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BOZZA VERBALE COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 24/06/2021 

 
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 16.30 si è riunito in 

modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite link codice wefoxtywqz il settimo Collegio dei 

docenti unitario dell’a.s. 2020/2021 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

ORDINE DEL GIORNO  

 
1. Lettura e approvazione verbale collegio unitario del 20/05/2021 

2. Valutazione e Autovalutazione d'Istituto a.s. 2020/2021: 

- Valutazione sommativa degli apprendimenti Risultati Prove RAV PRIMARIA SECONDARIA 

- Relazioni Staff del DS, Funzioni Strumentali e referenti di progetto/attività; 

- Analisi dei risultati di monitoraggio genitori/docenti 

3. PNFD- Piano Nazionale Formazione docenti: consuntivo corsi a.s. 2020-2021 prego compilare il 

questionario al seguente link https://forms.gle/GjrJVcKXRdr1wQEy7 che sarà disponibile fino alla tarda mattinata 

del 24/06/2021 

4. Piano d’Inclusione a.s. 2021/22 

5. Classi e sezioni per l’a.s. 2021/2022  

6. Ratifica progetto di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del PNSD, nota prot. n. 10812 del 

15/05/2021  

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021/06/PNSD_STEM_Candidatura_scuola_CTIC85300T_15-06-2021.docx  

7. Piano Scuola Estate 2021 di cui alla nota MI prot. 643 del 27/04/2021 e in relazione ai finanziamenti ex 

D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) art. 31 co. 6 assegnati con nota prot. n. 11658 del 14/05/2021  

8. Varie ed eventuali 

___________________________________________ 

Presiede la seduta collegiale il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Cristina Cuomo, risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Costanzo Ninitto Maria Rita, Gibilisco 

Giada, Lucia, Longo Domenica, Monaco Gabriella, Testa Nunzia. 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei docenti, si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Punto 1 ODG – La bozza del Verbale della seduta del 20 Maggio 2021, viene approvata all’unanimità dei 

presenti. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

125 0 0 

DELIBERA N. 58/2021 - Lettura e approvazione verbale collegio unitario del 20/05/2021 

 

2. Punto 2 ODG – Il Dirigente dott.ssa Centamore G. dà la parola alle FF.SS. docenti Reina Rosalba e Moncada 

A. al fine di relazionare circa gli esiti di fine anno scolastico delle prove RAV. 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 della 

valutazione sommativa degli apprendimenti. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti emerge quanto segue:  

1. Per la Scuola Primaria dal monitoraggio delle prove RAV è emersa una situazione di equilibrio per tutte e tre le 

discipline ITA/MAT/ING con esiti 8, 9 e 10. 



2. Per la scuola Secondaria di 1° grado i risultati degli esiti delle prove si diversificano ed emerge che in Italiano le 

valutazioni si assestano tra il 7 e l’8; in Matematica ci sono valutazioni che vanno dal 4, con parecchi 7 e alcuni 9; 

in Inglese dal 4 e 5, con alcune sufficienze, si passa ad alcuni sparuti 9; in Francese abbiamo voti da 8 a 9. 

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 delibera gli Esiti RAV all’unanimità dei presenti 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

125 0 0 

DELIBERA N. 59/2021 - Valutazione e Autovalutazione d'Istituto a.s. 2020/2021 

3. Punto 3 ODG –Il Dirigente delinea brevemente le risultanze del sondaggio reso disponibile fino alla tarda 

mattinata di giorno 24/06/2021 (al seguente link https://forms.gle/GjrJVcKXRdr1wQEy7) a consuntivo dei 

corsi seguiti per l’a.s. 2020-202 relativi al PNFD- Piano Nazionale Formazione docenti. 

Dal questionario, cui hanno partecipato 89 docenti (il 51,7% appartenenti alla Scuola Primaria, il 25.8% alla scuola 

Secondaria e il 22.5 alla scuola dell’Infanzia) emerge quanto segue: 

a) L’89% ha partecipato alla formazione di Rete di ambito, soprattutto legata alla Sicurezza (76 docenti), alla 

didattica digitale (44 docenti) e Covid a scuola (35 docenti); 

b) Per 79 docenti c’è stata rispondenza della struttura delle Unità Formative rispetto agli obiettivi programmati 

anche nel PTOF della propria scuola; 

c) Per 57 docenti in media c’è adeguatezza della/delle U.F. rispetto agli obiettivi programmati, solo 1 docente 

non lo ritiene affatto; 

d) Per 70 docenti esprimono che ci sia rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative iniziali, 

rispetto agli interessi professionali e loro applicabilità nell'attività scolastica delle Unità Formative, mentre 1 

solo docente ritiene non ce ne sia; 

e) Per 66 docenti il Supporto organizzativo da parte della scuola polo (adeguatezza delle strutture e delle 

attrezzature messe a disposizione, assistenza del personale ATA, tempestività comunicazioni, ecc.) è stato 

adeguato, mentre per 4 su 89 non è stato adeguato; 

f) Per 73 docenti sono state mediamente buone le Qualità degli esperti formatori (chiarezza espositiva, centratura 

dell'argomento, supporto ai discenti, capacità di coinvolgimento), cosa che invece 3 docenti su 89 non 

condividono; 

g) Per 75 docenti la piattaforma di formazione adottata è stata adeguata, mentre 4 docenti non hanno ritenuto si 

sia rivelata adeguata; 

h) Per 69 docenti si è rivelata un’adeguata Efficacia delle attività seminariali, mentre 3 docenti su 89 non 

condividono tale efficacia. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

124 0 1 

DELIBERA N. 60/2021 - PNFD- Piano Nazionale Formazione docenti: consuntivo corsi a.s. 2020-2021 prego 

compilare il questionario al seguente link https://forms.gle/GjrJVcKXRdr1wQEy7 che sarà disponibile fino alla tarda 

mattinata del 24/06/2021 

4. Punto 4 ODG - Piano d’Inclusione a.s. 2020/21 

Su invito del Dirigente, la docente Pappalardo ha sintetizzato il Piano di inclusione 20/21, elaborato dai docenti 

