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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE N.10 DEL 29.06.2016 

 

Il giorno Ventinove del mese di Giugno dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore11,30 presso la sala 

Consiliare del Comune di San Ferdinando si è riunito il Collegio dei Docenti congiunto per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Relazione Docenti FF.SS.; 

3. Bilancio Sociale A.S. 2015/2016 e revisione PTOF 2016/2019; 

4. Delibera Piano Annuale per l’Inclusione; 

5. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Progetto Biblioteche scolastiche innovative; 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli. 
 

Sono presenti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia in servizio ad eccezione delle docenti: 

Carè Antonia, Fida Caterina, Loverso Elisabetta, Macrì Angela, Piperno Antonella, Zavaglia P. M. 

Caterina. 

Sono presenti tutti i docenti della Scuola Primaria in servizio ad eccezione delle docenti: 

Ascone Giovanna, Busceti Angela, Camillò Antonella, Ceniti Caterina, Laruffa Ferdinando, Policriti 

Aurelia, Rizzo Caterina, Speranza Tiziana. 

Sono presenti tutti i docenti di Scuola Secondaria di 1° Grado in servizio ad eccezione dei docenti: 

Barci Antonello, Fava Maria Jose, Martini Giulia, Pesce Antonino, Tirotta Alessandro. 

E’ presente alla riunione, giusto invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., Dott.ssa 

Caterina Marcianò. 
 

Verificata la validità della seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del  giorno. 
 

Primo punto all’ordine del giorno:  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Viene letto il verbale della seduta precedente e il Collegio lo approva all’unanimità. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Relazione Docenti FF.SS. 

Il Dirigente Scolastico, prima di invitare i docenti FF.SS. a presentare  al Collegio le relazioni finali sul 

lavoro svolto, chiarisce ai docenti che quest’anno  le FF.SS. sono state impegnate insieme a tutto lo 

staff dirigenziale a mettere in atto le direttive della Legge 107 sulla Buona Scuola. Durante l’anno 

scolastico ci sono stati diversi incontri, ai quali hanno partecipato anche i docenti responsabili di 

plesso e i collaboratori del Dirigente, per definire gli obiettivi da conseguire, riflettere sugli sviluppi 

delle attività e valutare i risultati conseguiti. Ringrazia tutti i docenti per l’impegno profuso e li invita 

ad illustrare la relazione finale al Collegio Docenti.  

Per l’Area 1, GESTIONE E VALUTAZIONE POF, illustra la relazione l’ins. Bonarrigo Mirella; 

per l’Area 2,  VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE, illustra la relazione l’ins. Lanzo Ida; 

per l’Area 3, INTEGRAZIONE E RECUPERO, illustra la relazione l’ins. Violi Vincenza; 

per l’Area 4, GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, illustra la relazione l’ins. Mancuso Stefania; 

per l’Area 5, NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA E GESTIONE DEL SITO WEB, illustra la relazione 

il prof. Panetta Arturo. 
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Il Collegio prende atto del lavoro svolto nell’ a.s. 2015/2016  dalle FF.SS. e all’unanimità DELIBERA 

l’approvazione di tutte le relazioni. 

Il Dirigente, prima di passare alla discussione del prossimo punto all’o.d.g., ringrazia per la 

collaborazione e l’impegno dimostrato durante tutto l’anno scolastico la R.S.P.P. ins. Penna Anna, le 

docenti responsabili di tutti i  plessi e  le sue collaboratrici, l’ins. Romeo Maria Catena e l’ins. Naso 

Daniela, alle quali chiede di esprimere al Collegio le loro considerazioni sull’anno scolastico appena 

trascorso. Le docenti riferiscono che sicuramente è stato un anno complesso, soprattutto per le 

novità che la scuola ha dovuto affrontare, ma anche positivo per le numerose attività svolte e per i 

risultati raggiunti. Tutti i docenti, di ogni plesso e di ogni ordine di scuola, hanno dimostrato grande 

professionalità e una forte volontà a voler superare le nuove problematiche attraverso la 

collaborazione e la condivisione delle difficoltà e delle buone pratiche.  

Ringrazia anche il DSGA per la  professionalità dimostrata nello svolgere il proprio lavoro e la fattiva 

collaborazione con lo staff dirigenziale per il conseguimento degli obiettivi del PTOF. 

Il DSGA, dott.ssa Marcianò Caterina, ringrazia il Dirigente e informa il Collegio sugli sviluppi dei 

lavori nell’edificio di piazza Duomo del  Plesso Marvasi. Ai docenti chiarisce che se i lavori 

procederanno come programmati,  per settembre 2016 le classi di scuola Primaria del plesso 

Marvasi dovrebbero trasferirsi nell’edificio scolastico di piazza Duomo.  

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Bilancio Sociale A.S. 2015/2016 e revisione PTOF 2016/2019 

Il Dirigente ricorda al Collegio l’importanza del Bilancio Sociale, uno strumento al servizio 

dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione che conferisce visibilità e concretezza  

all’operato svolto dalla scuola nell’a.s. 2015/2016. Il documento si propone di dare conto ai propri 

stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, 

dei risultati conseguiti ed è finalizzato al miglioramento della performance. Così come è stato fatto 

lo scorso anno anche quest’anno sono state incaricate le FF.SS. dell’area 1 a redigere il documento. 

