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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. 1 – a.s. 2018-19 -  5 settembre 2018 
 
     In data Mercoledì 05.09.2018, alle ore 9.30, 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. Calendario scolastico 2018/19; 
3. Scadenze valutazione alunni; 
4. Criteri di validazione dell’anno scolastico 2018/19; 
5. Elezione comitato di valutazione; 
6. Designazione componenti organo di garanzia; 
7. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico; 
8. Criteri per la composizione delle classi, le assegnazioni dei docenti e la composizione 

orario; 
9. Aggiornamento R.A.V. di Istituto al 31.07.2018: stato dell’arte e attivazione delle priorità 

per l’a.s. 2018/19; 
10. Attività dei gruppi di lavoro: Referenti-coordinatori di plesso; Team digitale; G.L.I.; Piano 

di Miglioramento; Funzioni strumentali; 
11. Piano di lavoro per il mese di settembre 2018. 
12. 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  - Calendario scolastico 2018/19 
Il Dirigente scolastico illustra il Decreto Assessoriale 1637 del 04.05.2018, che prevede il 
calendario delle attività scolastiche per l’a.s. 2018-19; in particolare, oltre alle consuete scadenze, 
viene previsto: 

• Inizio lezioni mercoledì 12.09.2018  
• Termine lezioni: martedì 11 giugno 2019 
• La scuola dell’INFANZIA termina le lezioni il 29 giugno 2019 

Il collegio propone al Dirigente di individuare ulteriori variazioni di calendario e relative ed 
eventuali  modalità di recupero, così come dispone il D.A. 1637/18 di cui sopra: 

• Venerdì 2 novembre 2018 (ponte su giovedì 1 novembre – festivo: da recuperare) 
• Venerdì 16 novembre 2018 (Santo Patrono di Lipari – S.Bartolo; solo plessi di Lipari) 
• Martedì 2 ottobre (S.Patrono di Vulcano – SS.Angeli; solo plesso Vulcano) 
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• Venerdì 26 aprile (Ponte su giovedì 25 aprile – festivo: da recuperare) 
• Per consentire la sospensione delle lezioni nei giorni 2/11/’18 e 26/04/’19, il dirigente 

propone il recupero alla conclusione dell’anno scolastico, con termine lezioni il giorno 
giovedì 13 giugno 2019 anziché martedì 11 giugno 2019. 

Il Dirigente ricorda che la proposta deve essere oggetto di discussione e delibera anche in sede di 
consiglio di istituto.  
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 3  - Scadenze valutazione alunni 
Il collegio delibera all’unanimità la valutazione quadrimestrale degli alunni. 
Viene deliberato altresì che possono essere previste delle scadenze di valutazione inter-
quadrimestrali, sulle cui modalità il collegio delibera nei prossimi giorni, in merito alla discussione 
sul P.O.F. 
Dopo breve discussione viene approvato all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 4  - Criteri di validazione dell’ anno scolastico 2018/19 
Il Dirigente scolastico, dopo aver illustrato brevemente al collegio quanto prevedono gli artt.2 e 14 
del DPR 122/2009 e la CM n.20 del 4 marzo 2011, invita il collegio a deliberare in merito al 
recepimento di quanto prevede la normativa sopra citata, in particolar modo sui criteri che 
definiscono il calcolo del monte ore annuo personalizzato (in ore e non in giornate), le deroghe, e le 
modalità di comunicazione con le famiglie in merito al monitoraggio delle presenze. 
Il Dirigente evidenzia infine come rimanga in vigore il principio normativo di cui al D.Lgs 59/2004 
per il quale, relativamente alla scuola secondaria di 1° grado, l’anno scolastico non è valido se 
l’alunno ha superato il numero di assenze consentite (ovvero un quarto del monte ore annuale 
personalizzato: 247ore per le classi a tempo normale, 297ore per le classi a tempo prolungato). In 
particolare il consiglio dei docenti della classe è tenuto a verificare il rispetto della norma nella fase 
preliminare alle operazioni di scrutinio: se l’alunno/a ha superato il limite di assenze consentivo non 
può accedere alle operazioni di scrutinio, salvo i casi contemplati di deroga. 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 5 - Elezione comitato di valutazione 
Il Collegio docenti, dopo breve discussione, elegge per acclamazione i seguenti componenti del 
comitato di valutazione per il corrente anno scolastico: 
Titolari: Graziella Restuccia, Caterina Bonfiglio; M. Francesca Urso (proposta al consiglio di 
Istituto)  
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 6 - Designazione componenti organo di garanzia 
Il Dirigente scolastico illustra la necessità di individuare due docenti del collegio per la formazione 
dell’Organo di garanzia, che deve essere previsto dalla scuola nel caso di eventuali impugnazioni su 
provvedimenti disciplinari, secondo quanto di seguito regolamentato: 

