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VERBALE n. 3 – a.s. 2016-2017 -  17 marzo 2017 
 
     In data VENERDÌ 17 marzo 2017, alle ore 14,30, 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 verbale precedente; 
2. Adozione modello MIUR della certificazione delle competenze; 
3. Comunicazioni del Dirigente in merito all’organizzazione didattica e alla formazione; 

 
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 - Adozione modello MIUR della certificazione delle competenze. 
Il Dirigente scolastico presenta al collegio le principali indicazioni fornite dalla Nota MIUR n. 2000 
del 23.02.2017 che, riprendendo la precedente circolare ministeriale in materia (C.M n. 3/2015) detta 
istruzioni sull’Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo 
e, in particolare, sulla prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni per il 
corrente anno scolastico 2016/17. Sono illustrate al collegio le innovazioni/semplificazioni del 
modello di certificazione allegato alla stessa nota 2000/2017, che consistono, in sostanza, nella 
semplificazione delle voci certificate che corrispondono direttamente alle otto competenze chiave 
(come nelle premesse del documento Indicazioni Nazionali 2012), superando la criticità presente nel 
modello precedente, che consisteva  in una forma di ‘ambiguo’ scivolamento delle valutazioni 
disciplinari relative a conoscenze e abilità sulle voci di competenza espresse nel documento di 
certificazione. Ovviamente, ricorda il Dirigente, andranno adeguatamente considerate le forme di 
rilevazione più adeguate per una corretta valutazione delle competenze acquisite, che non possono 
corrispondere alle stesse procedure che si utilizzano normalmente per valutare i saperi disciplinari. A 
questo proposito il Dirigente anticipa l’opportunità di attivare un percorso formativo interno che tratti 
proprio questi argomenti: dello stesso riferirà nel successivo punto all’ordine del giorno, prevedendo 
l’avvio dell’attività formativa entro la prima decade di maggio 2017. 



Dopo adeguata discussione, il collegio decide di adottare il modello di certificazione previsto e 
allegato nella nota 2000/2017, cosi come illustrato dal Dirigente e accoglie positivamente 
l’opportunità di avviare già nel corrente anno scolastico un adeguato percorso formativo interno. 
L’approvazione su entrambi i punti, avviene all’unanimità. 
 
 
 
Delibera n. 3 - Comunicazioni del Dirigente in merito all’organizzazione didattica e 
alla formazione. 
1) C.P.I.A. a Lipari . Il Dirigente informa il collegio che con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 
921, del 15.02.2017, avente per oggetto ‘Piano dimensionamento rete scolastica’ viene istituito presso l’I.C. 
‘Lipari S.Lucia’ un punto di erogazione di servizio del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti), a partire dal prossimo anno scolastico 2017/18. Il nuovo punto di erogazione del CPIA a Lipari, 
riguarderà le seguenti attività didattiche:  

• Arricchire e rafforzare le competenze di base, alfabetizzazione funzionale e corsi di italiano L2;  
• Recuperare le competenze di base della scuola secondaria di I grado: percorsi di primo livello-primo 

 periodo didattico; 
• Acquisire le competenze di base connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico: percorsi di primo 

 livello-secondo periodo didattico,  
• Sviluppare l’integrazione, con la formazione professionale e la partecipazione ai corsi serali superiori: 

percorsi di secondo livello-primo, secondo, terzo periodo didattico; 
• Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze culturali volte all’istruzione permanente, richieste dalla 

società contemporanea. 
L’attività del punto di erogazione interesserà tutti coloro che a vario titolo necessitano di completare e 
perfezionare il proprio percorso di studi di base. Il punto di erogazione avrà sede presso la scuola S. Lucia, pur 
facendo capo amministrativamente alla direzione provinciale di Messina (via Università n. 2), avrà personale 
docente e collaboratore scolastico esclusivamente dedicato, e le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, 
a partire dalle 15.00. A breve saranno pubblicate informazioni più dettagliate in merito alle iscrizioni e alle 
composizioni dei corsi (che si prevedono essere in numero di quattro). 
 
