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VERBALE N. 4 

Il giorno 11 del mese di dicembre 2018 alle ore 15:30 si riunisce in seduta ordinaria, presso 
l’auditorium “Dario Pernice” del Liceo Scientifico, il Collegio dei docenti per trattare i seguenti punti 
all’o.d.g.: 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
2. PTOF 2019-2022, RAV e Piano di Miglioramento 
3. Progettazione Erasmus 
4. Restituzione INVALSI 
5. DL n. 62 del 2017 concernente “Esami di Stato II ciclo” 
6. Approvazione progetto “la realtà tra il linguaggio e fantasia” (4 moduli) per alunni con BES 
7. Bando Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale- Presentazione 

progetto previsto dall’Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS- “Interventi per l’innalzamento dei 
livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”- Leggo al quadrato 2 

Sono presenti i seguenti proff.: Adamo Rosaria, Aiello M. Teresa, Alaimo Calogero, Alessi 
Cristina, Amuso Raffaele Antonio, Arena Raffaella, Arena Salvatrice Maria Rita, Baldi Salvina,  Balzo 
Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino, Bisignano Benedetta, Borgia Guglielmo, Brualetto 
Grazia Maria, Brualetto Maria Grazia, Calcagno Assunta,, Calcagno Maria Silvia, Campo Andrea, 
Carbonaro Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castagnola Saracristiana, Catalano Angelo, 
Cittati Sabrina Maria, Corso Cristiano, Cottonaro Mario, Costa Angela, Costantino Antonio Santo, 
Crescimanno Daniela, Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana, Di Bella Marco,  Di Dio Gaetano A.L., Di 
Franco Luigi Maria, Di Pasquale Maria,  Dimarco Paola, Doria Filippo, Falciglia Benedetto, Farina 
Marina Donatella, Fauzia Marilena, Ferraro Angela Stella, Fiorente Francesco, Fornieri Nadia, 
Giuliana Sonia Maria, Giunta Carmela, Giunta Salvatore, Grasso Antonia, Greco Agnese, Incardona 
Luciana Maria Rita, Indelicato Rosamaria, Indovino Giuseppa,  Inghilterra Serafino, La Cara 
Giuseppe, La Delfa Oscar,  La Porta Rosina Maria, La Spina Lucia,  La Vaccara Donatella Maria, Liardi 
Mirella, Lionti Donatella, Lionti Loretta, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo Filippa, Liuzzo Giuseppa,  
Lo Fermo Laura, Lo Iacona Fabio, Lo Iacono Simona Maria,  Lo Presti Anna Laura, Lo Presti Ida, 
Lunardo Maria, Marassà Debora, Marciante Sergio, Mariggiò Leonarda,  Marotta Angela Maria, 
Messina Tanina, Merli Alessandro, Messana Angelina, Mingoia Ermelinda, Minolfi Carola, Mirabella 
Paolo, Neglia Rita Teresa, Nicastro Nadia, Nicotra Calogero Claudio, Oliveri Salvatore Domenico, 
Palermo Salvatrice Loredana, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, Penitente Giuseppe, Petitto 
Paolo, Piazza Francesca, Piazza Vilma, Pilato Gaetana, Picone Maria Carmen, Pirro Carmela, 
Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, Provenzale Maria, Raffiotta Rossella, Rivoli Ettore, Rizzuto 
Antonella, Russo Beatrice Armida, Sarda Salvatore, Stelladoro Gabriella, Tigano Alessandra M.A., 
Tiziano Sergio, Trovato Eugenio Salvatore, Tudisco Rosa, Velardita Roberto, Vicari Angela, Vicari 
Pietro, Zuccarello Piera Angela. 

Sono assenti giustificati: Amorelli Giancarlo, Anzaldi Stefania, Bianca Filippo (corso domotica 
POF),  Bonifazio Cinzia, Calcagno Lino, Castorina Giuseppe, Ciulo Vincenzo, Colajanni Maria, 
Crescimanno Daniela, Cucchiara Carlo, Domante Rosario Marco (corso domotica), Falciglia Marcello, 
Farina Giuliana, Filetti Salvatore (in servizio), Guidara Maria Elena, Ingala Claudia, Lombardo 



Stefania, Messina Giuseppe, Oliveri Filippo Antonio, Pace Antonia Daniela, Pergola Paolo, Randisi 
Francesco, Samarco Maurizio. 