1. Per l’erogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art.328,commi 2 e 4, 
del D.L. 16 aprile 94, n. 297; 2. Contro le sanzioni disciplinari, diverse da quelle di cui al comma 1, è ammesso 
ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di 
garanzia, costituito nella scuola; 3. L’Organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta dei genitori o 
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento; 4. Fanno parte dell’Organo di garanzia: A) Il Dirigente  Scolastico  
che lo presiede; B) 2 Docenti indicati dal Collegio; C) 2 genitori nominati dal Consiglio d’Istituto; 

Il Collegio docenti individua per acclamazione, tra componenti del comitato di valutazione i 
nominativi dei docenti che vengono designati all’unanimità gli insegnanti:  
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1. Maria Francesca Urso 
2. Caterina Bonfiglio 

Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 7 - Nomina collaboratori del Dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico, visto l’ art. 5 comma 5 del D.lgs n.165 del 30.03.2001 e visti gli artt. 31 e 86 c.2 del 
CCNL 24.07.2003, nomina la prof.ssa Cettina ANTONUCCIO, docente collaboratore del Dirigente 
scolastico con mansioni di fiduciaria di plesso e di supporto all’azione del Dirigente stesso nell’esercizio 
delle sue funzioni.  
Il Dirigente illustra quindi al collegio le aree di supporto all’organizzazione scolastica, in relazione alle 
evidenze emerse nel corso dell’anno scolastico passato e alle reali disponibilità offerte da piano di 
miglioramento dell’offerta formativa, invitando altresì coloro che fossero eventualmente interessati a far 
parte di queste stesse aree di supporto a volerlo indicare al Dirigente: 
FIGURE DI SISTEMA RICHIESTE: 
Collaboratori del D.S.; 
n. 4 Funzioni Strumentali; 
Coordinatori referenti delle attività di plesso (che comprendono le figure di responsabili sicurezza e le figure 
di responsabili di laboratorio e di attività); 
Animatore e team Scuola Digitale; 
GLI; 
Comitato per il Piano di Miglioramento; 
 
