
VERBALE n.6 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO giovedì 14/06/2018 

Giovedì  14 giugno 2018, alle ore 14.00 il collegio dei docenti  unitario si riunisce presso l’aula 

polifunzionale della sede centrale di via Dusmet. Assenti giustificati risultano i seguenti docenti: Aquilia A., 

Palmisano G., Cianciafara G., Longo D., Napoli S., Scuderi R., Velleri A., Fazio P., Mandarino A., Romeo P. e 

Barbagallo A. Presiede la seduta la Dirigente  dott.ssa Angela Fiscella, funge da segretario la prof.ssa 

Cristina Cuomo. Si delibera il seguente o.d.g. : 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione del PAI 2018e suo inserimento nel PTOF;  
3) Approvazione Documento di valutazione 2018 aggiornato con le novità del Dlgs 62/2017, circolare 

1865/2017, DM 741/2017 e DM 742/2017 da inserire nel PTOF; 
4) Approvazione relazioni FF.SS.; 
5) Comunicazione del D.S.  

 
 
Primo punto all’odg, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 
Secondo punto all’odg, Approvazione PAI -Piano annuale dell’inclusione-  2018. Relaziona la prof.ssa 
Cilibrasi S. il PAI è rivolto non solo ai bambini con disabilità ma anche ai bambini BES DSA e anche con 
problemi di iperattività. I punti di forza del documento sono i docenti di sostegno e quelli curriculari, e al 
contrario le criticità sono i rapporti con gli enti esterni (il Comune e gli altri EE.LL. e gli assistenti sociali). Il 
PAI è composto di 2 parti: la prima è dedicata al personale scolastico (DS e suoi collaboratori, docenti e 
assistenti). La seconda focalizza le strategie per inclusione da mettere in atto, in una prospettiva di 
ottimizzazione dell’offerta formativa. Gli insegnanti di sostegno, i coordinatori classe e di interclasse 
insieme con tutti i docenti curricolari formulano il monte orario, i percorsi di apprendimento e le strategie 
di consolidamento delle conoscenze  adeguati alle esigenze degli studenti. Il GLI – Gruppo lavoro per 
l’inclusione - e il GOSP – gruppo operativo supporto psicopedagogico - lavoreranno in sinergia con il Team 
del personale scolastico per migliorare il rendimento, la consapevolezza e l’autonomia dei ragazzi con 
difficoltà. Il collegio approva all’unanimità dei presenti il nuovo PAI 2018. 
 
Terzo punto all’odg. Approvazione del Documento di valutazione alla luce degli aggiornamenti del Dlgs62 
DM 741 e 742, e della nota 1865. Le docenti Cuomo e Coco relazionano circa le novità da applicare ai criteri 
di valutazione delle prove d’esame. Per le prove scritte saranno adottate delle griglie di valutazione 
aggiornate con la nuova normativa. Il collegio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Punto 4° odg. Relazionano le FF.SS. area 1 – RAV PDM  Raneri L. e Natoli A. le docenti hanno evidenziato 
che l’obiettivo di processo prefissato di aumentare la fascia intermedia è stato raggiunto in tutte le classi , 
ma in particolar modo nelle 1e e nelle 2e. Entro il 30 Giugno occorre aggiornare il RAV. Unica nota negativa 
la matematica nelle classi 3e, molte insufficienze, mentre i 6 e i 7 sono numerosi, ma non si arriva al 10, e si 
rileva che nelle prime classi ci sono risultati soddisfacenti. Il dirigente ricorda che era stata data una 
opportunità di autocandidatura per il RAV infanzia, che scadrà il 15 giugno.  
Ester Chiarenza relaziona per l’area 2, raccordo enti esterni e territorio, educazione alla legalità e Consiglio 
Comunale dei ragazzi. La docente Ester Chiarenza elenca le feste e le manifestazioni che ha coordinato , 
occupandosi anche del Consiglio comunale dei ragazzi all’interno del quale si è svolta quest’anno l’elezione 
dei baby sindaci , Simone Vella e Gabriel Isaia che hanno interagito attivamente con gli Enti comunali . La 
docente Chiarenza consegna agli atti la propria relazione assieme a quella della docente Agata Velleri. 
La docente Cilibrasi relaziona per l’ area 3. La docente evidenzia che da 44 alunni diversamente abili 
dell’attuale A.S. si passa ai 38 alunni del prossimo A.S. 
Le principali novità sono state: l’orientamento , realizzato in 2 giornate all’interno delle quali si sono 
presentate 6 scuole e hanno proposto le attività didattiche che vengono svolte nei loro istituti .  
All’interno dell’offerta formativa sono intervenuti 2 professionisti 1 educatore e 1 psicologo che hanno 
seguito 2 alunni per la scuola primaria e 2 per la secondaria di 1° grado. Si prevede che queste figure 
possano intervenire anche nell’A.S. prossimo. 
Area 4 relaziona Tiziana Gianformaggio per le attività Erasmus; la docente dettaglia tutti i viaggi e le 
complessità che si sono affrontate durante gli scambi culturali in cui sono state coinvolte le varie 
delegazioni della nostra scuola.  
Tutti i docenti hanno consegnato agli atti le rispettive relazioni delle FF.SS. ricoperte. Il collegio approva 
all’unanimità dei presenti. 



Comunicazioni del Dirigente. La dirigente ringrazia la docente Moschetti L. per il successo del concorso 
VittorinInMusica, tutti i coordinatori di classe, interclasse e intersezione, tutti i fiduciari di plesso e i docenti 
responsabili dei progetti, delle attività e dei corsi di formazione che si sono svolti durante l’anno scolastico, 
ricordando che nella giornata odierna hanno superato il periodo di prova le docenti Giusto S., Pappalardo 
M. e Gentile G.  
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 15.00. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Cuomo C. Dott.ssa Angela Fiscella 
 


