3° punto all’O.d.g - Valutazione sommativa degli apprendimenti 
La F.S. Area 1, ins. Maria Licari, illustra al collegio la valutazione sommativa degli apprendimenti in 
relazione ai risultati raggiunti dagli alunni alla fine del secondo quadrimestre: i risultati sono 
soddisfacenti con livelli di apprendimento compresi tra l’intermedio e l’avanzato. 
  
4° punto all’O.d.g.- Relazioni Funzioni Strumentali 
In relazione al presente punto all’O.d.g., il dirigente scolastico illustra al collegio l’operato continuo 
e intenso di tutte le FF.SS. riassumendo in breve i compiti svolti da ciascuno. 



5° punto all’O.d.g.- Relazioni Referenti educazioni  
A seguire, il dirigente scolastico esprime soddisfazione per tutti i progetti  e le tante e belle iniziative 
portate avanti in maniera eccellente nell’arco di tutto l’anno scolastico e riassume il contenuto delle 
varie relazioni presentate dai referenti. 

6° punto all’O.d.g.- Relazioni Responsabili di laboratorio 
Anche in merito al presente punto all’O.d.g., il dirigente scolastico manifesta compiacimento in 
quanto nel corrente anno scolastico è stato possibile utilizzare in maniera costante i vari laboratori 
presenti nel nostro istituto. 

7° punto all’O.d.g.- Analisi dei risultati di monitoraggio genitori, docenti e personale ATA 
Il presente punto è stato anticipato al 2° punto all’O.d.g. 

8° punto all’O.d.g.- Verifica Piano di Miglioramento annualità 2021/2022 
L’insegnante Maria Illuminata Coco prende la parola e ricorda al collegio che la revisione del P.d.M. 
è stata fatta lo scorso anno scolastico. Gli obiettivi previsti e prefissati sono stati raggiunti dalla 
nostra istituzione scolastica e a settembre il gruppo di lavoro NIV si riunirà per revisionare e 
pubblicare nuovi obiettivi. 
Il dirigente scolastico aggiunge che a partire da settembre sarà necessario rivedere il RAV. 

9° punto all’O.d.g.- Approvazione Piano Annuale di Inclusione 2022/23 
L’insegnante Maria Lucia Caporlingua relaziona in merito all’aggiornamento del Piano d’Inclusione: 
informa il collegio che nel nostro istituto risultano iscritti n° 26 alunni certificati (L.104/92-
art.3,c.1-3) e n° 29 alunni sospetti DSA/BES e tra i punti di forza fa riferimento alle risorse 
professionali specifiche e al coinvolgimento dei docenti curriculari.  
Il collegio approva all’unanimità. 
Delibera n.48 a.s. 2021/2022- Approvazione Piano Annuale di Inclusione 2022/23 

10° punto all’O.d.g.- Sintesi lavori delle interclassi scuola primaria 
Il dirigente scolastico dà la parola all’insegnante Salvatrice Liggeri che, in qualità di responsabile 
della scuola primaria, illustra sinteticamente i lavori svolti dalle interclassi nel mese di giugno e 
relativi al prossimo anno scolastico: la progettazione curricolare orizzontale, i progetti curricolari ed 
extracurricolari, i viaggi, le gite di istruzione e le uscite sul territorio. 

11° punto all’O.d.g.- Sintesi lavori intersezione scuola infanzia 
L’insegnante Rosa Tomaselli presenta la sintesi dei lavori di intersezione e informa il collegio che gli 
obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati tutti raggiunti.  

12° punto all’O.d.g.- Nuove proposte progettuali da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 
2022/2023 
L’insegnante Maria Licari prende la parola proponendo di modificare il progetto “Le tradizioni della 
Settimana Santa” in “Adrano e le sue tradizioni” per poter valorizzare anche altre tradizioni, oltre a 
quelle pasquali, presenti nel nostro territorio. I docenti della scuola dell’infanzia informano il 
collegio di aver elaborato alcuni progetti curriculari ed extracurriculari da inserire nel PTOF.  

13° punto all’O.d.g.- Comunicazioni del dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico informa il collegio che nel prossimo anno scolastico le classi quinte 
usufruiranno di un docente specialista in scienze motorie e che tali ore di insegnamento saranno 
aggiuntive. Inoltre ricorda che a settembre verrà avviato il corso di formazione sull’uso delle LIM 
come da delibera n.44 a.s. 2021/2022 (Collegio dei docenti del 16/05/2022). 

14° punto all’O.d.g.- Saluti dei pensionandi (con la partecipazione del personale ATA) 



Il dirigente scolastico saluta e ringrazia l’ins. Nicolò Amoroso e il collaboratore scolastico 
Francescoo Strano che andranno in pensione dal 1° settembre 2022. Il personale docente e non 
docente si unisce ai saluti. I pensionandi ringraziano presentando le proprie considerazioni e 
porgendo i propri saluti.  

      Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta si chiude alle ore 12.00. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  ins. Agatina Licari Il dirigente scolastico 

prof.ssa Francesca Liotta


