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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 FEBBRAIO 2020 

 

Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 15.00, si è riunito  il Collegio dei docenti in sede unitaria presso 
l’aula polifunzionale di via Dusmet, n 24, San Pietro Clarenza , per discutere il seguente Ordine del 
giorno 
 

1. Approvazione del verbale n°3 del 29 ott. 2019;  
2. Valutazione pedagogico-didattica, tempi e modalità di accoglienza degli alunni 

anticipatari della scuola dell’infanzia; 
3. Restituzione esiti test disciplinari per classi parallele scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado; 

4. Potenziamento attività motoria scuola primaria, progetto CONI - Sport di classe 
5. Designazione esperto interno per il “ Progetto Trinity”,  rivolto agli  alunni della scuola 

secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica per l'a.s. 2019/2020; 

6. Designazione esperto interno per il Progetto Miur Avviso pubblico (prot. 1412 del 
30.9.2019) “Piano Triennale delle Arti rivolto agli  alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell'Istituzione scolastica per l'a.s. 2019/2020; 

7. Rav infanzia 

8. Progetto “Sibling” e Accordo di rete  
9. Individuazione referente per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
10. Piano formazione Docenti triennio 2019/2022 a seguito del C.C.N.I. 19 aprile 

2018 
11. Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore Giuseppa, verbalizza la prof.ssa 
Cuomo Cristina. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Timpanaro C., Costa C., Cristaldi 
D., Falcidia MA., Fazio P., Ferro L., Pennisi M.L., Prezzavento M.A. Le docenti Testa N., Cannavò M. 
e Nicosia D. sono assenti giustificate poiché impegnate nella manifestazione Carnevalesca ad 
Acireale, in occasione della consueta partecipazione annuale al premio correlato. 
 

1. Approvazione del verbale n°3 del 29 ott. 2019 

Il verbale n. 3 trasmesso in bozza e consultabile al seguente indirizzo 

http://www.icsvittorini.edu.it/area-riservata/verbali-collegio-docenti , viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

Delibera n 38  - Approvazione del verbale n°3 del 29 ott. 2019 

2. Valutazione pedagogico-didattica, tempi e modalità di accoglienza degli alunni 
anticipatari della scuola dell’infanzia  

http://www.icsvittorini.edu.it/area-riservata/verbali-collegio-docenti
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In riferimento al punto 2 dell’odg. dell’odierna seduta e limitatamente alla richiesta di iscrizione nella 
scuola dell’Infanzia di alunni che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2021, si chiede al Collegio di 
esprimersi proponendo dei criteri di accoglienza di alunni cosiddetti anticipatari. 
Si premette che l ’ammissione anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di 
cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89: a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; c) alla valutazione pedagogica e didattica, da 
parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
I docenti propongono di accogliere gli alunni in ambienti in cui sono presenti arredi adeguati, materiali 

ludici e didattici appropriati che possano garantire stimolazioni adatte a favorire gli apprendimenti, 

l’autonomia, l’esplorazione, il gioco, il senso di familiarità e l’appartenenza; di effettuare  un’equa 

distribuzione di bambini anticipatari, al fine di creare sezioni con spazi di apprendimento dedicati e 

adeguati ai  bambini inferiori ai 3 anni. Pertanto l’inserimento dei bambini anticipatari richiede un 

adattamento dell'assetto organizzativo della Scuola dell'Infanzia in base al criterio di flessibilità, e equa 

distribuzione nelle sezioni, per rispondere alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa 

fascia di età che necessitano di maggiore attenzione, ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e di 

supporto affettivo. L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento) è subordinata alle seguenti condizioni: • la disponibilità dei posti • la 

disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle specifiche 

esigenze di bambini inferiori ai tre anni, idoneità verificata dall’Ente locale; • la valutazione dell’autonomia 

del bambino elaborata anche attraverso il confronto con i genitori • distribuzione equa degli alunni 

anticipatari fino ai limiti di capienza consentito per sezione •inserimento degli alunni anticipatari 

preferibilmente in sezioni con gruppi omogenei di 3 anni, o sezioni eterogenee in modo da mirare le 

modalità di organizzazione della sezione e di gestione delle attività alla specificità di quella fascia di età 

•possibilità di accoglienza, in caso di esubero di iscrizioni, in altri plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto. 

In caso di eccedenza di domande verrà seguito il criterio di precedenza relativo alla maggiore età anagrafica 

dell’alunno anticipatario. I docenti approvano all’unanimità dei presenti. 

 
Delibera n. 39 – valutazione pedagogico-didattica, tempi e modalità di accoglienza degli alunni 
anticipatari della scuola dell’infanzia. 
 