Presiede la seduta il D. S. prof.ssa Lidia Di Gangi e verbalizza il Segretario del Collegio prof.ssa 
Maria Di Pasquale. Constatato il numero legali dei partecipanti, il DS dà inizio al Collegio. 

 
Ø 1^ punto all’ODG: atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per 

l’elaborazione del PTOF 2019/2022 e per la revisione e aggiornamento del POF 2018/2019. 
Il DS dà lettura all’assemblea dell’Atto di Indirizzo, riportato qui di seguito. 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO  l’art. 1, del D.lvo n. 59/1998 con il quale al c. 2 si affidano al Dirigente Scolastico compiti di gestione unitaria 
dell’unità scolastica, conferendo al medesimo autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e di 
valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; 
VISTO  il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTE le competenze del Collegio dei docenti, art. 7 del T.U. n. 297/1994; 
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale garante del successo 
formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane al fine di 
assicurare la qualità dei processi formativi e di assicurare l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca, innovazione metodologica e didattica per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 
alunni; 
VISTO il CCNL 2016-2018; 
 VISTO  il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che, modificando l’art. 3 del D.P.R. 
275/1999, attribuisce al Dirigente Scolastico potere d’indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 
ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 2016/2019; 
CONSIDERATA  l’importanza che il Piano delle attività didattiche non sia solamente la sommatoria delle proposte 
elaborate da singoli docenti o consigli di classe ma risponda ad un disegno unitario; 
 OSSERVATO il Piano Annuale dell’inclusione; 
 CONSIDERATI gli interventi educativo-didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti 
anni scolastici; 
ESAMINATE le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e il 
conseguente Piano di Miglioramento; 
TENUTO CONTO delle legittime aspettative create in merito alle famiglie in fase di iscrizione; 
FISSATI  i seguenti propri intenti programmatici: 

-  Coordinamento tra tradizione, innovazione e qualità; 
-  Apertura della scuola all’esterno intesa come capacità di comunicazione, contrattualità e negoziazione; 
-  Ruolo centrale del rapporto Scuola-Famiglia; 
-  Centralità della dinamica “Apprendimento-Insegnamento”, finalizzata al raggiungimento delle competenze 

degli studenti con l’utilizzo di una pluralità di sussidi, strumenti, metodologie; 
-  Priorità ai concetti di “efficacia/efficienza/qualità” del servizio scolastico; 
-  Crescita di atteggiamenti responsabili e civili da parte degli studenti, facendo leva anche sull’esempio, 

l’autorevolezza e il dialogo educativo dei Docenti e del personale ATA; 
-  Prevenzione e lotta alle situazioni di disagio e/o all’insuccesso scolastico con diverse forme di recupero e 

continuo monitoraggio; 
-  Aggiornamento e formazione di tutto il personale facendo riferimento al piano di formazione proposto 

dall’Istituto “ E. Majorana- A. Cascino” di Piazza Armerina, scuola polo per l’Ambito 12; 
- Amplificazione del ruolo della valutazione nella sfera “formativa/informativa” con il riconoscimento della forte 

valenza educativa della “motivazione”; 
- Costruzione di rapporti armonici fra tutto il personale e i vari organi dell’Istituto nel rispetto di funzioni e 

responsabilità; 

 RITENUTO che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 107/2015, 
art. 1 comma 14, 



      EMANA 
al Collegio dei Docenti il seguente atto di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei sottoelencati obiettivi per 
l’elaborazione del PTOF 2019/2022 e per l’aggiornamento annuale di quello in vigore: 
  FINALITA’ E PRINCIPI PEDAGOGICI 

- Realizzare il curricolo d’Istituto coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in riferimento alle scelte 
curricolari ed extracurriculari e nel rispetto della normativa di riassetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico e delle Linee Guida ministeriali; 

- Garantire il successo formativo degli alunni, mantenendo elevati i livelli di qualità dei processi d’insegnamento 
e apprendimento, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali; 

