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VERBALE N. 10 

 

Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16,00 in modalità 

videoconferenza si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico, il 

Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo G. Marconi, per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

2. Stato di attuazione PTOF 2010-2021. 

3. Relazioni attività FF.SS. 

4. Bilancio sociale 2020-2021. 

5. Approvazione P.A.I. 2020-2021. 

6. Avvio anno scolastico 2021-2022. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba Floria. Svolge 

le funzioni di segretario il Prof. Vitale Roberto. 

Si procede all’appello dei presenti. Risultano assenti gli insegnanti: Curto, 

Cirrito, Porretto, Bruno. Scianna, Pitruzzella, De Pasquale. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 
 

Il D.S. chiede ai docenti se hanno preso visione del verbale n.9 del 18-05-

2021 inviato a mezzo mail, data risposta affermativa il D.S. invita il 

Collegio a votare per l’approvazione del verbale n.9 del 18/05/2021. 

Il Collegio a maggioranza (1 contrario; 1 astenuto) con 

Delibera n. 66 

approva il verbale n.9 del 18-05-2021. 

                                   

2. Stato di attuazione PTOF 2020-2021. 

 

Il D.S. comunica al Collegio che a causa delle difficoltà dovute 

all’emergenza COVID-19, le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

sono state portate a compimento nella misura del 75% per tutti gli ordini di 

scuola. Tutte le attività progettuali svolte possono essere visionate in 

un’apposita sezione nel nostro sito. Gli esiti possono considerarsi più che 

soddisfacenti in ordine a: 

 partecipazione alunni e genitori 

 coinvolgimento Enti e Associazioni 

 competenze acquisite. 

Tutte le attività progettate e realizzate hanno contribuito significativamente 

a confermare l’attenzione che la scuola rivolge alla crescita personale e 

culturale degli alunni, attenzione rivolta anche alla relazione e alla 

comunicazione nonché al consolidamento di alleanze educative con i 

genitori e con il territorio. L’Istituto ha inoltre proposto la propria 

candidatura ad azioni nazionali in un’ottica di continuo miglioramento e 

ampliamento delle proposte educative e della dotazione tecnologica. 

Il D.S. cede la parola alla prof.ssa La Scala Funzione Strumentale Area 2 

“Piano triennale Offerta formativa PTOF”. La prof.ssa informa i presenti 

degli interventi fatti a modifica e integrazione del PTOF: 

 Adattamento all’evolversi della situazione epidemiologica; 

 Linee guida per la D.D.I.; 
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 Tabella di valutazione sul curriculum verticale; 

 Progettazioni disciplinari; 

 Introduzione della disciplina di Educazione Civica trasversale per 

tutte le classi; 

 Raccolta-revisione progetti. 

 

3. Relazioni attività FF.SS. 

 

Si passa alle relazioni delle funzioni strumentali, prendono la parola i 

seguenti docenti: la prof.ssa Musumeci responsabile dell’area 1 

“Valutazione e autovalutazione”, le prof.sse Geraci e Daniele responsabili 

dell’area 5 e 6 “Disabilità e inclusione scuola Primaria e Secondaria”, i 

professori Centonze e Morello responsabile dell’area 3 “Supporto 

didattico/tecnologico alla funzione docente”, le prof.sse Girgenti e Surdi 

responsabili dell’area 4 “Continuità ed Orientamento”. I docenti 

espongono brevemente le attività svolte durante l’anno scolastico, 

soffermandosi sui risultati raggiunti e mettendo in evidenza i punti forti e i 

punti deboli emersi durante lo svolgimento del loro incarico. È stata 

evidenziata la particolare situazione epidemiologica che ha influito 

soprattutto per l’area 4 “Continuità e Orientamento” dove gli incontri con 

le scuole si sono svolti esclusivamente in videoconferenza. Il D.S. 

comunica che i docenti che hanno assunto l’incarico di referente hanno 

provveduto ad inviare la relativa scheda di sintesi. 

Il D.S. invita il Collegio ad esprimersi tramite votazione per 

l’approvazione delle relazioni sulle attività svolte dalle funzioni 

strumentali per l’anno scolastico 2020-2021. 

Il Collegio all’unanimità con 

Delibera n.67 

approva le relazioni sulle attività svolte dalle funzioni strumentali per 

l’anno scolastico 2020-2021. 