3. Restituzione esiti test disciplinari per classi parallele (solo primo bimestre) 

La docente Reina C., Funzione strumentale Area 1, relaziona riguardo le restituzioni relative alle prove 

somministrate agli alunni di 2e e 5 e classi della scuola Primaria, sottolineando che per una classe seconda si 

è verificata anche la valutazione scarsa, mentre nelle altre 5 2 e classi i risultati sono stati postivi. Il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Centamore G. commenta che questi casi siano da monitorare e occorre che si 

ponderino, in particolare, i risultati raggiunti rispetto alle classi parallele. 

SCUOLA PRIMARIA 

RAV ITALIANO 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO INGRESSO ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 100 4 4 14 28 26 20 4 

CLASSI TERZE 

ITALIANO INGRESSO ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 125 0 3 21 39 35 24 3 

CLASSI QUARTE 

ITALIANO INGRESSO ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 109 0 0 16 36 34 22 0 



CLASSI QUINTE 

ITALIANO INGRESSO ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 90 0 2 17 25 21 19 6 

 

RAV INGLESE 

    CLASSI SECONDE 

ING.INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 100 0 6 13 28 20 21 12 

     CLASSI TERZE 

ING. INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 124 0 3 17 25 33 33 13 

      CLASSI QUARTE 

ING.INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 109 0 0 15 20 27 37 10 

  CLASSI QUINTE 

ING. INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 90 0 2 18 17 19 16 18 

 

RAV MATEMATICA 

   CLASSI SECONDE 

MAT.INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 99 2 4 11 32 21 24 5 

     CLASSI TERZE 

MAT.INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 124 0 6 26 37 30 22 3 

      CLASSI QUARTE 

MAT. INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 111 0 0 12 23 44 26 6 

    CLASSI QUINTE 

MAT. INIZIALI ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 90 0 4 18 23 21 18 6 

 
 
Per quanto riguarda la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO gli esiti sono i seguenti: 

CLASSI PRIME ITA 

ITALIANO INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 98 13 14 22 17 20 11 0 

CLASSI SECONDE ITA 

ITALIANO INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 70 14 17 17 11 6 4 0 

 CLASSI TERZE ITA 



ITALIANO INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 96 19 19 20 21 15 5 3 

 

CLASSI PRIME MAT 

MATEMATICA INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 76 27 10 6 6 8 12 7 

CLASSI SECONDE MAT 

MATEMATICA INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 55 15 3 13 6 8 3 7 

CLASSI TERZE MAT 

MATEMATICA INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 74 29 10 10 7 5 5 6 

 

CLASSI PRIME FRANCESE 

FRANCESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 101 8 16 32 26 15 5 0 

CLASSI SECONDE FRANCESE 

FRANCESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 70 8 10 19 12 12 6 2 

CLASSI TERZE FRANCESE 

FRANCESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 98 12 15 23 30 6 4 2 

 

CLASSI PRIME INGLESE 

INGLESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 79 12 17 14 12 8 6 10 

CLASSI SECONDE INGLESE 

INGLESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 69 15 13 14 11 10 1 5 

CLASSI TERZE INGLESE 

INGLESE INIZIALE ALUNNI VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

TOTALE 77 32 12 16 8 6 2 2 

 
Il Collegio prende atto. 

4. Potenziamento attività motoria scuola primaria, progetto CONI - Sport di classe 

In relazione al potenziamento dell’attività sportiva si informa il collegio che in questo anno scolastico il 

progetto del CONI “Sport di classe” è stato avviato nelle classi quarte e quinte di scuola primaria del nostro 

istituto. Al fine di potenziare l’attività motoria è stato necessario rivedere l’organizzazione oraria del 



curricolo (cioè due ore di ed. fisica al posto di una). Nell’ambito degli insegnamenti di Storia e Geografia è 

stata ricavata un’ora di attività da destinare all’insegnamento dell’Ed. motoria. Il collegio approva 

all’unanimità dei presenti. 