Il Dirigente invita infine i docenti interessati a vario titolo a fornire il loro contributo alla promozione del 
sistema offerto da questa Istituzione scolastica, anche in termini di proposte innovative da intraprendere, a 
consegnare un proprio curriculum vitae (possibilmente formato europeo) direttamente al dirigente scolastico. 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
Delibera n. 8 - Criteri per la composizione delle classi, le assegnazione dei docenti e 
la composizione orario 
Il Dirigente scolastico ricorda che i criteri di assegnazione ai plessi e alle classi e di formulazione 
dell’orario delle lezioni sono oggetto di discussione propositiva, in sede di Collegio Docenti e in 
sede di Consiglio di Istituto e sono oggetto di contenuto nel contesto delle relazioni sindacali a 
livello di ogni singola Istituzione scolastica.  
Criteri riguardanti la formazione delle classi –  
Scuola dell’infanzia. Le classi della scuola dell’infanzia possono essere formate per fasce di età 
omogenee o miste. La distribuzione dei bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le 
sezioni. I fratelli sono assegnati alle sezioni sentito il parere dei genitori. I rappresentanti dei 
genitori in carica possono partecipare nel momento della formazione delle sezioni.   
Scuola primaria e secondaria di 1°. Le classi sono costituite dagli alunni aventi diritto 
all’iscrizione ad ogni plesso. Una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico 
procederà alla composizione delle classi selezionando i nominativi degli alunni che verranno 
distribuiti nelle diverse sezioni di classe prima assegnate all’organico di questa Istituzione. Tale 
distribuzione deve garantire nelle classi: 1. la pari opportunità dei sessi, 2. la presenza di alunni 
portatori di handicap, 3. la presenza di alunni non ammessi alla classe successiva, 4. L’adeguata 
considerazione delle indicazioni pervenute dalla commissione continuità a seguito degli incontri tra 
docenti delle classi-ponte, 5. Eventuale accoglimento a seguito di adeguata valutazione da parte del 
Dirigente di motivate istanze relative a particolari necessità avanzate dalle famiglie di alunni. In 
seguito il Dirigente scolastico, con apposito provvedimento, pubblica all’albo la composizione delle 
classi che dovrà avvenire almeno cinque giorni prima dell’inizio delle lezioni.  
Nei casi di contrazione o di sdoppiamento di classi negli anni successivi, e comunque 
successivamente alla prima composizione costituita secondo le procedure sopra indicate, per effetto 
di diminuzione del numero degli alunni inizialmente scritti e successivamente trasferiti o altro,  si 
opererà con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
relazioni instauratesi tra gli alunni. In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già iniziato, il 
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dirigente scolastico, sentiti i docenti delle classi eventualmente interessate, considerato il numero 
degli alunni, le reali situazioni delle classi, individua la classe e la sezione idonea. 
 
Criteri riguardanti l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi. - 
L’assegnazione del personale docente (la cui consistenza è determinata dall’organico riconosciuto 
annualmente a questa Istituzione, in ragione nel numero degli alunni iscritti) ai plessi e alle classi 
viene definita dal Dirigente scolastico  prioritariamente in base alle esigenze generali configurantesi 
nelle singole classi, in rapporto al quadro generale della proposta formativa e didattica di Istituto, e 
altresì, per continuità.  
Vengono eventualmente tenute in considerazione la disponibilità e l’istanza motivata di insegnanti 
che richiedono, in deroga al principio precedente della continuità, diversa assegnazione rispetto 
all’anno precedente; nel caso di più richieste per la medesima sede l’assegnazione verrà fatta 
seguendo le priorità per anzianità di servizio, secondo la graduatoria di Istituto. 
L’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi dove siano presenti alunni con disabilità 
riconosciuta ai sensi della normativa attuale, viene definita dal Dirigente scolastico sulla base dei 
criteri di cui al precedente punto 1, in relazione alle disponibilità di organico riconosciute e in 
considerazione dello specifico delle esigenze didattico-educativo-affettive manifestate dalle singole 
classi di assegnazione in relazione con le  precedenti esperienze dichiarate dai docenti stessi; 
vengono altresì tenute in considerazione, in subordine, eventuali precedenze nella graduatoria di 
assegnazione di incarico presso questa Istituzione, relativamente ai docenti con incarico annuale. 
Dello specifico dell’assegnazione dei docenti di sostegno viene fornita informativa al G.L.I. (d.lgs. 
66/2017) entro la data della prima convocazione dello stesso. 
Per quanto riguarda il personale non insegnante, le assegnazioni vengono fatte, funzionalmente alle 
esigenze di singoli plessi, per personale disponibilità e per anzianità di servizio. 
 
Criteri riguardanti il tempo scuola, la composizione oraria, le eventuali e 
conseguenti ricadute sull’organizzazione del servizio, i rientri pomeridiani 
1.) SCUOLA DELL’INFANZIA.  