Il Bilancio Sociale dell’I.C. “Marvasi-Vizzone” viene illustrato ai docenti e il Collegio  all’unanimità 

DELIBERA la sua approvazione. Il Documento verrà pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno:  Delibera Piano Annuale per l’Inclusione 

Il Dirigente invita l’ins. Caprino ad illustrare il Piano annuale per l’inclusione dopo aver chiarito al 

Collegio che il PAI, documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e 

le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate, conclude il lavoro svolto 

durante l’anno e costituisce il fondamento per  l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. Il Piano 

annuale per l’inclusione ha lo scopo di garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico 

della comunità  scolastica, garantire la continuità dell’azione educativa e didattica, consentire una 

riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.  

L’ins. Caprino informa il Collegio che nel documento, redatto e  approvato dal Gruppo di lavoro il 

27.05.2016, sono stati individuatii “punti di forza e di criticità”  e proposti gli “Obiettivi di 

incremento dell’inclusività” per il prossimo anno. Il Collegio prende atto del documento e lo  

DELIBERA all’unanimità. 
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Quinto punto all’ordine del giorno:  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Progetto Biblioteche 

scolastiche innovative 

Il Dirigente illustra al Collegio l’Avviso pubblico  (prot. n. 7767 del 13.05.2016) per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, 

concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD. 

“Le  biblioteche  scolastiche, in  questa  nuova  accezione, si trasformano in laboratori per coltivare e  

implementare  conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie 

didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell’apprendimento permanente.              

In particolare, le biblioteche scolastiche innovative devono garantire: 

a)   un’apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse 

informative,  cartacee  o  digitali,  anche  al  di  fuori  dell’orario  scolastico,  in 

coordinamento con altre scuole e in sinergia con le politiche territoriali in merito e con 

le istituzioni e i sistemi bibliotecari locali; 

b)   la promozione dell’educazione all’informazione (information literacy) e della lettura e 

della scrittura, anche in ambiente digitale; 

c)    il contrasto alla dispersione scolastica. 

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta 

progettuale  devono  inoltrarla,  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  giorno  14  luglio  2016, 

compilando l’apposita scheda (Modello A) e caricandola sul sistema informativo dedicato”. 

Il Collegio valuta l’opportunità e all’unanimità DELIBERA di partecipare all’avviso presentando la 

propria proposta progettuale. Saranno impegnati nella stesura del progetto il Dirigente Scolastico, 

l’animatore digitale ins. Carbone e l’ins. Panetta Arturo, F.S. dell’area 5.  

 

Sesto punto all’ordine del giorno:  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio in merito a: 

Formazione classi prime 

La commissione continuità, costituita dai docenti delle classi terminali di ogni ordine di scuola  

(Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^grado) si è riunita, nei giorni stabiliti dal calendario degli 

adempimenti di fine anno, e ha proceduto alla formazione delle classi/sezioni prime. Le classi sono 

state formate secondo i criteri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

L’elenco degli alunni di ogni gruppo classe verrà pubblicato sul sito web dell’istituto e i genitori 

invitati, tramite comunicazione scritta, ad una riunione  con il Dirigente  e la commissione continuità 

per illustrare i criteri adottati.  

Bonus premiale per la valorizzazione del merito ai docenti 

Saranno a breve notificati i criteri individuati dal Comitato di Valutazione (nella seduta del 

24.05.2016) che saranno utilizzati dal Dirigente ai fini dell’attribuzione del bonus premiale per la 

valorizzazione del merito ai docenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso la nostra  

Istituzione scolastica. 

Si accede alla procedura esclusivamente tramite accesso riservato al sito web 

https://icmarvasivizzone.gov.it  sezione istanze on-line, compilando il format in esso contenuto 

entro e non oltre il 20.07.2016. Il Dirigente chiarisce al Collegio che la valorizzazione del merito dei 
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docenti non è solo un adempimento formale per poter erogare le risorse economiche disponibili per 

premiare o per riconoscere la crescita professionale dei dipendenti, ma costituisce: 

- per il docente un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza del proprio valore e ruolo; 

- per   l’Istituzione   scolastica   nel   suo   complesso   occasione  di miglioramento, con riguardo sia 

all’aspetto organizzativo che didattico; 

-   per gli alunni e le loro famiglie un servizio più efficiente ed efficace. 

Valutazione docenti neo-immessi 

Il Comitato di valutazione, nella sua forma ridotta (Dirigente e n. 3 docenti dell’istituto) si è riunito 

in mattinata per  esprimere parere sull’anno di prova e formazione delle docenti con differimento 

dal servizio Brilla Stefania e Romeo Fausta. Il Comitato di valutazione sarà convocato il 9 luglio p.v. 

alle ore 8,30, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova degli altri docenti neo-immessi dell’istituto. 

Saluto al personale scolastico in quiescenza  

Il Dirigente Scolastico saluta e ringrazia calorosamente l’ins. Stucci Carmela e il Collaboratore 

scolastico Tassone Mario  che dal 1 settembre 2016  saranno posti in quiescenza. Si congratula con 

loro per la serietà professionale e la dedizione verso la scuola dimostrati nel corso di tutta la loro 

carriera lavorativa. Il Collegio risponde al saluto della docente e del collaboratore scolastico con un 

grande applauso e in segno di riconoscimento dona ad ognuno di loro una targa ricordo. 

 

La seduta ha termine alle ore 13.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La segretaria verbalizzante        Il Dirigente Scolastico 

  Maria Catena Romeo          Nicolantonio Cutuli 


