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BOZZA VERBALE COLLEGIO DOCENTI 25 GIUGNO 2020 

Giovedì 25 Giugno 2020 dalle ore 17.00 si è svolto il collegio Docenti convocato con circolare 

n. 367 del 20 Giugno 2020 condotto in modalità telematica tramite link 

https://meet.google.com/wef-oxtu-wqz della piattaforma MEET di Gsuite for Education, 

comunicato in tempo utile per consentire un sereno collegamento. 

Sono stati forniti ai sigg. docenti due link distinti di Google moduli per consentire ai sigg. 

docenti di firmare la presenza e per l’acquisizione delle delibere collegiali.  

I punti all’ordine del giorno sono stati i seguenti:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione e Autovalutazione d'Istituto A.S. 2019/2020; 

- Valutazione sommativa degli apprendimenti (Prove RAV intermedie) 

- Relazioni Funzioni Strumentali e referenti di progetto/attività; 

- Analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti; 

3. Piano d’Inclusione A.S. 2020/2021(Aggiornamento); 

4. Formazione classi e sezioni; 

5. Adesione programma scuola primaria “Frutta nelle scuole” A.S. 2020/2021; 

6. Adesione programma “Latte nelle scuole” A.S. 2020/2021; 

7. Comunicazioni del DS e Relazione finale del Dirigente scolastico A.S. 2019/2020; 

8. Saluto del DS e del Collegio ai docenti prossimi alla pensione. 

 

Qualora i sigg. docenti avessero desiderato intervenire per formulare proposte o esprimere pareri si 

è resa possibile la prenotazione in chat per poter prendere la parola. Si passa alla discussione sui 

punti all’ordine del giorno. 

Punto ODG n. 1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE seduta del 25 Maggio 2020. Il 

verbale della seduta del 25 maggio 2020 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n 61 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Punto ODG  n. 2 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2019/2020; 

 

La valutazione e l’autovalutazione di Istituto si compongono di diversi momenti e sono la 

sommatoria dei diversi aspetti che riguardano il sistema-scuola. 

- Valutazione sommativa degli apprendimenti (Prove RAV intermedie) 

- Relazioni Funzioni Strumentali e referenti di progetto/attività; 

- Analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti: 

- Questionario qualità Genitori 

- Questionario qualità Docenti 

Le docenti FF. SS. AREA 1(docente C.R. Reina e A. Moncada)   hanno elaborato per il collegio i 

grafici e la sintesi degli esiti delle valutazioni delle prove RAV, dei monitoraggi dei progetti 

realizzati prima della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19 e la sintesi dei risultati del monitoraggio genitori/docenti. I dati emersi 

saranno utilizzati ai fini dell’eventuale aggiornamento del RAV, del PDM e del PTOF da effettuarsi 

a partire dal mese di settembre e ai fini della rendicontazione sociale.   

Il collegio approva a maggioranza eccetto la docente Cosmano R. che non approva. 

Delibera n 62 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2019/2020. 

https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/convocazione-collegio-docenti-del-25-giugno-2020
https://meet.google.com/wef-oxtu-wqz
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/BOZZA-VERBALE-COLLEGIO-DOCENTI-25-Maggio-2020.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/BOZZA-VERBALE-COLLEGIO-DOCENTI-25-Maggio-2020.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RAV-ITINERE-ok.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/RAV-ITINERE-ok.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/relazioni-finali-2019_2020-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/QUESTIONARIO-GENITORI-QUALITA.csv
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/QUESTIONARIO-DOCENTI-QUALITA.csv


 

 

Punto ODG n. 3 PIANO D’INCLUSIONE A.S. 2020/21(AGGIORNAMENTO) Il piano di 

inclusione, versione aggiornata A.S.2020/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Delibera n 63 PIANO D’INCLUSIONE A.S. 2020/21(AGGIORNAMENTO) Link 

 

Punto ODG n. 4  -  FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI- Nella formazione delle classi/sezioni 

per l'a.s. 2020/2021 le commissioni si atterrano a quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto Capo 

XIII art. 46. 

Il regolamento per la formazione di classi e sezioni viene approvato a maggioranza ad eccezione 

della docente G. Pappalardo che si astiene. 

Delibera n 64 - FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

 

Punto ODG n. 5 - PROGRAMMA SCUOLA PRIMARIA “FRUTTA NELLE SCUOLE” A.S. 

2020-2021 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Centamore Giuseppa, presenta al Collegio il programma realizzato 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la collaborazione del Ministero 

dell’Istruzione, del Ministero della Salute, e con la cooperazione attiva di Ismea, delle Camere di 

commercio e del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria). 

Esso mira a  sensibilizzare gli allievi delle scuole primarie e le loro famiglie per incrementare il 

consumo dei prodotti ortofrutticoli e per accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 

alimentazione, in modo coerente con le più attente indicazioni nutrizionali. 

Molteplici e ambiziosi gli obiettivi che si pone il programma: dal valore e la stagionalità dei 

prodotti al coinvolgimento delle famiglie nel processo di educazione alimentare, dalla diffusione dei 

concetti di produzione biologica e a denominazione di origine alla sensibilizzazione degli alunni al 

rispetto dell’ambiente. Oltre alla distribuzione dei prodotti in classe, il programma prevede inoltre 

la formazione degli insegnanti e misure di accompagnamento per gli alunni mediante specifiche 

giornate a tema: visite a fattorie e/o masserie didattiche, corsi di degustazione, laboratori sensoriali, 

giochi a tema. 

L’iniziativa “frutta nelle scuole” è deliberata a maggioranza eccetto la docente Di Marco A. che si 

astiene. 

Delibera n 65- PROGRAMMA SCUOLA PRIMARIA “FRUTTA NELLE SCUOLE” A.S. 