• In considerazione dell’art.3 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009; dell’ art. 9 del 
D.P.R. 81/2009, l’ orario settimanale delle lezioni per la scuola dell’infanzia prevede, 
un’offerta formativa settimanale di 40 ore (tempo scuola NORMALE) , e/o di 25 ore 
(tempo scuola RIDOTTO). In un’ottica di funzionalità delle azioni mirate a fasce d’età 
omogenee, per favorire, accompagnare e promuovere a) l’accoglienza degli alunni più 
giovani (3 anni) e b) la prima scolarizzazione verso il primo ciclo per gli alunni più grandi 
(5 anni) l’offerta formativa può essere rimodulata con criteri di flessibilità, garantendo 
tuttavia l’applicazione e l’esecuzione senza riduzioni dell’intero monte ore settimanale 
previsto in organico. 

• I due modelli orari di cui sopra sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento 
della Religione Cattolica (art. 2, c.5 del D.P.R. 89/2009). 

• Per l’a.s. 2018-19, si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola in cinque giorni 
(da lunedì a venerdì), con orario 8.00/15.00 (per le sezioni operanti con tempo scuola 
NORMALE) e con orario 8.00/13.00  con possibilità 8.30/13.30 (per le sezioni operanti con 
tempo scuola RIDOTTO). 

• Le sezioni di scuola d’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via 
ordinaria, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni 
sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra Istituzione scolastica ed Ente 
Locale (art. 2, c.6 del D.P.R. 89/2009). Rimane tuttavia vincolante, in merito 
all’accoglimento di bambini alla frequenza anticipata, quanto viene fissato dal comma 2 
dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009.  

• Relativamente alla programmazione delle attività educative (art. 3 del D.Lgs 59/2004) la 
scuola d’infanzia organizza il proprio curricolo per campi di esperienza, così come prevede 
il documento Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione,  (MIUR, 2012). 
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2.) SCUOLA PRIMARIA.  
• In considerazione dell’art.7 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009; degli artt. 3 

(c.1), 5 (c.2), 8 e 10 del D.P.R. 81/2009, l’ orario settimanale delle lezioni per la scuola 
primaria prevede, un’offerta formativa settimanale di 27 ore per la scuola primaria , 
corrispondente a un monte orario annuale costituito di 891 ore.  

• Può prevedersi l’eventuale riduzione oraria per le sole classi prime e seconde, per un monte 
ore settimanale non inferiore alle 25 ore. 

• In applicazione dell’art. 4 (c.3) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo scuola della 
scuola primaria si svolge secondo il modello dell’insegnante unico (o prevalente) (che 
supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze). 

• Per l’a.s. 2018-19,  si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola in cinque giorni 
(da lunedì a venerdì), con orario 8.30/13.30 e un rientro settimanale (martedì), con orario 
14.30/16.30. Il collegio si riserva altresì di valutare anche l’opzione, sempre su cinque 
giorni, del solo orario antimeridiano 8.30/14.00 (dal lunedì al giovedì)  e 8.30/13.30 (il 
venerdì) 

• In considerazione dell’art. 4 (c.5) del D.P.R. 89/2009, le discipline, nelle classi di scuola 
primaria, non sono più aggregate per ambiti, ma sono adeguate agli obiettivi formativi e ai 
piani di studio allegati al D.Lgs 59/2004, come aggiornati dal documento Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (MIUR, 
2012); con riferimento al modello organizzativo attualmente previsto dalle Indicazioni per il 
curricolo (D.M. 31 luglio 2007), viene prevista comunque l’organizzazione delle discipline 
in Aree, anche in relazione ad una pianificazione coordinata delle programmazioni 
disciplinari annuali e/o all’istituzione di Dipartimenti d’Area di Istituto  

§ La pianificazione del monte orario settimanale da destinare alle singole discipline viene 
definita in sede di programmazione coordinata dai docenti, considerando attentamente 
quanto segue: 

1. Il monte-ore Aree disciplinari. 27 ore settimanali così suddivise: 25 ore attività 
discipline, comprendenti Lingua 2- inglese (1ora in prima; 2ore in seconda, 3ore in 
terza, in quarta e in quinta), al quale vanno aggiunte ulteriori 2 ore settimanali per 
Religione cattolica/Attività alternativa. 

