
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  
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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
 

VERBALE n. 5 – a.s. 2018-19 - 05 dicembre 2018 
 
     In data Mercoledì 05.12.2018, alle ore 15.30, 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. Informativa generale sul P.F.D. 2016/19; 
3. Formazione: incontro con l’esperto Teodoro Cafarelli, della Libreria Capitolo 18 di Patti, 

per il progetto LIBRO di Istituto; 
4. Comunicazioni: a) Individuazione e designazione Funzioni strumentali per l’a.s. 2018/19; 

b) Designazione componenti Autovalutazione e Piano di Miglioramento, Referenti attività 
d’istituto. 

 
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 - Informativa generale sul Piano Formazione Docenti 2016/19 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente quanto viene previsto nel P.N.F.D. 2016/19, con 
particolare riferimento alle seguenti priorità: 

• Il collegio individua le proprie priorità, in funzione del RAV e Piano di Miglioramento e di 
eventuali motivazioni provenienti da gruppi di docenti si tematiche inerenti la realizzazione 
del curricolo dell’autonomia. 

• La formazione può essere svolta anche nel contesto di questa istituzione scolastica con 
propia specifica autonomia organizzativa. 

• I docenti che lo ritengono possono tuttavia legittimamente partecipare a percorsi formativi 
autorizzati nei contesti territoriali di apparteneza. 

Dopo adeguata discussione e condivisione il collegio recepisce e approva all’unanimità.  
 
Delibera n. 3 – Formazione: incontro con l’esperto Teodoro Cafarelli, della Libreria 
Capitolo 18 di Patti, per il progetto LIBRO di Istituto. 
Il Dirigente introduce l’esperto Teodoro Cafarelli per l’illustrazione della proposta formativa di 
Istituto in materia di educazione alla lettura. 
Il progetto prevede tre percorsi di attività: 
1.) “Un safari in città”: 

• Lettura in classe 
• Reading della libreria 
• Gita scolastica nei luoghi del libro accompagnati dall’autrice 

2.) “I Miti in Sicilia”: 
• Lettura in classe 
• Reading della libreria 



 

• Incontri con l’autore 
 

 
 
 3.) “Il sogno di Martin”: 

• Lettura in classe 
• Reading della libreria e breve discussione e inventario delle idee sul tema dell’integrazione 

I docenti che intendessero aderire ad una (o più) di queste proposte con le loro classi e/o che avessero 
elaborato un progetto di classe i cui contenuti e metodi fossero ritenuti coerenti con la proposta di cui sopra, 
sono pregati di dare formalmente (per iscritto) comunicazione adesione alla prof.ssa Giovenco, docente 
Funzione Strumentale area 1 e referente di istituto per il presente progetto, entro mercoledì 09.01 p.v., in 
occasione del previsto collegio docenti. 
Il collegio approva all’unanimità 
 
 
 
Delibera n. 4 – Comunicazioni: a) Individuazione e designazione Funzioni 
strumentali per l’a.s. 2018/19; b) Designazione componenti Autovalutazione e 
Piano di Miglioramento, Referenti attività d’istituto. 
Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che, visti gli artt. 33, 34, 88 del CCNLS 2006/2009, vista la 
delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 05.09.2018, considerata la circolare interna n. 18 del 29.09.2018 e 
la disponibilità degli interessati DISPONE l’assegnazione dei seguenti incarichi aggiuntivi per l’anno 
scolastico 2018/19: 
 

Incarico Nominativo docente individuato 

Funzione strumentale - area 1 
Area operative di pertinenza: 

Supporto al D.S. per elaborazione, proposta e monitoraggio in 
itinere e finale del P.T.O.F. e del Piano di Miglioramento; 
Progetti interni e viaggi di istruzione (Secondaria); Piano di 
Auto-Valutazione (famiglie, alunni, personale scolastico e d’ 
istituto. 
Referente Continuità didattico-educativa (classi secondaria), 
Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento; 

1. Carmela GIOVENCO (secondaria) 

Funzione strumentale - area 2 
Area operative di pertinenza: 

Piano di INCLUSIONE di Istituto; Referente c/o GLI di istituto 
per alunni BES 2 (DSA) e per la DISPERSIONE scolastica 

 
2a.  Biagio LA MACCHIA (secondaria); 

 
Integrazione stranieri, Educazione Legalità, Orientamento 
scolastico professionale; Referente c/o GLI di istituto per 
alunni BES 3 (ODA)  

2b. Anna Grazia TRAVIA (secondaria) 

Funzione strumentale - area 3 
Area operative di pertinenza: 

Prove Nazionali INVALSI (Primaria); Valutazione Alunni e 
Piano di Auto-Valutazione di Istituto (primaria); Adozioni libri 
di testo (primaria); Referente per i Beni Culturali e Museo 

3a. Gianluca VENEROSO (primaria); 

Prove Nazionali INVALSI (secondaria); Valutazione Alunni e 
Piano di Auto-Valutazione di Istituto (secondaria); Adozioni 
libri di testo (secondaria); Referente piano di formazione 
docenti   

3b. Alessandra La CAMERA (secondaria) 

Funzione strumentale - area 4 
Area operative di pertinenza:  

Coordinamento Progetti esterni e viaggi d’istruzione 
(PRIMARIA); Rapporti con Enti e Associazioni del territorio; 
Referente Continuità didattico-educativa (classi primaria),  
per le Pari Opportunità, Pratica sportiva per la scuola 
primaria, Educazione Alimentare e salute 

4. Cettina FORESTIERI (primaria) 

 
Il Dirigente inoltre, verificata la disponibilità degli interessati e considerata la necessità di provvedere 
all’aggiornamento annuale del Piano di Miglioramento, designa quali componenti del gruppo di lavoro per 



 

l’Autovalutazione e il Piano di Miglioramento i seguenti docenti: Valutazione Primaria: Gianluca 
Veneroso, Valutazione secondaria: Alessandra La Camera, Continuità e orientamento: Giovanna Arcuri, 
Competenze di cittadinanza: Domenica Iannello, Monitoraggio P.O.F.: Carmela Giovenco, Referente Piano 
di Miglioramento: Cettina Antonuccio. 
 
Il Dirigente infine, verificata la disponibilità degli interessati e considerata la necessità di provvedere ad una 
pianificazione delle relative azioni, designa quali referenti i seguenti docenti: Didattica e territorio: 
Alessandra Formica, Potenziamento e Continuità: Patrizia Orto, Giusi Runci 
 
 
Il Dirigente informa altresì il collegio che gli incarichi di cui al presente dispositivo prevedono una 
retribuzione come attività aggiuntiva che è oggetto di contrattazione con la RSU di Istituto; la quota 
complessiva è altresì compresa nel Fondo M.O.F. assegnato annualmente a questa Istituzione scolastica. 
Il collegio recepisce e approva all’unanimità. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30 
 
                       Il Segretario                                                            Il Dirigente scolastico 
     Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO                                             Prof. Renato CANDIA 