- Integrare la progettazione dei percorsi formativi finanziati con il F.S.E. con il PTOF e il PdM; 
- Migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del curricolo e i relativi standard; 
- Individuare modalità e forme per gestire il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, 

monitoraggio e autovalutazione dei risultati, tenuto conto degli esiti del RAV e della definizione del Piano di 
Miglioramento;  

- Impegnarsi per migliorare l’offerta formativa e superare le criticità individuate nel RAV; 
- Impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento; 
- Costruzione di un curricolo unitario, tenendo conto delle specificità degli Indirizzi di studio che compongono il 

nostro Istituto, partendo dalle discipline dell'area comune; istituzione di prove standardizzate di valutazione 
intermedia e in uscita, per classi parallele e per discipline di area comune; puntuale e diffusa applicazione delle 
griglie di valutazione adottate per tutta la scuola, per tutte le tipologie di prova e per tutte le discipline; 

- Favorire la didattica individualizzata e personalizzata rafforzando metodologie didattiche di tipo inclusivo; 
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; potenziare l'inclusione e garantire il diritto allo studio degli 

alunni con B.E.S.; costituzione del G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico) con compiti di 
supporto nell’ambito del contrasto della dispersione scolastica; 

- Tenere sempre presente il Protocollo per l’accoglienza e le modalità per favorire l’inclusione per gli alunni BES; 
- Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali DSA/BES/Dispersione); 
- Valorizzare le eccellenze. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
- Elaborare attività laboratoriali e progettuali con le scuole secondarie di 1° grado, finalizzate alla 

riorganizzazione delle strategie di orientamento; 
- Favorire i processi di orientamento in ingresso e in uscita per favorire una serena e consapevole scelta del 

percorso di studio; 
- Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’Offerta Formativa, nel rispetto della libertà di 

insegnamento; 
- Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica, 

nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, con riferimento alle 
priorità indicate dal MIUR e del Piano per la Formazione dei docenti dell’istituto; 

- Farsi carico della “Documentazione valutativa”, esplicitando i contenuti valutativi di competenza dei docenti, 
le forme di raccolta e di stampa per la consegna all’utenza, anche in modalità on line; 

- Diffondere tra gli alunni e le famiglie il valore della legalità e delle regole della comunità scolastica, prestando 
particolare attenzione e cura ad eventuali fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo. 

 SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
- Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, potenziando i  nuovi strumenti digitali e 

nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale; 
- Condividere gli atti normativi interni, le regole ed i comportamenti funzionali alla garanzia della sicurezza di 

ognuno ed il rispetto della privacy e del nuovo regolamento (UE) 2016/697 (General Data Protection  
Regulation- GDPR ) già in vigore dal 25 maggio 2018; 

- Uniformare la propria condotta al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Valorizzare le risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 



- Collaborare con il territorio: con l’utenza,  gli EE.LL., le Associazioni, gli Enti, le Università e le agenzie educative 
presenti nel territorio; 

- Sottoscrivere accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme di 
cooperazione, informazione e formazione. 

La gestione e amministrazione saranno, pertanto, improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza e della 
ricerca nell’interesse primario della scuola. 

Il presente Atto di Indirizzo ha lo scopo di orientare all’interno di un quadro generale e di sistema l’attività 
decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza affinché: 

- quanto la scuola propone agli studenti sia coerente con il bacino d’utenza in cui essa opera; 
- siano individuati gli aspetti irrinunciabili del servizio formativo e siano esplicitati i relativi standard di processo; 
- le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa siano 

coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati dal PTOF, così da assicurare unitarietà all’offerta 
formativa e rafforzare la congruenza e l’efficacia dell’azione complessiva; 

- vengano stabiliti tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni didattiche; 
- sia superata la visione individualistica dell’insegnamento e favorita: cooperazione, sinergia, trasparenza e 

rendicontabilità; 
- siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 

da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti. 