Delibera n 40  - Potenziamento attività motoria scuola primaria, progetto CONI - Sport di classe 

5. Designazione esperto interno per il “ Progetto Trinity”,  rivolto agli  alunni della 
scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica per l'A.S. 2019/2020 

 
Si comunica che, a seguito approvazione P.T.O.F. 2019-2022 (delibera n° 15  verbale n° 2/2019 del Consiglio 
di Istituto  del 05/11/2019), dovendo realizzare il progetto di cui al punto, si intende individuare n.1 Docente 
Interno per n° 30 ore di lezione, da svolgere nel periodo marzo – maggio 2020 con calendario ed orari 
stabiliti dall’Istituzione scolastica. Si tratta di una riapertura del procedimento di selezione poiché l’ins.te 
Pennisi Maria Laura Anna Rita, già individuata a seguito di circolare interna n.188 – prot.n. 612/IV-5 del 
27/01/2020, recede dall’incarico. A seguito dell’avviso di manifestazione di interesse, la docente Riggio MR. 
è risultata l’unica candidata che ha offerto la propria adesione in possesso  dei requisiti richiesti, pertanto le 

è conferito incarico di esperto interno “Progetto Trinity” A. S. 2019/2020. Il Collegio approva 
all’unanimità dei presenti. 
Delibera n. 41 Designazione esperto interno per il “ Progetto Trinity”,  rivolto agli  alunni della 
scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica per l'A.S. 2019/2020 

 
6. Designazione esperto interno per il Progetto Miur Avviso pubblico (prot. 1412 del 

30.9.2019) “Piano Triennale delle Arti rivolto agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell'Istituzione scolastica” per l'A.S. 2019/2020; 

Nella seduta del 29 ottobre 2019  è stata approvata la proposta progettuale “La Sicilia e i suoi tesori: un 
lungo viaggio fra arte, archeologia e teatro” (referente prof.ssa A. Natoli) connessa al “Piano triennale 
delle arti“ 2019-2022 in rete con SMS “Martoglio” Belpasso e con l’ICS Leonardo da Vinci di Mascalucia. Il 
progetto è stato autorizzato. E’ stata avviata procedura per selezione esperto interno.  A seguito dell’avviso 
di manifestazione di interesse, la docente Natoli A. è risultata l’unica candidata che ha offerto la propria 
adesione, in possesso  dei requisiti richiesti, pertanto le è conferito incarico di esperto interno “Progetto 

Miur Avviso pubblico prot. 1412 del 30.9.2019 – Piano Triennale delle arti” - “La Sicilia e i suoi 

tesori: un lungo viaggio fra arte, archeologia e teatro” A. S. 2019/2020. Il Collegio approva all’unanimità 
dei presenti. 
Delibera n. 42 – Designazione esperto interno per il Progetto Miur Avviso pubblico (prot. 1412 del 
30.9.2019) “Piano Triennale delle Arti rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
dell'Istituzione scolastica” per l'A.S. 2019/2020 
 

7. Rav infanzia 
E’ stato elaborato dalla commissione NIV Infanzia (docenti Muscolino F. G., Brugaletta MC., La 
Spina G.)  coordinata dalla docente Velleri A., il RAV infanzia. Il documento, così come comunicato 
con circolare interna, è consultabile nella sezione PTOF del sito della scuola. Il Collegio approva 
all’unanimità dei presenti. 

4. Delibera n 43 - Rav infanzia 
 

5. Progetto “Sibling” e Accordo di rete  
Si informa il Collegio che con il dispositivo dell’A.T. di Catania prot. n. 500 del 16/01/2020 è stata 
disposta l’utilizzazione dell’insegnante Rapicavoli Angela presso l’I.C. “Carlo Alberto dalla Chiesa”. 
L’ins.te Rapicavoli Angela ha presentato il “Progetto Sibling” per le istituzioni scolastiche che 
ricadono nell’ambito dell’osservatorio d’AREA n. 5. Con il termine “sibling” si intende definire i 
fratelli e le sorelle sani delle persone con disabilità. La caratteristica specifica del vissuto dei sibling 
è che il fratello o sorella “normodotato” costruisce la propria personalità ed identità 
confrontandosi continuamente anche con la disabilità del fratello o sorella. 



Il progetto propone di effettuare una ricerca-azione sui sibling del territorio per poter dare delle 
risposte concrete ai loro bisogni. È prevista la partecipazione dell’ANFFAS e del Rotary che 
offriranno il loro supporto professionale a titolo non oneroso nella realizzazione delle fasi 
progettuali e in particolar modo del Convegno finale. 
Istituzioni scolastiche a cui è destinato il progetto e per la cui realizzazione si stipulerà un accordo 
di rete. 
 