 
2) Piano sicurezza. Il Dirigente comunica che, in considerazione delle risultanze delle prove di evacuazione 
effettuate ai plessi nelle scorse settimane, verificata una certa criticità in merito alla lettura e corretta 
interpretazione delle disposizioni esistenti al sito con circolare 56 del 22.11 u.s. che ha reso poco chiaro 
l’insieme dei dati restituiti alla fine delle prove, vengono riproposti, con alcuni correttivi che si auspica rendano 
meglio comprensibili le dinamiche del “chi deve fare cosa”, i modelli di gestione del piano sicurezza, che sono 
immediatamente reperibili, al solito, sul sito di Istituto (percorso: home - area riservata – area sicurezza). I 
docenti sono pregati di prenderne visione, ricordando che TUTTO il personale scolastico è obbligatoriamente 
tenuto ad espletare, ciascuno per propria competenza, le relative azioni in materia di gestione del piano per la 
sicurezza di Istituto. Inoltre, considerate ulteriormente le risultanze delle prove di evacuazione ai plessi già 
svolte alla data odierna, e i titoli professionali posseduti dal prof. Giuseppe Candioto, viene disposta la sua 
stessa assegnazione di incarico quale supporto al Responsabile S.P.P. con incarico di aggiornamento delle 
mappe con segnalazioni e vie di fuga ai plessi. 
 
3) Progetto continuità e inclusione. Prende avvio, nel contesto delle priorità previste dal Piano di 
Miglioramento in atto presso questa Istituzione scolastica, il progetto Continuità e inclusione che prevede 
l’assegnazione, in orario curricolare, dell’insegnante Antonella Martorana su attività di potenziamento in opera 
su classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dove sono stati rilevati, a seguito delle 
indicazioni emerse nel corso delle riunioni di consiglio e con riferimento alle segnalazioni formalizzate allo 
scrivente su casi specifici che sono venuti a manifestarsi nel corso del primo quadrimestre, fabbisogni di azioni 
di recupero e potenziamento. Il progetto intende altresì intervenire sulle aree di accompagnamento delle classi-
ponte con azioni di promozione dell’inclusione nella delicata fase di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. 
 



4) Incontro del Dirigente con le famiglie degli alunni in ingresso alla scuola secondaria di 1° il prossimo 
anno scolastico 2017/18. In considerazione delle sempre più frequenti istanze che provengono dalle famiglie 
in merito alle dinamiche di funzionamento della scuola secondaria di 1°grado (programmi di studio e didattica 
per competenze secondo le Indicazioni Nazionali, rapporti scuola-famiglia, presenze/assenze degli alunni, 
responsabilità educative della famiglia e della scuola, piano di comunicazione della scuola), il Dirigente 
scolastico ha incontrato le famiglie lo scorso MARTEDÌ 7 MARZO, alle ore 18.00, presso l’Aula magna della 
sede centrale dell’Istituto S. Lucia. L’incontro, rivelatosi proficuo e interlocutorio, era rivolto prioritariamente 
ai genitori degli alunni che frequenteranno la classe PRIMA di scuola secondaria di 1° il prossimo anno 
scolastico 2017/18 e a quelli che frequentano la stessa classe PRIMA nel corrente anno scolastico 2016/17. Il 
Dirigente riferisce infine che il tema generale dell’incontro, che era “La scuola secondaria di 1° grado oggi: 
istruzioni per l’uso”, ha permesso ai genitori intervenuti di acquisire utili informazioni sull’organizzazione 
scolastica delle classi di scuola secondaria di 1° e di porre anche semplici domande sugli aspetti meno formali 
della vita scolastica quotidiana. 

5) Attività di formazione sulla ‘Certificazione delle competenze’. Come prevede il Piano Nazionale 
Formazione Docenti 2016/19 e con riferimento al P. di M. di Istituto (sez. progetti: Sistema di valutazione 
nazionale) le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Unità Formativa proposta da questa Istituzione scolastica 
per il corrente a. s. 2016/17 sul tema: “Valutazione e certificazione delle Competenze”. L’attività è 
finalizzata alla definizione del processo generale che governa, nel quadro dell’Autonomia delle singole 
Istituzioni scolastiche, la valutazione e la certificazione delle Competenze degli studenti, e prevede un piano 
di lavoro che può schematicamente essere definito come segue: a) Conoscenza dei documenti normativi e di 
orientamento operativo di riferimento alla tematica del corso; b) Analisi e feedback del curricolo 
dell’Autonomia di questo Istituto e relazioni con l’esercizio degli apprendimenti per competenze e del relativo 
processo di valutazione; c) Gestione della programmazione di Istituto e delle discipline di insegnamento nel 
contesto del curricolo dell’Autonomia: apprendimento/valutazione per contenuti vs 
apprendimento/valutazione per competenze; d) Condivisione sistematica del quadro normativo e operativo, 
rivolto al collegio docenti (plenaria, attività on-line, e gruppi di lavoro) finalizzato alla stesura di 
documentazione, di modelli formali, funzionali allo specifico della tematica stessa del corso. Con apposita 
circolare verrà fornito il calendario con il programma delle attività, che prevede una forma mista in presenza 
e on-line, con uso del sito di Istituto come piattaforma di lavoro. 

 

La seduta termina alle ore 16,30. 
 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 
                                                                                                 
 
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                                Prof. Renato CANDIA 
 
 