 Il Collegio dei Docenti è invitato a tener conto del fatto che: 
- L’azione collettiva dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari deve assicurare e verificare gli standard 

formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli alunni dell’Istituto; 
- Vanno attentamente valutati i bisogni espressi da famiglie e studenti e la loro evoluzione, in particolare 

riguardo alle iniziative di recupero, sostegno e orientamento scolastico e professionale; 
- I singoli insegnanti devono operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso 

all’altro e orizzontale all’interno del team docente; 
- Le attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare ed extra curricolare, vanno programmate 

adeguatamente all’interno del PTOF di Istituto, tenendo in considerazione, quanto di seguito specificato: 
1. la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF, 
2. la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola, 
3. la definizione dei tempi, incarichi e strumenti per organizzare e monitorare, in questo anno 

scolastico, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti dagli studenti. 
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sia coerente con le scelte curricolari ed extracurriculari; 
-  Il PTOF sia “integrato” con i progetti formativi finanziati con il F.S.E.; 
- la qualità dei processi formativi migliori, individuando gli aspetti essenziali del servizio e i relativi standard. 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, è tenuto a: 
- Trovare modalità e forme per monitorare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione e 

autovalutazione dei risultati; 
- Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’Offerta Formativa, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, procedendo all’adozione formale  della delibera in merito agli strumenti didattici; 
- Implementare la realizzazione della Riforma Ordinamentale prevista dai Decreti Legislativi attuati della Legge 

107/2015; 
- Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica, 

nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 
- Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna; 
- Individuare i criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni strumentali e di coordinamento 

didattico, di ricerca e sperimentazione per la realizzazione e gestione del piano dell’offerta formativa; 



- Deliberare in merito al piano di formazione e di aggiornamento dei docenti volto a arricchirne le competenze 
professionali e sostenere i processi di innovazione. 
 

L’Atto di Indirizzo ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti 
tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione è, 
invece, responsabile il Dirigente Scolastico. 
 Infatti, a norma dell’art. 25 del Decreto legislativo 165/2001, la scrivente: 

- assicura la gestione unitaria della scuola; 
- valorizza le risorse umane; 
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
- è responsabile dei risultati del servizio; 
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
- promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche 
come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, la norma predetta attribuisce al Dirigente Scolastico autonomi 
poteri di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione, che deve essere coerente alla 
specificità del servizio offerto dalla scuola e alla sua rilevanza istituzionale. 

Il Collegio dei Docenti, pertanto, sarà sempre chiamato ad assumere le deliberazioni di sua competenza e, 
comunque, ad elaborare il nuovo PTOF 2019/2022 e aggiornare il POF 2018/2019  entro la data di apertura delle 
iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 (nota 17832 del 16 ottobre 2018 – piano triennale dell’offerta formativa). 

Consapevole dell’impegno che gli adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dell'attenzione con cui il 
personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva 
collaborazione ed auspica che tutto il lavoro si svolga sempre in un clima di comprensione e collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi 

Ø 2^ punto all’ODG: PTOF 2019-2022, RAV e Piano di Miglioramento. Con la nota 17832 del 
16/10/2018 si chiede alle istituzioni scolastiche l’aggiornamento e la revisione del PTOF. 
L'obiettivo generale, in cui si inserisce la piattaforma PTOF, è di sostenere le attività delle 
istituzioni scolastiche con alcuni strumenti comuni di riferimento per l'autovalutazione 
(RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità triennale (PTOF) e la rendicontazione (RS).  

La piattaforma PTOF prevede cinque sezioni:  

l. La scuola e il suo contesto  

2. Le scelte strategiche  
3. L'offerta formativa  
4.  L'organizzazione 
5.  Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  

Ciascuna sezione presenta delle specifiche sottosezioni, attraverso le quali vengono proposti i 
contenuti indicati dalle norme di riferimento per la predisposizione del PTOF. In questo modo si 
vuole semplificare l'attività delle scuole sulla ricognizione dei contenuti previsti dalle norme che si 
sono succedute ed integrate nel tempo.  