SCUOLA 
 

SCUOLA SCUOLA 

I.C. “GIOVANNI PAOLO II”  
GRAVINA di CATANIA 

I.C. S. “CASELLA” 
 PEDARA 

I.C. “PLUCHINOTTA” 
SANT’AGATA LI BATTIATI 

I.C. “RODARI-NOSENGO” 
 GRAVINA di CATANIA 

I.C. “G. FALCONE”  
SAN GIOVANNI LA PUNTA 
 

CIRCOLO DIDATTICO 
  SANT’AGATA LI BATTIATI 

I.C . “TOMASI DI LAMPEDUSA- 
MATTARELLA” 

  GRAVINA di CATANIA 

I.C. “C.A.DALLA CHIESA”  
SAN GIOVANNI LA PUNTA 

I.C. “ERCOLE PATTI” 
TRECASTAGNI 

I.C.” LEONARDO DA VINCI”  
  MASCALUCIA 

I.T. “E.DE NICOLA-FERRARIS” 
SAN GIOVANNI LA PUNTA 

C.D. “TERESA DI CALCUTTA” 
  TREMESTIERI ETNEO 

C.D.”G. FAVA”  
 MASCALUCIA 

LICEO “E. MAJORANA” 
  SAN GIOVANNI LA PUNTA 

S.M.S. ” RAFFAELLO SANZIO” 
  TREMESTIERI ETNEO 

I.C. “FEDERICO II DI SVEVIA” 
  MASCALUCIA 

I.C. “V. PURRELLO” 
 SAN GREGORIO di CATANIA 

I.C. “E. DE AMICIS” 
TREMESTIERI ETNEO 

I.I.S. “C. MARCHESI”  
MASCALUCIA 

I.C. “SAN DOMENICO SAVIO” 
  SAN GREGORIO DI CATANIA 

I.C. “G. VERGA” 
VIAGRANDE 

I.P.S.S.A.T. “ROCCO CHINNICI “  
 NICOLOSI 

I.C. “E.VITTORINI “ 
 SAN PIETRO CLARENZA 

I.C. “PADRE MARIA ALLEGRA” 
  VALVERDE 

I.C. “DUSMET”  
  NICOLOSI 

  

Il collegio approva all’unanimità dei presenti l’adesione al progetto. 
 
Delibera n 44. Progetto “Sibling” e Accordo di rete  
 

4. Individuazione referente per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
Il MIUR ha siglato un Protocollo per la prosecuzione della collaborazione MIUR - AS.viS per la 
promozione e la divulgazione di iniziative di informazione e formazione e per il contestuale 
sostegno all’inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei curricoli di ogni ordine e 
grado di istruzione e di formazione, a partire dall’insegnamento dell’educazione civica e 
valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
Si chiede alle scuole di individuare un referente. Offre la propria disponibilità la docente Laura 
Vinci, scuola secondaria di I grado, e rimane vacante la candidatura per un altro docente, la cui 
individuazione sarà ratificata nel corso del prossimo collegio dei docenti. Il collegio approva 
all’unanimità dei presenti. 
Delibera n. 45 Individuazione referente per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
 

4. Piano formazione Docenti triennio 2019/2022 a seguito dell’Ipotesi del C.C.N.I. 19 
novembre 2019 (link attivo) 

 
Con Circolare del MIUR prot.  49062 del 28/11/2019 (link attivo) sono state comunicate le novità 
in materia di Formazione docenti in servizio a seguito dell’intesa tra il MIUR e i sindacati firmatari 
del contratto scuola.  La circolare fa riferimento al nuovo quadro contrattuale che conferma la 
visione strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema 
educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni singola unità scolastica una quota di risorse 
finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici, mentre assegna alle scuole polo 
per la formazione il compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a 
livello nazionale. 

http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2019/12/ipotesi-ccni-formazione.pdf
http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2019/12/ipotesi-ccni-formazione.pdf
http://me.usr.sicilia.it/attachments/article/1758/Formazione%20docenti%20in%20servzio%20AOODGPER_49062-28112019.pdf


Le iniziative formative di carattere nazionale saranno coordinate dagli USR attraverso il 
coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione. Per tale ragione è stato inviato a tutto 
il personale della scuola un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi, che, a richiesta, 
saranno sottoposti all’Ambito 07 e i cui esiti saranno resi noti in sede di seduta collegiale. 
Inoltre, le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi che saranno assegnati, dovranno 
adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di 
ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel 
Piano Nazionale di Formazione.  
In sede di approvazione del PTOF 2019-2022 è stato deliberato il Piano di Formazione del 
personale, che alla luce delle nuove indicazioni può essere integrato. 
Al fine di garantire la diffusione di nuove metodologie di formazione, il Piano di formazione 
d'istituto potrà comprendere anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca 
ed 
innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 
miglioramento. Nel Piano dovranno essere precisate le caratteristiche delle attività di 
formazione, nelle diverse forme che queste potranno assumere, definendo le relative modalità 
di documentazione e attestazione.  
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore G. propone quanto segue: 

1. Le attività formative dovranno essere strutturate in Unità Formative, ciascuna delle quali di durata 
non inferiore a 25 (venticinque) ore, prendendo come riferimento il CFU, salvo diverse indicazioni 
fornite in futuro dal MIUR. Le attività dovranno prevedere precisi riscontri sull’azione didattica. 