2. Utilizzo ore assegnate al plesso per Potenziamento e ‘liberate’ dalle ex-
contemporaneità. Non essendo più previste le classi a funzionamento ‘modulare’ che 
comprendevano ore di contemporaneità tra docenti diversi nella stessa classe, così 
come dal precedente ordinamento, nell’articolare la distribuzione dei carichi 
disciplinari e nel caso si venisse a configurare la disponibilità oraria di docenti non 
impegnati per l’intero orario di cattedra in attività cosiddette ‘frontali’ con la classe, 
quelle stesse eventuali disponibilità verranno utilizzate secondo il seguente ordine di 
priorità:  

§ Completamento orario curricolare nelle classi/pluriclassi laddove l’orario di 
servizio dell’ insegnante unico e dell’insegnante di Religione/attività 
alternativa assegnati, non dovessero raggiungere la soglia delle 27 ore 
settimanali. 

§ Attività alternativa per gli alunni che chiedono l’esonero dall’ora di Religione 
Cattolica. 

§ Attività di supporto alle pluriclassi attraverso la pianificazione dello 
sdoppiamento delle classi, finalizzata all’azione di programmazione frontale, 
recupero e approfondimento prioritariamente su ITALIANO, 
MATEMATICA E SCIENZE, ovvero sulle competenze specifiche previste 
per queste tre discipline per l’anno di corso della singola classe. 

§ Attività di interventi articolati su ordini di scuola diversi e finalizzati alla 
continuità didattico-educativa (in applicazione delle prospettive di recupero 
delle criticità e potenziamento delle eccellenze) con azioni di supporto da 
svolgersi prevalentemente sulle classi-ponte tra ordini di scuola diversi. 
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§ Sostituzione di colleghi assenti entro i 5 giorni. 
§ Progetti per l’integrazione scolastica nel curricolo. 
§ Interventi di coordinamento e organizzazione attività ai fini di svolgimento di 

attività didattiche e altro. 
§ Nota: Per la programmazione di attività relativamente ai punti E) e F), ogni 

eventuale ipotesi di utilizzo orario deve essere pianificata secondo un 
principio dominante di flessibilità oraria almeno quindicinale, opportuna per 
poter prevedere che, nel caso il docente interessato debba effettuare una 
sostituzione anche improvvisa, la ricaduta sugli esiti previsti dalle attività 
ipotizzate abbia a risentirne il meno possibile. Ciascun docente che sia in 
eventuale situazione di disponibilità oraria può dichiarare all’inizio dell’anno 
scolastico, e comunque entro il 30 settembre con apposita comunicazione 
scritta al Dirigente scolastico l’intenzione e le modalità di utilizzo delle ore 
eventualmente disponibili, formulando apposito progetto. Diversamente tali 
ore saranno utilizzate nel contesto della propria sede di servizio a 
disposizione per eventuali occorrenze. 

3. Rispetto della frontalità per ciascuna unità dell’intero monte-ore settimanale. 
4. L’attività di programmazione, Così come previsto dall’attuale ordinamento, la 

programmazione ammonta a 2 ore settimanali; viene svolta in orario pomeridiano, 
nella giornata di GIOVEDI’, presso la sede centrale di S.Lucia, salvo eventuali 
occorrenze programmate e concordate per tempo con il Dirigente scolastico. 
 
 

3.) SCUOLA SECONDARIA DI 1°.  
• In considerazione dell’art.10 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 5 del D.P.R. 89/2009; degli artt. 3 

(c.1), 5 (c.2), 8, 11, 12 e 14 del D.P.R. 81/2009, l’ orario settimanale delle lezioni per la 
scuola secondaria di primo grado prevede, un’offerta formativa settimanale di 30 ore per 
le classi funzionanti a TEMPO NORMALE (corrispondente a un monte orario annuale 
costituito di 990 ore) e di 36 ore per le classi funzionanti a TEMPO PROLUNGATO 
(corrispondente a un monte orario annuale costituito di 1.188 ore). 

