
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
 

VERBALE n. 6 – a.s. 2018-19 - 16 gennaio 2019 
 
     In data Mercoledì 16.01.2019, alle ore 15.00, convocato nei modi previsti dalla normativa 
vigente, si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. P.T.O.F. 2019/21; 
3. Viaggi di istruzione; 
4. Progetti di istituto e di classe; 
5. Comunicazioni. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 
Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 
collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 
 
 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
 
Delibera n. 2 – P.T.O.F. 2019/21 
Il Dirigente scolastico illustra i contenuti generali del documento Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, già approvato in sede di consiglio d istituto (delibera n. 2, seduta del 11.01.2019) ed 
elaborato secondo le seguenti direttive generali, già disposte dallo stesso Dirigente con nota prot. 
2772/DI.1/B del 06.09.2018): 
 
- AREA DEL CURRICOLO.  Completamento della pianificazione curriculare introducendo standard di 
valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per le competenze trasversali (tra cui le competenze di cittadinanza e 
le competenze digitali), l’adozione del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale, la 
promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo. Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue 
straniere) e le competenze logico-matematiche. Individuazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica nelle due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti 
responsabili.  

-‐	  SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE ���. Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto 
nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni 
sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del curricolo, che integrando attività oltre l’orario 
curricolare. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di 
prevenzione di violenza e discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare bene 
insieme a scuola. ��� 



 

-‐	  	  AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO. Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 
2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei 
risultati scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle 
famiglie e del territorio. Attuazione del Piano di Miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni 
attuate.  

-‐	   	  FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ���. Introduzione di elementi di flessibilità didattica e organizzativa 
finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del PTOF nel suo insieme. 
La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti proposti 
oltre ai contenuti indicati nel Curricolo d’Istituto, sia in orario curriculare che in quello extracurriculare. ��� 

-‐	   	  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. ���Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di 
miglioramento, agli elementi di priorità definiti nel Piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica o 
di potenziamento anche nell’orario extracurriculare.  

-‐	   	  ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ. Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per 
l’orientamento e per la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola. Nell’ottica del curricolo verticale intensificare 
la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni ponte e i rapporti con le scuole superiori attinenti all’area 
geografica di maggior destinazione. 

-‐	   	  DOTAZIONI STRUMENTALI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ���. Ampliamento della dotazione 
tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie 
nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla 
norma. Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON. Innovazione didattica con 
il completamento della dotazione delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri supporti. Miglioramento della 
comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad informazioni e materiali 
prodotti dall’Istituto grazie anche all’utilizo e al mantenimento dell’attuale forma dinamica del sito di Istituto: 
www.iclipari.gov.it. . ���Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le 
potenzialità del sito: Albo pubblico, parte relativa all’Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione, 
diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc.  

-‐	  	  SICUREZZA ���. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. Prevedere un piano di 
formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di 
tutto il personale. Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. ��� 

-‐	   	  FORMAZIONE. ���Definizione di proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento, alle aree di priorità 
tra cui l’apprendimento del tema della valutazione, la formazione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei 
conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a 
competenze trasversali (ed. alla cittadinanza ed ed. digitale). Definire un piano di formazione che coinvolga tutto il 
personale (compreso il personale ATA) tenendo conto delle specifiche esigenze formative in ambito del lavoro 
amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione e alla gestione del personale scolastico.  

���-‐	   	  ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA ���. L’organico potenziato è stato 
richiesto per le finalità previste dalla legge n.107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV. Il 
Collegio esprime criteri per la definizione di responsabili con mandati specifici su aree progettuali per raccogliere e 
definire. Nel Piano dell’Offerta Formativa verranno definiti anche gli ambiti di coordinamento e di supporto all’azione 
didattica. Tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisori (funzioni strumentali, fiduciari 
di plesso, referenti, coordinatori di dipartimento, ecc) la necessità di creazione di middle management scolastico. ��� 

-‐	   	  PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO. ���Con una Direttiva specifica del 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, vengono date indicazioni e criteri di massima, previste dal citato 
comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di gestire efficacemente i servizi generali e 
amministrativi di questa istituzione scolastica in coerenza con le priorità indicate dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. ��� 

-‐	   	  PARTECIPAZIONI ALLE INIZIATIVE DEL PON. ���Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON 
relativamente all’agenda di Programmazione in atto, mediante la predisposizione di Piano di Miglioramento definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà 
fondato su un’autodiagnosi dei fattori di massima criticità e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (FSE e 
FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.  

Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio approva all’unanimità.  
 



 

 
 
 
Delibera n. 3 – Viaggi di Istruzione. 
Il Dirigente illustra le mete previste per quest’anno così come elaborate dalle funzioni strumentali di 
riferimento: 
 
PRIMARIA: Casa del baco da seta (Ficarra – 1 giorno); Siracusa-NOTO (2 pernottamenti); Teatro 
Mandanici (Barcellona - 1 giorno); Fattoria didattica S. Basilio (Milazzo (1 giorno); 
 
SECONDARIA:  Teatro Currò – Rappresentazione teatrale in lingua (Barcellona - 1 giorno); 
Castello di Milazzo (1 giorno); Museo della Fauna Uni Messina (1 giorno); Museo dello 
sbarco/museo della lava (Catania – 1 giorno);  Museo Idea (S.Marco D’Alunzio – 1 giorno); 
Rassegna teatrale Trifiletti (Milazzo -1 giorno secondo programma); 
 
RIVOLTO A TUTTE LE CLASSI DI ISTITUTO: Campo scuola a Policoro (Matera); Campo 
scuola FIPAV a Scanzano Ionico (Matera);  
 
CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO Libri & Letture (con l’esperto Teodoro Cafarelli): 
Incontro in libreria con l’autore a Patti (1 giorno); Viaggio di istruzione a Palermo sull’itinerario del 
romanzo (Palermo – 2 pernottamenti) 
 
Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
 
Delibera n. 4 – Progetti di Istituto e di classe. 
Il dirigente elenca le proposte progettuali pervenute dai docenti proponenti alla data odierna: 

• Progetto infanzia “Prescrittura, prelettura, precalcolo” (Di Pietro), 
• Progetto pluriclasse primaria “Educazione affettiva” (Zanghì, Torre, Paratore); 
• Progetto classi aperte 3°/5° primaria “Interventi per alunni BES” (Urso); 
• Progetto primaria “Sport a scuola per Canneto e Vulcano” (E.E. Bisazza); 
• Progetto primaria e secondaria 1° “Libri & Letture” (Giovenco); 
• Progetto Primaria “Sport di classe-CONI/Miur” (Forestieri); 
• Progetto-uscita didattica “Teatro il lingua francese” (Pollino); 
• Progetto alunni e famiglie “Educazione e prevenzione alla salute” (E.E. ASP Lipari – 

dott.ssa Piccolo); 
• Progetto alunni e famiglie “Sportello supporto psicologico” (E.E. ASP Lipari – dott.ssa 

Parisi) 
• Progetto primaria e secondaria 1° “Memori@ttiva)” (La Camera/Donato + EE.EE.) 
• Progetto Inclusione Materiali riciclabili (Infanzia Quattropani); 
• Progetto Inclusione Laboratorio Espressivo (Primaria Canneto); 
• Progetto Inclusivo Definizione compito di realtà (Docenti sostegno secondaria 1°) 
• Progetto Cineforum per docenti (1) e per ragazzi (2) (prof.ssa Paratore), collegato col 

Progetto Migranti (prof. Donato); 
• Progetto allestimento atrio per bici officina (prof. Donato); 
• Progetto adesione alla Rete RESABES – processi per l’inclusione DSA (prof.ssa 

Antonuccio) 
• Progetto adesione alla convenzione Uni-Pegaso per la formazione docenti 

 
Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio approva all’unanimità. 
 



 

 
 
 
Punto n. 5 – Comunicazioni. 
Non vi sono comunicazioni particolari 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30. 
 
 
 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO                                                                                               
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
 
 
 