Di seguito l'indice delle sezioni e le corrispondenti sottosezioni:  

SEZIONE 1 - La scuola e il suo contesto  



• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  
• Caratteristiche principali della scuola  
• Ricognizione attrezzature e risorse strutturali  
• Risorse professionali  

SEZIONE 2 - Le scelte strategiche  

• Priorità desunte dal RAV  
• Obiettivi formativi prioritari  
• Piano di miglioramento  
• Principali elementi di innovazione  

SEZIONE 3-L'offerta formativa  

• Traguardi attesi in uscita  
• Insegnamenti e quadri orario  
• Curricolo di istituto  
• Alternanza scuola-lavoro  
• Iniziative di ampliamento curricolare  
• Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Valutazione degli apprendimenti  
• Azioni della scuola per l'inclusione scolastica  

SEZIONE 4 - L'organizzazione  

• Modello organizzativo  
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza  
• Reti e Convenzioni attivate  
• Piano di formazione del personale docente  
• Piano di formazione del personale ATA  

SEZIONE 5 - Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione (di prossima pubblicazione)  

Ogni scuola può apportare regolazioni e personalizzazioni all'interno delle sezioni in maniera da 
rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità di ogni contesto e di ogni 
istituzione scolastica.  

La tempistica prevede: 

AZIONI SCADENZA 
1 Eventuale revisione annuale PTOF 2016/2019 Entro ottobre 2018 
2 Apertura funzioni Piattaforma PTOF 2019/2022 17 ottobre 2018 
3 Prime analisi sui risultati del PdM 2016/2019 per definire il 

nuovo PdM 2019/2022 
 

Entro data di apertura delle 
iscrizioni per l’anno scolastico 
2019/2020 

4 Predisposizione Atto di Indirizzo del DS 
5 Predisposizione PTOF 2019/2022 da parte del Collegio dei 

Docenti 



6 Approvazione del PTOF 2019/2022 da parte del Consiglio di 
Istituto 

7 Rendicondazione sociale Entro dicembre 2019 

Il DS, dopo aver esposto i contenuti della nota ministeriale, invita il gruppo di lavoro del PTOF, 
del RAV e del POF a cominciare a revisionare il nostro PTOF secondo la tempistica sopracitata, 
tenendo conto degli esiti del PdM e del RAV.  

La prof.ssa Campagna invita il gruppo di elaborazione del PTOF di individuare dei punti specifici 
per il recupero delle fragilità. Dal RAV, infatti, è emerso un aumento esponenziale delle sospensioni 
di giudizio in un ambito disciplinare (scientifico)che evidenzia come obiettivi prefissati nel RAV, non 
sono stati raggiunti. 

La prof.ssa Alessi afferma che nel nuovo PTOF dovranno essere rivisti alcuni aspetti come: ASL, 
griglie di valutazione, valutazione del voto in condotta.  

Il DS, in risposta alle Prof.sse, afferma che in questa fase siamo richiamati a rivedere il palinsesto 
generale del PTOF, riservandoci di aggiornarlo nelle sue specificità più peculiari, secondo normativa, 
con appositi allegati. Il DS aggiunge che nel PTOF 2019/2022 saranno date indicazioni puntuali per 
la celebrazione a scuola (e non più come sospensione attività didattica) della Giornata 
dell’Autonomia Siciliana. 

Il DS in questa seduta nomina la prof.ssa Giuliana Sonia come docente di supporto delle figure 
strumentali dell’INVALSI, Proff. Campagna e Lo Iacona. 

Ø 3^ punto all’ODG: Progettazione Erasmus. Il DS, reduce da un seminario di formazione 
Erasmus tenuto a Milano nel mese di Novembre 2018, comunica al Collegio che la nuova 
agenda 2020 prevede il raddoppio dei fondi da destinare alle mobilità. Gli obiettivi prefissi 
sono: 1) la formazione; 2) l’implementazione delle competenze digitali; 3) la conoscenza 
della lingua inglese; 4) la promozione del patrimonio culturale europeo. I nostri progetti 
contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi perché consentono: esperienze 
dirette (attraverso la mobilità); crescita personale e professionale, perché contribuiscono 
alla formazione di cittadini europei; interazione con la piattaforma etwinning. È importante 
non perdere mai di vista le priorità europee del progetto: coerenza e implementazione delle 
attività, da realizzare attraverso le attività sia all’interno della scuola sia a livello di territorio. 
Un aspetto importante è la necessità di creare un gruppo di lavoro attivo per ogni progetto. 
 