• In applicazione dell’art. 5 (c.1) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo scuola 
normale della scuola secondaria di primo grado prevede la programmazione di 29 ore 
settimanali dedicate alla varie discipline d’insegnamento, più 1 ora settimanale da 
destinare ad attività di approfondimento riferita all’insegnamento di materie letterarie. 

• Per l’a.s. 2018-19 viene riproposta la formula oraria di 5 giorni di 6 unità orarie; per le classi 
a T.P. si prevedono orientativamente 2 o 3 rientri pomeridiani a settimana.  

• In considerazione dell’art. 5 (c.2) del D.P.R. 89/2009, i piani di studio nelle classi di scuola 
secondaria di 1°, sono adeguati agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al D.Lgs 
59/2004, come aggiornati dal documento Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (MIUR, 2012); con riferimento al modello 
organizzativo attualmente previsto dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. 31 luglio 2007), 
viene prevista comunque l’organizzazione delle discipline in Aree, anche in relazione ad una 
pianificazione coordinata delle programmazioni disciplinari annuali e/o all’istituzione di 
Dipartimenti d’Area di Istituto.  

• Il monte-ore settimanale per classe di ciascuna disciplina viene assegnato in considerazione 
di quanto prevede il DM 37/2009; in merito all’insegnamento A022-Italiano, storia, e 
geografia, si precisa quanto segue: 

1. L’insegnamento viene assegnato alle singole classi nella misura di 9 ore settimanali 
più 1 ora settimanale di approfondimento (totale: 10 ore) per il Tempo Normale  e di 
13 ore settimanali per il Tempo Prolungato, cumulative di italiano, 
approfondimento, storia, e geografia.  

2. La ripartizione del monte ore per ciascuna disciplina (italiano, storia, e geografia) 
sarà distribuita nel contesto delle programmazioni disciplinari annuali, possibilmente 
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con specifico raccordo coordinato dei docenti, e comunque non oltre la prima 
riunione di consiglio di classe. 

3. L’insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’ è inserito, quindi compreso, 
nell’Area Disciplinare storico-geografica. 

4. L’attività di approfondimento in materie letterarie, prevista nella misura di 
incremento di  1ora (per la cattedra nel T.N.), va assegnata solo a completamento di 
un posto orario (ad esempio il residuo della cattedra di 14 ore assegnata nella singola 
classe a T.P.), non deve essere necessariamente svolta dal docente esclusivamente 
nella sua classe di assegnazione, e può prevedere l’insegnamento specifico di 
‘Cittadinanza e Costituzione’, così come previsto dalla nota MIUR prot. 
AOODGPER9583 del 27 ottobre 2010.  

5. Nel caso si venisse a configurare una disponibilità oraria di docenti non impegnati 
per l’intero orario di cattedra, i docenti interessati completeranno il proprio orario 
secondo le seguenti priorità: a) Attività alternativa per gli alunni che chiedono 
l’esonero dall’ora di Religione Cattolica (in questo caso viene fatta specifica 
assegnazione all’insegnante, che programmerà l’attività annuale); b) eventuali  
sostituzione oraria per docenti assenti; c) azioni di recupero e/o rinforzo 
disciplinare su alunni/gruppi di alunni in situazione di temporanea criticità, così 
come documentato in sede di consiglio di classe, da svolgersi come attività di 
supporto alla classe, anche in forma di compresenza (in questo caso 
l’organizzazione sarà attuata in modo da realizzare possibilmente compresenze tra 
docenti della medesima Area disciplinare).  

§ Per quanto riguarda l’organizzazione del tempo scuola pomeridiano per le classi a 
Tempo Prolungato, nella scuola secondaria di primo grado saranno adottati i seguenti 
criteri: 

1. Nel tempo scuola pomeridiano si realizzeranno preferenzialmente azioni 
laboratoriali, dedicate al rinforzo, al recupero e al potenziamento, prevedendo altresì 
la possibilità di utilizzare, con adeguata programmazione, le attrezzature presenti 
nelle aule-laboratori didattici ubicate nei plessi. 