Pappalardo M. e Strazzeri G della FF.SS. area 3, in collaborazione con la referente per la dispersione prof.ssa 

Monteforte C., evidenziando la necessità sollecitata dal Ministero dell'Istruzione secondo cui sia necessario garantire 

l’effettiva inclusione scolastica, a partire dagli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo 

e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, secondo quanto specificato dalla 

Nota del 5 novembre 2020. Una peculiarità che va attuata anche a livello di assistenza specialistica e di trasporto 

scolastico, proprio al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione, così da realizzare, in concreto, il diritto allo 

studio previsto dalla Costituzione, accompagnando gli alunni svantaggiati a realizzare, ciascuno con le proprie 

potenzialità. il successo formativo. 

In generale, continua la nota del MI, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI, 

deve essere richiamato il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, 

tenendo conto della necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo 

formale, volta dunque a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. 

 

 

https://forms.gle/GjrJVcKXRdr1wQEy7
https://forms.gle/GjrJVcKXRdr1wQEy7
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PI-21-22-1.docx


Il Piano di inclusione viene approvato con l’unanimità dei consensi. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

125 0 0 

DELIBERA N. 61/2021 - Piano d’Inclusione a.s. 2020/21 

5. Punto 5 ODG - Classi e sezioni per l’a.s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che, nonostante le grandi difficoltà riscontrate quest’anno scolastico a 

causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, il gradimento espresso dalle famiglie 

attraverso le iscrizioni dei rispettivi figli risulta in crescita ed è riscontrabile attraverso la formazione di una nuova 

prima classe di scuola Primaria a Camporotondo Etneo e 2 nuove Prime classi di Scuola Secondaria di I grado, 

rispettivamente una a Camporotondo Etneo (1G) e una a San Pietro Clarenza (1D). 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

123 0 2 

I docenti accolgono con favore la comunicazione relativa all’aumento delle classi e sezioni per l’a.s. 2021/2022 

6. Punto 6 ODG – Il Dirigente propone al Collegio di ratificare la presentazione del progetto di cui all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM nell’ambito del PNSD, nota prot. n. 10812 del 15/05/2021 –  

I docenti approvano all’unanimità dei presenti. 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

125 0 0 

DELIBERA N. 62/2021 - Ratifica progetto di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del PNSD, nota prot. n. 

10812 del 15/05/2021  

 

7. Punto 7 ODG – Per quanto attiene al Piano Scuola Estate 2021 di cui alla nota MI prot. 643 del 27/04/2021 

e in relazione ai finanziamenti ex D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) art. 31 co. 6 assegnati con nota prot. 

n. 11658 del 14/05/2021 denominato “un ponte per il nuovo inizio” il Dirigente Scolastico illustra al collegio 

le attività educative e didattiche che potranno essere proposte agli alunni relativamente a: 

- laboratori per il potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e digitali; 

- attività educative incentrate su musica, arte e sport; 

- percorsi sulla legalità, sulle competenze di cittadinanza, sulla sostenibilità e sull’ambiente. 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza di contenimento del contagio da Covid-19, privilegiando 

l’adozione di metodologie innovative, tecniche didattiche esperienziali e cooperative, attività da svolgersi in spazi 

adeguati messi a disposizione dal territorio. Le attività saranno possibili grazie alle risorse del decreto sostegni, del 

fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e dei PON “Per la scuola”. Il Dirigente precisa che le attività potranno 

svolgersi a cominciare dal nuovo anno scolastico, sino al 31 dicembre 2021. 

Il piano scuola estate 20/21 del nostro Istituto comprende i progetti PON “Promuoviamo i nostri talenti” e 

“Divertiamoci in sicurezza”, il cui link da consultare per approfondire l’argomento è il seguente: 

https://pianoestate.static.istruzione.it/come-partecipare.html#scuole  

Le attività laboratoriali le cui Linee programmatiche vengono illustrate nel corso dell’odierna seduta saranno 

formalizzate dai docenti entro il 16 luglio 2021. 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

121 2 2 

DELIBERA N. 63/2021 - Piano Scuola Estate 2021 di cui alla nota MI prot. 643 del 27/04/2021 e in relazione ai 

finanziamenti ex D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) art. 31 co. 6 assegnati con nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 

8. Varie eventuali – La dottoressa Centamore G. porge affettuosi saluti al personale pensionando, esprimendo 

gratitudine per la costante dedizione e passione con le quali le docenti (Virginia Marletta, Ciancio Tiziana Daniela, 

Indelicato Caterina) e il personale ATA (signora Agnello Silvana) hanno svolto il loro servizio contribuendo con 

la loro professionalità e il loro carisma al buon andamento del presente anno scolastico e alla formazione di 

generazioni di alunni che rimarranno loro riconoscenti. 

MODULO FIRME 
MODULO DELIBERE 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Collegio dei docenti Dir.Scol. 
Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Centamore Giuseppa 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PI-21-22-1.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PNSD_STEM_Candidatura_scuola_CTIC85300T_15-06-2021.docx
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https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PNSD_STEM_Candidatura_scuola_CTIC85300T_15-06-2021.docx
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/nota-mi-n-643-del-27-aprile-2021del-14-05-2021_piano-scuola-estate-decreto-sostegni-art-31-comma-6-del-d-l-22-marzo-2021-n-41-c-d-decreto-sostegni-misure-p
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