2. La struttura minima dell’unità formativa prevede:  
o una quota oraria per la formazione in presenza; 
o una quota oraria destinata a laboratori formativi, sperimentazione didattica documentata e 

documentazione; 
o una quota oraria destinata alla restituzione/rendicontazione delle esperienze realizzate. 

Ad integrazione della struttura minima dell’unità formativa possono essere previste ulteriori modalità 
formative documentate quali: formazione tra pari (confronto - focus group),  lavoro in rete o e-learning,  
produzione di documenti,  approfondimento personale e collegiale,  progettazione,   partecipazione a 
gruppi di ricerca, gemellaggi, scambi,  corsi accademici, master. 

3. Ciascun docente può svolgere attività di autoformazione attraverso la partecipazione a seminari, 
convegni e attività culturali similari.  

4. Il progetto formativo afferente l’attività di autoformazione per essere riconosciuto deve 
sinteticamente contenere almeno i seguenti elementi:   

o Le tematiche devono soddisfare le Priorità Nazionali per la formazione in servizio per il 
triennio 2019/2022 

o il collegamento con le priorità del RAV e del PdM   
o prevedere una quota oraria destinata ad attività in presenza o e-learning,  
o una quota destinata a laboratori formativi dedicati, sperimentazione didattica 

documentata e ricerca-azione o le ulteriori modalità formative di cui al punto 2  e una 
quota destinata alla documentazione/rendicontazione delle esperienze realizzate  

o  prefigurare la possibile ricaduta sulla didattica dei temi trattati 
5. La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato e/o qualificato dal 

MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 
altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento e/o la qualificazione. 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore G., specifica che in presenza di corsi che impegnino per un monte 
ore inferiore al suddetto quantum di 25 ore, saranno previste ore aggiuntive in misura adeguata da colmare 
la differenza, da dedicare con attività di rendicontazione, condivisione e approfondimento in 
autoformazione. 
La docente A. Puccio evidenzia alcune perplessità relative all’obbligatorietà della formazione su 25 ore, 
dato che sono da considerare come ore aggiuntive rispetto alle ore prestate per contratto. La docente  C. 
Cuomo ricorda tuttavia che la formazione secondo il comma 124 art 1 della L107/2015, tuttora in vigore, è 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Il dirigente precisa che si discute della struttura del piano di 
formazione e dell’unità formativa. 



Tutti i docenti presenti, ad eccezione dei proff. Nicotra C. e Provenza G., approvano all’unanimità dei 
presenti. I suddetti docenti sono invitati a riferire le ragioni dell’obiezione. Il prof. Nicotra C. spiega che non 
gli è chiaro il contenuto dell’esito del confronto. Il dirigente Scolastico chiede alla verbalizzante, prof.ssa 

Cuomo C., di inviare sia l’ipotesi di Contratto del novembre 2019 (link attivo) che Circolare del MIUR prot.  
49062 del 28/11/2019 (link attivo) affinchè entrambi ne prendano visione nonostante che la 
circolare  fosse stata già fornita in visione a tutti i docenti cinque giorni prima della presente 
seduta, insieme con il materiale informativo del presente collegio. 
Delibera n._46 Piano formazione Docenti triennio 2019/2022 a seguito dell’Ipotesi del C.C.N.I. 19 
novembre 2019 (link attivo) 

11. Varie ed eventuali  
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore G. informa che il commissario straordinario dott. 
Giuffrida S., ha inviato alla scuola una lettera di ringraziamento per le veneziane offerte in 
dotazione da alcuni genitori del plesso dell’infanzia -Belvedere, via Palermo San Piero Clarenza 
 
 
Non essendoci ulteriori punti su cui deliberare, alle ore 16:30 la seduta è tolta. 
 
Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cuomo C.         dott.ssa Centamore G. 
                                       

______________________________       ______________________________ 

http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2019/12/ipotesi-ccni-formazione.pdf
http://me.usr.sicilia.it/attachments/article/1758/Formazione%20docenti%20in%20servzio%20AOODGPER_49062-28112019.pdf
http://me.usr.sicilia.it/attachments/article/1758/Formazione%20docenti%20in%20servzio%20AOODGPER_49062-28112019.pdf
http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2019/12/ipotesi-ccni-formazione.pdf
http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2019/12/ipotesi-ccni-formazione.pdf