2. Si ritiene altresì opportuno che si tenga in debito conto del carico di compiti 
assegnati per casa agli alunni, con preciso riferimento alle giornate immediatamente 
successive a quelle che prevedono il rientro pomeridiano. 

Nella formulazione generale dell’orario delle lezioni, in considerazione della particolare 
complessità logistica di questa Istituzione scolastica, è opportuno prevedere un’equa proporzione di 
presenze nell’orario quotidiano tra docenti abitualmente dimoranti nel territorio isolano e docenti 
che abitualmente viaggiano servendosi dei mezzi di collegamento marittimo con la terraferma: potrà 
in tal senso essere garantito il servizio scolastico all’utenza nei casi di interruzione dei collegamenti 
per sopraggiunte perturbazioni meteo-marine, anche attraverso il ricorso alla occasionale 
rimodulazione oraria, con eventuale possibilità di recupero da parte del personale interessato, nel 
rispetto della qualità dell’offerta formativa assicurata all’utenza scolastica di questo territorio.   
 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 

 
 
 

Delibera n. 9 - Aggiornamento R.A.V. di Istituto al 31.07.2018: stato dell’arte e 
attivazione delle priorità per l’a.s. 2018/19; 
 
Il Dirigente scolastico informa il collegio in merito al quadro degli esiti attesi così come è stato 
indicato nelle operazioni di aggiornamento del R.A.V. di Istituto conclusesi il 31 luglio u.s.: 
 
 

QUADRO degli ESITI ATTESI - Aggiornamento R.A.V. (31.07.2018) 
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ESITO 2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
priorità traguardo 

1. Comprendere l'utilità della valutazione delle 
competenze 

1.Formazione del collegio docenti sugli obiettivi del 
SNV e sulla definizione nel POF di un significato 
comune di valutazione 

2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi 2. Definizione di criteri per una composizione equi-
eterogenea delle classi e programmazione di attività 
di recupero e potenziamento a classi aperte 

3. Riduzione dei comportamenti scorretti nella 
compilazione dei test 

3. Formazione del collegio docenti sugli obiettivi del 
SNV e programmazione di attività per promozione 
di autostima e potenzialità degli alunni. 

4. Utilizzare i dati ottenuti dalla valutazione per la 
rimodulazione degli obiettivi di apprendimento 

4. Programmazioni di istituto comuni degli 
insegnanti di materia su obiettivi e materiali usati 

 
 
ESITO 3) Competenze chiave europee: 

priorità traguardo 
1. Attivare percorsi inter-discplinari condivisi per 
l'acquisizione (consolidamento e potenziamento) 
delle competenze chiave e di cittadinanza 

1. Definizione di un protocollo di Istituto per la 
programmazione disciplinare coerente col curricolo 
verticale di istituto 

2. Potenziare le competenze sociali e civiche, 
promuovendo la collaborazione tra pari, autonomia, 
responsabilità rispetto delle regole 

2. Definizione nel POF dei criteri di 
programmazione per condivisione dei traguardi delle 
competenze tra ordini di scuola e tra aree disciplinari 

3. Stabilire strumenti comuni per la valutazione del 
raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

3. Definizione nel POF dei criteri per la valutazione 
non per quantità di contenuti ma per qualità di 
competenze 

 
 
ESITO 4) Risultati a distanza: 

priorità traguardo 
1. Necessità di un sistema di monitoraggio dei 
risultati scolastici degli alunni nei passaggio tra le 
classi e tra gli ordini di scuola 

1. Progettazione formalizzata e definizione di figure 
e azioni che sistematicamente rilevino i risultati 
scolastici degli alunni negli anni 
1. Progettazione formalizzata e definizione di figure 
che rilevino i risultati scolastici degli alunni negli 
anni 
(agg.to 2017): funzione strumentale 

2. Circolarità dei dati sui percorsi di apprendimento 
nelle fasi iniziali, in itinere e finali dei singoli alunni 

2.  Definizione e formalizzazione di un protocollo di 
Istituto che indichi i modi dello scambio di 
informazioni sugli alunni tra i docenti, da un anno 

 
 
AREE DI PROCESSO per l’intervento di miglioramento: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 
4) Continuita' e orientamento 
 

Costituzione di una commissione di lavoro mista che 
definisca un protocollo interno per lo scambio di 
informazioni sui processi di apprendimento 

 Creazione di percorsi guidati di consapevolezza 
sulle attitudini degli alunni per incrementare la loro 
motivazione allo studio. 

