II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO
Via Roma, 42 – 95031 ADRANO
TEL./FAX 095/7692838 e-mail: ctic8a200g@istruzione.it
PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it CODICE FISCALE 80011020874

VERBALE N. 7
Giorno 23 Giugno 2015 alle ore 17.30, nei locali dell’aula magna presso la sede centrale, si è riunito il
Collegio docenti del 2° Istituto Comprensivo Statale di Adrano per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazioni Funzioni Strumentali al POF - Esame e valutazione;
3. Relazioni relative ai progetti d’Istituto e D.M. 7 FEBBRAIO 2014 (prof. Ingiulla per coordinamento);
4. Valutazione POF ed eventuali proposte per l’a.s. 2015/2016 (prof.ssa Castro – ins. Buggemi);
5. Approvazione RAV e delega al nucleo di valutazione;
6. Progetto BES d’istituto (Ins. Distefano Francesca, Prof. Sanfilippo);
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico;
8. Varie ed eventuali
Sono presenti tutti i Docenti in servizio, ad eccezione di Amoroso,Ingrassia, Laudani, Rocco, Lotta,
Zammataro Letizia, Zammataro Nunziatina. Presiede la seduta il Dirigente scolastico, Prof. Antonino
Pulvirenti il quale, constatato che il numero dei presenti è sufficiente a rendere valido il Collegio, dichiara
aperta la seduta. Funge da segretario il prof. Vincenzo Calambrogio.

Punto 1
il Dirigente invita i docenti a pronunciarsi per eventuali rettifiche o modifiche al verbale della seduta
precedente che è stato affisso all’albo della scuola e contestualmente pubblicato su Amministrazione
Trasparente sezione Atti Generali. Considerato che non ci sono contestazioni o rettifiche da apportare, il
collegio delibera di approvare il predetto verbale all’unanimità.
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Punto 2
Il DS ricorda che i docenti individuati a svolgere l’incarico di funzione strumentale nel corrente anno
scolastico, sono tenuti a relazionare sulle attività svolte, pertanto invita al tavolo della presidenza gli
insegnanti responsabili delle 5 aree individuate e strutturate all’ inizio dell’ anno scolastico seguendo il
seguente ordine:
AREE

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

AREA 1

Ins. Buggemi

Prof.ssa Castro

AREA 2

Ins Di Stefano

Prof.ssa Sidoti

AREA 3

Ins. Zammataro Letizia

Prof.

Ingiulla

AREA 4

Ins. Del Campo – Capace

Proff.

Caponnetto – Impellizzeri

AREA 5

Ins. Amoroso

Prof.

Rocco

Ultimati tutti gli interventi e consegnate le relazioni,

il DS invita il collegio ad esprimersi sulla

valutazione delle attività svolte dalle funzioni strumentali .
Il collegio delibera di approvare all’unanimità.
Punto 3
Il DS ricorda che i docenti individuati quali referenti delle educazioni e delle attività nel corrente anno
scolastico, sono tenuti a relazionare sulle attività svolte, pertanto invita al tavolo della presidenza gli
insegnanti referenti delle EDUCAZIONI/ATTIVITA’ , individuate e strutturate all’ inizio dell’ anno scolastico
seguendo il seguente ordine:
EDUCAZIONI/ATTIVITA’
Salute e Ambiente
Dispersione – Area a rischio
Invalsi
Legalità
Tradizioni e Affettività
Bes
Valutazione
Danza Creativa
Laboratorio Espressivo
Attività Motoria
D.M. 7 FEBBRAIO 2014
Coppa II Istituto Comprensivo

SCUOLA PRIMARIA
Ins. Rubino
Ins. Mastrolembo
Ins. Del Campo
Ins. Capace
Ins. Bivona
Ins. Vasta
Ins. Buggemi
Ins . Zammataro Letizia
Ins. Famiani – Liccardi
Ins. Cunzolo
Ins. Zammataro Letizia

SCUOLA SECONDARIA
Prof. Valastro
Prof. Sidoti
Prof. Alessi
Prof. Romeo
Prof. Cavallaro
Prof. Sanfilippo
Prof. Biondi

Prof. Ingiulla
Prof. Ingiulla
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Ultimati tutti gli interventi e consegnate le relazioni, il DS invita il collegio ad esprimersi sulla valutazione
delle attività svolte dai referenti delle Educazioni/Attività .
Il collegio delibera di approvare all’unanimità.
Punto 4
Il DS chiede a collegio se intende esprimere una valutazione sul POF 2014/2015 e se vuole avanzare nuove
proposte per il POF 2015/2016, a tal proposito il collegio decide di rimandare la discussione e l’analisi al
prossimo incontro del collegio docenti.
Punto 5
Il DS riferisce al collegio che il gruppo di autovalutazione

sta per ultimare il lavoro assegnato e che

rispetterà la scadenza per l’invio, fissata al Ministero entro il 31 Luglio 2015. Pertanto il DS chiede al
collegio di dare ampio mandato all’unità di autovalutazione di individuare le criticità e le strategie da
attuare. Il DS precisa, inoltre, che non è previsto che il collegio docenti approvi il lavoro svolto dall’unità
di autovalutazione, ma è necessario che le criticità individuate siano vincolanti per il collegio per le scelte
future. Dopo ampio dibattito, interviene l’insegnante Buggemi, componente del nucleo di autovalutazione,
riferendo al collegio i punti di criticità individuati e su cui sin dal prossimo la scuola dovrà lavorare
strutturando un piano di miglioramento.
Il collegio delibera di approvare all’unanimità.
Punto 6
Il DS invita il Prof. Sanfilippo a parlare del BES di istituto, il quale propone al collegio di aggiornare la prima
parte del progetto modificando alcuni dati relativi al numero degli alunni BES presenti a scuola e di
confermare la restante parte progettuale.
Il collegio delibera di approvare all’unanimità.
Punto 7
Il DS rivolge un caloroso ringraziamento a tutti i presenti per il proficuo lavoro svolto durante il corrente
anno scolastico e per i progetti portati a termine: D.M. 7 FEBBRAIO 2014, PON Asse II, Adrano No Drugs,
Scuola Bella, Registro Elettronico, Aule 2.0, PON E 1, Comodato D’uso, Progetto Diario Scolastico.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30
Adrano 23 Giugno 2015

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

Prof. Vincenzo Calambrogio
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