
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 3 

Il giorno 2 del mese di Ottobre dell’anno 2019, alle ore 16.15, presso l’Aula Polifunzionale 

del plesso “Casella” di Pedara, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in seduta 

ordinaria il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta del giorno 2 settembre 2019; 

2. approvazione verbale seduta del giorno 10 settembre 2019; 

3. comunicazioni del D.S. - anticipazione restituzione dati prove INVALSI 2019; 

4. atto di indirizzo del D.S.; 

5. nomina Funzioni Strumentali, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f); 

6. modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 

7. adempimenti L. 107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF – approvazione progetti 

annuali; 

8. approvazione piano annuale delle attività; 

9. varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Messina Angela Lucia C., Scuderi Giuseppa Rita 

Scuola Primaria: Castorina Maria E., Conti Giovanna A. Lentulo Concetta M., Miano Maria, 

Scandura Cinzia Stefania, Scandurra Rosa Maria, Spaziano Gemy. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Malpasso Donata, Salvato Maria A. L. 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione la professoressa Costa Rosa. Verificato il numero legale dei presenti, il 

Dirigente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 
1. approvazione verbale seduta del giorno 2 settembre 2019 

 

Il verbale della seduta del 02/09/2019, del quale i docenti hanno preso visione sia per e- 

mail sia sul sito della scuola, www.icscasellapedara.gov.it, viene votato solo dai 

componenti del Collegio presenti in quella seduta e si astengono i docenti che erano 

assenti nella stessa seduta. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.1 

 

2. approvazione verbale seduta del giorno 10 settembre 2019 
 

Il verbale della seduta del 10/09/2019, del quale i docenti hanno preso visione sia per e- 

mail sia sul sito della scuola, www.icscasellapedara.gov.it, viene votato solo dai 

componenti del Collegio presenti in quella seduta e si astengono i docenti che erano 

assenti nella stessa seduta. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.2 

http://www.icscasellapedara.gov.it/
http://www.icscasellapedara.gov.it/


 

3. Comunicazioni del D.S.  

Il DS illustra l’atto di indirizzo per l’a.s. 2019/2020, viene allegato al presente 

verbale. 

4.  anticipazione restituzione dati prove INVALSI 2019 

Il D.S. illustra, attraverso una presentazione multimediale, la lettura e l'interpretazione 

delle tavole e dei grafici dei dati restituiti dall’INVALSI delle prove svolte nel 2019.  

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti  

- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 

alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; 

- l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e Inglese nel loro 

complesso. 

Il DS sottolinea le seguenti criticità:  

 assenza in una classe del livello 5; 

 diversi esiti al di sotto della media; 

 eterogeneità dei risultati tra le classi. 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo 

per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione 

didattica. 

Partendo dai risultati delle prove standardizzate INVALSI possono essere formalizzati e 

stabiliti i seguenti obiettivi del RAV: 

- Miglioramento dei risultati scolastici, con un incremento della percentuale di valutazioni 

con voti compresi nella fascia fra il 7 e l’8. 

- Diminuzione della varianza sia fra classi che dentro le classi, specie nel passaggio fra 

scuola primaria e secondaria. 

- Riduzione numero alunni con difficoltà di apprendimento per condizioni socio-

economiche 

Risultati a distanza 

- Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti al II anno della scuola sec. di II grado, con 

particolare riferimento all’italiano. 

5.  nomina Funzioni Strumentali, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f); 

1.  Coordinamento attività del PTOF, attività scientifiche, culturali e tecnologiche e di 

laboratorio: Marino E., Strano S. 

2.  Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web: Conti G. A. 

3.  Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria: Nessuna disponibilità 

4.  Interventi e servizi per studenti scuola secondaria: Di Prima C. 



5. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria: Sindoni V. 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali: Rizzo M.A. 

7. Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA): Tomarchio M. 

8. Utilizzo dei fondi europei PON-POR:  Tirendi G., Di Mauro G. 

Viste le domande Inoltrate il D.S. propone di attribuire due figure alla FS di cui al punto 1 

in modo da favorire un processo di implementazione e di diffusione delle risorse laboratoriali e 

contestualmente migliorare e potenziare il Coordinamento delle attività del PTOF. 

Lo stesso propone di attribuire anche alla FS n° 8 due figure in quanto Il Casella è 

coinvolto nel biennio successivo al Progetto Erasmus +K2. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.3 

6.  modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 

Il D.S. espone al Collegio le modifiche da apportare ai criteri di selezione delle figure da 

selezionare in riferimento al PON-FSE 2014/20, approvati nella seduta n. 2 del 27/09/17 

C.D. Dopo breve discussione si modifica l’attribuzione come da allegato al presente 

verbale.  

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n.4. 

7. adempimenti L. 107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF – approvazione 

progetti annuali; 

Il D.S. illustra l’allegato 12 del PTOF relativo alle proposte progettuali annuali che lo 

modificano. Viene allegato il suddetto documento. 

Il Collegio approva all’unanimità le modifiche al PTOF con Delibera n.5. 

Il D.S. presenta al Collegio il PON avviso 26502 del 6 agosto 2019 finalizzato alla 

realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

delle capacità attrattiva della criminalità costituito da 5 moduli come illustrato dalla seguente 

tabella: 

 

Vengono individuati i seguenti moduli : 

Scuola Primaria 



-  Competenza alfabetica funzionale   classi 1e - 2e 

-  Competenza in Scienze, Tecnologie, 

    Ingegneria e Matematica (STEM)   classi 3 e - 4e 

- Competenza multilinguistica   classi 5 e 

Scuola Secondaria 

- Competenza alfabetica funzionale  classi 1e 

- Competenza in Scienze, Tecnologie, 

     Ingegneria e Matematica (STEM)   classi 2e 

I docenti esperti saranno interni al Collegio dei docenti. 

Il Collegio approva all’unanimità le modifiche al PTOF con i progetti annuali riportati 

nell’allegato n. 12 con Delibera n.6. 

8. Approvazione piano annuale delle attività 

Il D.S. illustra al Collegio il Piano delle attività per l’anno scolastico 2019-2020 come da 

allegato al presente verbale.  

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera n. 7. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il D.S. dichiara sciolta la seduta alle ore 

17.30. 

 
LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 