 Definizione di figure di sistema sui tre ordini di 
scuola, preposte ad azioni e monitoraggi sistematici 
di orientamento scolastico 

  
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 
 

Istituire all'inizio dell'anno una commissione di 
lavoro per la formazione supportata da figura di 
sistema che rilevi i bisogni formativi del collegio 
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 Creazione di un sistema di competenze docenti 
(banca dati di istituto) spendibile in un anno 
scolastico, in ambiti curricolare ed extracurricolare 

 Prevedere un piano di incontri di 
programmazione/autoformazione distribuito nel 
corso dell'anno, per dipartimenti e classi-ponte tra 
ordini di scuola 

 Individuare figure di sistema docenti in grado di 
creare disseminazione di competenze sull'uso di 
tecnologie informatiche per la didattica di classe 

 
Il Dirigente evidenzia come tali esiti si pongano come aree di priorità nella programmazione di 
Istituto, in un’ottica di autovalutazione formativa, così come viene richiesto dal processo di 
autovalutazione stesso. 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
Delibera n. 10 - Attività dei gruppi di lavoro: Referenti-coordinatori di plesso; Team 
digitale; G.L.I.; Piano di Miglioramento; Funzioni strumentali; 
Il Dirigente, alla luce della nuova programmazione di istituto per il corrente ano scolastico e della 
necessità, nel corso del corrente anno, di predisporre il nuovo P.T.O.F. di Istituto, convoca i docenti 
già in incarico sui gruppi di lavoro in oggetto, per il giorno 11 settembre p.v.: durante questo 
incontro saranno coordinate le varie azioni in merito a quanto appena illustrato.  
 
Delibera n. 11 - Piano di lavoro per il mese di settembre 2018. 
Il Dirigente scolastico comunica le indicazioni generali sulla attività previste in avvio 
del nuovo anno scolastico: 

• Proposta oraria per i primi giorni di lezione: per la sola SCUOLA DELL’INFANZIA le 
lezioni inizieranno lunedì 17.09.2018 con il seguente calendario: 
Plessi di Canneto, Pianoconte e Quattropani: lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 pp.vv., 
solo i nuovi ingressi (3 anni), con inizio lezioni ore 8,30, termine lezioni 10,30 (orario 
provvisorio); a partire da giovedì 20 settembre p.v. ingresso alunni di 4 e 5 anni, con 
orario 8,30-12,30, fino a nuova disposizione. 
Plesso di Vulcano: lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 pp.vv., solo i nuovi ingressi (3 
anni), con inizio lezioni ore 8,20, termine lezioni 10,20 (orario provvisorio). A partire da 
giovedì 20 settembre p.v. ingresso alunni di 4 e 5 anni, con orario 8,20-12,20, fino a nuova 
disposizione. 

• Per la SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA di 1° grado le lezioni 
inizieranno il giorno 12 settembre 2018, con il seguente calendario: 
Plessi di Lipari S.Lucia, Canneto, Pianoconte e Quattropani: inizio lezioni ore 8,30, termine 
lezioni 12,30 (orario provvisorio); 
Plesso di Vulcano: inizio lezioni ore 8,20, termine lezioni 12,20 (orario provvisorio); 

Le attività previste in avvio delle lezioni seguono e confermano il programma di cui 
alla circolare n. 1 del 22.08 u.s. 
 
Punto n. 12 – Comunicazioni 
Il Dirigente comunica al Collegio che al termine della presente seduta si procederà all’assegnazione 
di docenti ai plessi e alle classi per il corrente anno scolastico. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 12.00. 
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                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 
                                                                                                 
 
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 