2020-2021 

 

Punto ODG n. 6 - PROGRAMMA “LATTE NELLE SCUOLE” A.S. 2020/2021 
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Centamore Giuseppa, presenta al Collegio il programma “Latte nelle 

scuole”. L'iniziativa, finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, intende sensibilizzare gli allievi delle scuole primarie e le loro 

famiglie al corretto consumo del latte e dei prodotti lattiero caseari, in modo coerente con le più 

attente indicazioni nutrizionali. Questo Programma, che non comporterà - al pari del Programma 

Frutta e verdura nelle scuole - alcun onere aggiuntivo né per la scuola né per le famiglie, prevede la 

distribuzione di latte, formaggi e yogurt ai bambini, nonché  attività informative ed esperienziali. 

L’iniziativa “latte nelle scuole” è deliberata a maggioranza eccetto la docente Di Marco A. che si 

astiene. 

Delibera n 66- PROGRAMMA “LATTE NELLE SCUOLE” A.S. 2020/2021 

 

PUNTO ODG n. 7 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico e Relazione finale del Dirigente 

scolastico A.S. 2019/2020. Il Dirigente, nell’esposizione della sua Relazione finale, comincia a 

parlare dell’excursus relativo alle azioni intraprese per inquadrare il coordinamento e la gestione 

didattica e organizzativa dei vari gradi di istruzione, a partire dall’Atto di Indirizzo. La DS ha 

specificato che alcuni progetti non siano stati portati a termine altri non sono stati neppure avviati o 

siano stati avviati e parzialmente completati, a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto 

all’interruzione della didattica in presenza a partire dal 5 Marzo 2020, nell’intenzione di tutelare 

primariamente il diritto allo studio garantendo soprattutto l’inclusione e contrastando la dispersione. 

Le relazioni instaurate e condotte con le Rappresentanze sindacali Unitarie d’istituto sono state 

ottime, mentre più che buone le relazioni intrattenute  gli EE.LL., con il commissario straordinario  

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/PI-ANNUALE-per-a.s.-2020-21-definitivo.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/regolamento-distituto_vittorini_aggiornato.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/regolamento-distituto_vittorini_aggiornato.pdf


 

 

 

dott. Giuffrida S. e  in particolar modo con il Sindaco di Camporotondo Privitera F., con cui si è 

potuto collaborare in modo molto significativo.  

Il Dirigente ha espresso soddisfazione per il buon tenore delle comunicazioni condotte con i 

docenti, nonchè per le relazioni di collaborazione intrattenute con le altre scuole dell’ambito 7 

Pedemontano, con l’Istituto Comprensivo “N. Martoglio”, seppure per il brevissimo periodo in cui 

si è potuto collaborare per il progetto connesso al “Piano delle Arti”, evidenziando che è stato 

rilevato un incremento del 63% di comunicazioni interne in più rispetto all’A.S. precedente.  

Il DS ha sottolineato altresì che sono stati pregevoli i presupposti per sviluppare le attività 

dell’orchestra interscolastica siciliana da portare a termine, al pari di quelli conseguiti per quanto 

riguarda le studentesse tirocinanti delle Università di Catania e di Messina. 

Apprezzabili sono stati i risultati raggiunti riguardo la pianificazione gestionale condotta di concerto 

con il DSGA rag. Galeano e della gradevole collaborazione instaurata con il personale 

Amministrativo di segreteria che ha determinato un clima di reciproca collaborazione e di 

interscambio positivo anche nel periodo di lockdown continuando e confermando l’ alto livello di  

efficienza gestionale della segreteria. Da quest’anno l’attività amministrativa della Scuola ha 

avviato la gestione, l’archiviazione e la conservazione documentale web-based integrata, adottando, 

da ottobre, il protocollo informatico attraverso le funzionalità di Gecodoc del portale Argo. 

Considerevole è stato l’impegno profuso per assicurare il diritto allo studio di tutti gli studenti e le 

studentesse e garantire l’inclusività e l’equa distribuzione delle opportunità educative e formative, 

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di abbandono e dispersione, attraverso anche la 

concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali che hanno consentito di continuare le attività 

didattiche con la Formazione  a Distanza agli alunni e ai docenti.  

Il Dirigente informa il collegio del finanziamento che la Scuola ha ottenuto per la realizzazione di 

Smart class per le scuole del primo ciclo (Fondi Strutturali Europei “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”) e che, pertanto, a breve si potrà procedere all’acquisto di dispositivi da destinare in 

comodato d’uso agli alunni. 

 

Punto ODG n. 8 - Saluto del DS e del Collegio ai docenti prossimi alla pensione. Il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa G. Centamore saluta le docenti Pulvirenti Maria, Eugenia Ragusa e Borgia 

Teresa, poste in quiescenza, ringraziandole per il contributo, l’impegno e la professionalità profusi 

nella loro carriera con passione, abnegazione e senso del dovere.  

 

 

 

 

Delibere Acquisite formato Excel 

Delibere acquisite formato Moduli Google 

Firme presenze docenti  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Centamore G. 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/DELIBERE-25-Giugno-2020-ISTITUTO-COMPRENSIVO-_ELIO-VITTORINI_-Delibere-da-acquisire-in-Collegio-Docenti-unitario-in-modalita-telematica-sincrona-25-Giugnoo-2020.csv
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/DELIBERE-25-Giugno-2020-ISTITUTO-COMPRENSIVO-_ELIO-VITTORINI_-Delibere-da-acquisire-in-Collegio-Docenti-unitario-in-modalita-telematica-sincrona-25-Giugnoo-2020-Moduli-Google.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/FIRME-presenza-Collegio-2020-ISTITUTO-COMPRENSIVO-_ELIO-VITTORINI_-25-Giugno-2020.xlsx