 

4. Bilancio sociale 2020-2021. 

 

Il D.S. per il quarto punto all’ordine del giorno mostra in video un 

documento riepilogativo di tutte le attività didattiche svolte durante l’anno 

scolastico dalle classi dei tre ordini di scuola (il documento viene allegato 

e fa parte integrante del presente verbale). Significativa inoltre l’attività di 

collaborazione con l’Ente locale in ordine alla necessità di assicurare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici. A seguire si 

sofferma sugli interventi effettuati finalizzati al miglioramento dei locali e 

all’acquisto di materiali e attrezzature tecnologiche per consentire la 

fruizione delle lezioni in D.D.I. da parte di tutti gli alunni. Nel dettaglio si 

riporta l’elenco degli interventi effettuati: 

 Ristrutturazione Palestra Ex Internazionale; 

 Assegnazione Nuovo Plesso Ex Internazionale; 

 Manutenzione aula Plesso Ex Internazionale; 

 Ristrutturazione Plesso Lambruschini; 

 Acquisto 6 Climatizzatori Nuovo plesso Ex Internazionale; 

 Acquisto 16 Monitor interattivi; 

 Acquisto 31 Tablet; 

 Acquisto 29 PC. 
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5. Approvazione P.A.I. 2020-2021. 

 

Il D.S., in riferimento al Piano Annuale di Inclusione, comunica che è 

necessario adeguare i dati relativi agli alunni per l’anno scolastico 

2021/2022; a tal proposito mostra in video l’andamento delle iscrizioni per 

gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Scuola dell’Infanzia 58 56 54 

Scuola Primaria 183 178 154 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

541 596 651 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 gli alunni disabili iscritti nel nostro 

istituto saranno: 

 Infanzia 4 alunni, 

 Primaria 18 alunni, 

 Secondaria 18 alunni. 

Per quanto riguarda il nuovo P.E.I., che è cambiato radicalmente rispetto al 

precedente il D.S. ricorda che deve essere valutato con attenzione. Questo 

nuovo modello P.E.I. non è stato ancora adottato dalla Regione Sicilia. 

Il D.S. invita il Collegio ad esprimersi tramite votazione per 

l’approvazione del P.A.I. per l’anno scolastico 2020-2021. 

Il Collegio all’unanimità con 

Delibera n.68 

approva il P.A.I. per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

6. Avvio anno scolastico 2021-2022. 

 

Per quanto riguarda l’a.s. 2021-2022, il D.S. comunica che le modalità di 

avvio delle lezioni e l’allocazione delle classi sono subordinate 

all’andamento della pandemia. Si rimane in attesa delle indicazioni per 

l’avvio del prossimo anno scolastico da parte degli organi competenti a 

livello nazionale e locale. Alla data odierna la Regione Sicilia non ha 

ancora emanato il calendario scolastico per l’anno 2021-2022, pertanto il 

D.S. propone al Collegio per il prossimo anno scolastico i giorni di 

sospensione delle attività didattiche strettamente correlati a festività 

nazionali e locali. 

 2 novembre; 

 9 e 10 dicembre (disinfestazione dei locali); 

 3 giugno. 

Il D.S. invita il Collegio ad esprimersi tramite votazione per 

l’approvazione della sospensione dell’attività didattica per l’anno 

scolastico 2021-2022. In subordine all’emanazione del D.A. della Regione 

Siciliana per la determinazione del calendario scolastico per l’anno 

scolastico 2021-22, il Collegio sarà invitato a settembre a esaminare la 

necessità di nuovi adattamenti del calendario scolastico. 

Il Collegio all’unanimità con 

Delibera n.69 
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approva i giorni di sospensione didattica per l’anno scolastico 2021-2022. 

A conclusione della riunione il D.S. informa il Collegio che nonostante le 

difficoltà dovute alla situazione epidemiologica, l’anno scolastico è stato 

portato a termine con serenità, professionalità e spirito di servizio da parte 

di tutto il corpo docente, quindi porge a tutti i presenti i propri saluti 

augurando delle serene vacanze estive.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altre comunicazioni 

la seduta è tolta alle ore 17,20. 

 

 

 

   Il SEGRETARIO                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Vitale                                      Prof.ssa Rosalba Floria 