Gli obiettivi degli Erasmus sono: 
1. Mobilità (preparazione-gestione-valutazione) 
2. Promozione (pubblicizzazione sul sito) 
3. Disseminazione (organizzazione di seminari sul territorio per la diffusione dei 

risultati e coinvolgimento delle famiglie) 
4. Valorizzazione (invitare altre scuole con workshop) 
5. Sostenibilità  
6. Rapporto finale (caricare entro due mesi dalla scadenza sulla piattaforma 

mobility tool) 
7. Mobility tool (piattaforma di gestione di tutte le attività) 
8. Piattaforma dei risultati. 



I documenti necessari per candidatura Erasmus: 

1. Formulario candidatura 
2. Web-forum 
3. Convenzioni e relativi allegati 
4. Guida al programma Erasmus + 
5. Guida al mobility tool 
6. Pagina dei servizi 

Disposizioni finanziarie. Quali sono le spese ammissibili? 

1. Implementazione (esigenze del progetto: non esiste un elenco di spese 
specifiche) 

2. Quota per coordinatore e per il partner 
3. Formazione (conoscere inglese/eventuale formazione prima della mobilità) 
4. Ore da destinare al personale a supporto del progetto 
5. Acquisto materiale 
6. Contributo viaggio 
7. Attestato partecipazione (prodotto finale) 
8. La rendicontazione finale va fatta all’AN, indicando sempre il titolo e il codice 

del progetto.  
9. Possono essere sostenuti costi eccezionali (se approvati), es.: per i BES. 

Per quanto concerne la selezione di docenti e alunni, ogni scuola stabilisce i criteri 
che devono tenere conto: della disponibilità a ospitare; disponibilità alla formazione; 
mobilità (uscire dalla propria zona di comfort); valutazione e qualità dell’accoglienza. 

La nostra scuola è pienamente coinvolta negli Erasmus con ben 10 progettualità che 
coinvolgono quasi tutti gli alunni e docenti della nostra scuola. 

Ø 4^ punto all’ODG: restituzione Prove Invalsi. Il DS dà la parola alla prof.ssa Campagna che 
comunica all’assemblea i dati Invalsi dello scorso anno. Di seguito si riportano i contenuti del 
PPT proiettato. 

Fino all’’anno 2017-18 la somministrazione delle prove CBT ha coinvolto solo le classi 
seconde; da quest’anno le prove saranno somministrate anche agli alunni delle ultime classi 
della secondaria II grado per Italiano, Matematica e Inglese; per semplificare, le domande 
del questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano 
e di Matematica.  

Classi II. Lo svolgimento delle prove non avverrà più simultaneamente per tutti gli 
allievi delle classi II; la prova INVALSI si comporrà di domande estratte da un ampio 
repertorio di quesiti e varierà da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e 
struttura; il periodo di somministrazione è fissato a livello nazionale: per le seconde classi 
NON campione dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019; la durata delle prove sarà di 90 minuti 
per ogni disciplina.  

              Classi V. Lo svolgimento delle prove non avverrà simultaneamente; la prova INVALSI 
si comporrà di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e varierà da studente a 
studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura (saranno differenziate per indirizzo solo 
per Matematica); il periodo di somministrazione è fissato a livello nazionale: per le classi 



NON campione, dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019; per la prima volta sarà inserita una 
prova relativa all’Inglese. La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di 
diverse tipologie e quesiti di riflessione sulla lingua (non ha contenuti di storia della 
letteratura): 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente; la prova d’Inglese (reading, 90 minuti, e listening, 60 minuti) riguarda gli aspetti 
comunicativi della lingua e contiene compiti (tasks) di livello B1 e B2 del QCER (Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

Differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto a una scuola “simile” in termini 
di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, 

dell'area geografica e dell’Italia intera. 
ITALIANΟ 
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Differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto a una scuola “simile” in termini 
di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, 

dell'area geografica e dell’Italia intera. 
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Ø 5^ punto all’ODG: DL n. 62 del 2017 concernente “Esami di Stato II ciclo”. Il DL 62/2017 
regola e disciplina il nuovo Esame di Stato. Ci sono importanti novità: 

1. Il processo di valutazione e autovalutazione deve essere in coerenza con il PTOF; 
2. Nella valutazione del comportamento confluiscono le competenze chiave di 

cittadinanza e costituzione 
3. Prova Invalsi è obbligatoria (Italiano, Inglese, Matematica) della durata di 120 minuti 

(per ciascuna prova); 135 minuti per i DSA. 
4. Una parte del colloquio è dedicata all’alternanza scuola-lavoro relativa al 2^ biennio 

e ultimo anno di corso 



5. Il credito passa da 25 a 40 punti (12+13+15) 
6. Composizione della commissione è sempre 3(interni)+ 3 (esterni)+ 1 presidente 
7. Curruculum dello studente (digitale) il cui modello sarà emanato con un apposito 

D.M. 
8. Punteggio finale: 20 (1^prova) + 20 (2^ prova) + 20 (orale)+ 40 crediti 

A breve si attende emanazione di tre D.M. riguardanti: 

1. Adozione curriculum studenti 
2. Composizione commissioni 
3. Scelta materie e modalità di conduzione del colloquio 

Nel mese di Febbraio sarà pubblicata O.M. su svolgimento Esami di Stato.Il DS fornisce 
all’assemblea qualche chiarificazione circa le due prove scritte e il colloquio. 

I PROVA SCRITTA 

(max 20 punti) 

1. La griglia di valutazione sarà elaborata dal Ministero 
2. Il punteggio verrà calcolato in centesimi e poi riportato a 20 (voto max). Basterà dividere per 

5 e procedere all’arrotondamento necessario. 
3. Documento Serianni. Obiettivo primario è la verifica e la padronanza della lingua italiana. 
4. Tipologia della prova: analisi testo (2), testo argomentativo (3), testo espositivo (2). 

 
II PROVA SCRITTA  

(max 20 punti) 
 

1. Si svolgerà sulle discipline caratterizzanti del percorso di Studi (D.M. 10/2015) 
2. Caratteristiche della prova: nuclei tematici; obiettivi della prova; abilità e conoscenze. 

 
COLLOQUIO 

(max 20 punti) 
 

1. Trattazione che trae spunto dalle proposte della commissione (analisi documenti, testi, 
esperienze), attenendosi strettamente a quanto esplicitato dal CdC nel Documento del 15 
maggio. 

2. Esposizione delle esperienze di ASL 
3. Cittadinanza e Costituzione 
4. Spazio apposito per discussione scritta. 

 
Ø 6^ punto all’ODG: Approvazione progetto “la realtà tra il linguaggio e fantasia” (4 moduli) 

per alunni con BES. Il DS chiede all’assemblea l’approvazione del progetto “La realtà tra il 
linguaggio e la fantasia” (4 moduli) presentato dalla prof.ssa Palermo per gli alunni con BES. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

Ø 7^ punto all’ODG: Bando Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale- 
Presentazione progetto previsto dall’Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS- “Interventi per 



l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”- Leggo al 
quadrato 2. Il D.S. chiede al Collegio l’approvazione del Progetto, in rete con gli I.C. Cordova-
Capuana e Roncalli-Chinnici, che prevede dei moduli di Italiano e di Matematica, per 
rafforzare le competenze di base degli allievi. È una ottima opportunità per ricevere 
finanziamenti e sopperire alla mancanza di fondi destinati agli IDEI. Il Collegio approva 
all’unanimità. 
Il DS comunica all’assemblea che in questi giorni una delegazione del Club Service “LIONS” 

di Piazza Armerina sarà nella nostra scuola, per selezionare alcuni tra gli alunni più eccellenti per 
una borsa di studio. 
 Comunica, inoltre, che la Prof.ssa Silvana D’Amico ha partecipato allo Job-Act a Verona, per 
quanto concerne l’apprendistato. Si rivolge agli alunni di 4^ e 5^ anno che dovrebbero svolgere 65% 
ore a scuola, 35 % in azienda nell’arco dell’anno scolastico. Ora è il momento per selezionare i 
ragazzi, contattare le aziende e aprire una posizione con l’INPS. 
 

Esauriti gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 17:35. 
 
IL Segretario del Collegio      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Di Pasquale     Prof.ssa Lidia Di Gangi 

 


