
VERBALE N. 7

Il giorno 15 giugno dell’anno 2022, alle ore 18.00, in presenza, convocazione del 10 maggio 2022,
circolare n. 370, si riunisce il Collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Relazione finale Funzioni Strumentali
3) Adozione Piano Annuale Inclusione
4) Valutazione esito scrutini finali
5) Attività di recupero degli apprendimenti
6) Adesione PON FSE – Avviso pubblico n. 33956/2022 per la realizzazione di percorsi educativi

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza

7) Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Grazia Ficara, funge da segretaria la
prof.ssa Consuelo Rogasi.
Sono  presenti  i  docenti:  Abela  Francesca,  Accolla  Marcella,  Agostini  Daniele,  Aiello  Maria,
AlicataCarmelo, Altamore Rosalia, Andaloro Esther, Arce Patricia Maria, Bacci Noemi, Bonanno
Rita, Bongiovanni Enrico, Briganti Laura,Bruno Antonella, Cannarella Nadia, Cappellani Gabriele,
Castro  Gianpaoòo,  Cavaliere  Francesco,  Cavallaro  Gabriella,  Chiaramonte  Giuseppe,  Coco
Nicoletta Maria Enza, Colomasi Ilenia,  Coppola Anna, Covato Francesco, Crucitti Marilena, De
Masi Ornella, Di Noto Martina, Ebreo Lucia, Farale Rosa, Favuzza Ignazia, Fazio Nunzia, Filetti
Vincenzo,  Fotia  Giuseppe,  Franchi  Giuliana,  Furnari  Mirella,  Garofalo  Ilaria,Garzella  Elvira,
Germano  Paola,Gianino  Cristina  Giorgetta  Milka,  Gozzo  Alessandra,  Gozzo  Veronica,  Grasso
Agata, Grimalidi Lidia, Grisinelli Maria Grazia, Ierna Paola, Incatasciato Danila, Ingarao Audrey,
Iozia Alessandra,  Italia  Laura,  Jelacque Valeria,  Krawczyk Eva,  La Cara Riccardo,  La Vecchia
Fiorella,  Larosa  Federico,  Latino  Valeria,  Licata  Sabrina,  Licciardello  Mario,  Lombardo
Concetta,Lonero Lucia,  Lucà Francesca, Lucifora Rita, Madella Paolo, Mangano Maria Teresa,
Manigrasso Davide, Marino Mariacristina, Massimino Martina,Micale Giulia, Milana Maria, Minarda
Nadia,  Mirabella  Giovanna,Modica Giuseppa,  Mollica  Lucia,  Musca Rosaria,  Navanteri  Aurora,
Netti  Francesco,  Parentignoti  Veronica,  Patania  Corradina  Rita,Pinto  Barbara,  Pistone  Danilo,
Poidomani Adele, Privitera Ada, Pulvirenti Sofia, Ricca Laura, Rizzo Giuseppe, Rizzo Salvatore,
Rogasi Consuelo, Rubino Manuela, Russo Gabriella, Russo Piergiorgio,  Salerno Anna, Salerno
Katia,  Salerno Roberto,  Salis Pietro,  Salonia Claudio,  Salvaggio Marco,  Santacroce Giuseppe,
Sarcià Giuseppe, Satornino Simonetta, Signorino Laura, Spagnolo Elisabetta, Sparatore Salvatore,
Stella  Daniela,  Stella  Maria,  Tringali  Daniela,  Tringali  Emanuela,  Uccello  Giovanni,  Venuti
Alessandra, Zarbano Raffaella, Zirilli Adriana.
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il  verbale della seduta del 18 maggio 2022 è stato inviato via mail a tutti  i  docenti,  è pertanto
considerato letto e se ne richiede l’approvazione. Non emerge alcuna osservazione e il collegio,
attraverso la Piattaforma Google, approva all’unanimità il verbale della seduta del 18/05/2022.
DELIBERA N° 30 /2021-2022.

2 – Relazioni Funzioni Strumentali 
La Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Grazia Ficara, ringraziando per il supporto e il lavoro svolto
i  professori  Aiello,  Bonanno,  Cappellani  e  Russo  Piergiorgio,  ricorda  che  sono  state  inviate
all’attenzione dei docenti le Relazioni delle Funzioni Strumentali in cui si illustrano le attività svolte,
le fasi del lavoro, le criticità, il successo dell’azione svolta, il punto di arrivo raggiunto, l’autoanalisi
e le prospettive per il futuro. Il collegio esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per i risultati
conseguiti.
Interviene  il  professore  Piergiorgio  Russo  che  esprime  il  ringraziamento  di  tutto  lo  staff  alla
Dirigente scolastica giunta alla fine della carriera.  In questi anni di dirigenza scolastica lo staff ha
avuto modo di conoscere la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza, la tenacia con cui ha
perseguito  gli  obiettivi  prefissati  per  una migliore  qualità  della  scuola,  proponendo  tante  idee,
progetti  e  strategie  educative  e  didattiche  mirate  che  hanno  contribuito  all’arricchimento  e
all’ampliamento dell’offerta formativa e ad una significativa crescita della popolazione scolastica.
L’intero collegio si associa alla dichiarazione di stima e ai ringraziamenti.



3 – Adozione Piano Annuale Inclusione
La  Dirigente  Scolastica  informa  il  Collegio  che  anche  quest’anno  la  scuola  è  chiamata  alla
definizione del processo di messa a sistema delle risorse, dei soggetti e dei luoghi istituzionali,
funzionali alla definizione di un’offerta formativa intesa a valorizzare il potenziale di ciascun alunno.
Strumento per favorire detta azione di sistema è il Piano Annuale per l’Inclusione che ha come
finalità quella di sintetizzare lo stato di bisogno e la concreta linea di azione che si intende attivare
per fornire risposte ai singoli bisogni speciali. Il PAI prende in considerazione tutte le tipologie di
svantaggio e di disagio (handicap, alunni stranieri, alunni con disturbi specifici di apprendimento e
alunni  con  disagio  socio  economico,  relazionale-comportamentale  e  di  apprendimento).  La
Dirigente invita la professoressa Mangano ad illustrare il Piano Annuale per l’Inclusione, già inviato
all’attenzione del collegio,  redatto con riferimento ai  nuovi iscritti  alle  classi  prime. La prof.ssa
Mangano si sofferma sui punti salienti del PAI e specifica che, essendo tutto il personale scolastico
coinvolto  nella  realizzazione  dei  percorsi  educativi,è  fondamentale  una  formazione  specifica;
individua il ruolo delle famiglie, i percorsi e le strategie; si sofferma sull’importanza della continuità
tra i  diversi ordini di  scuola, gli  obiettivi  per incrementare l’inclusione e conclude sottolineando
l’importanza di un’adeguata azione di orientamento per l’inserimento nel mondo lavorativo.
Il  Piano  sarà  aggiornato  a  settembre  2022  adeguandolo  alle  effettive  risorse  assegnate  alla
Scuola.
Il collegio approva all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusione.
DELIBERA N° 31 /2021-2022.

4 – Valutazione esito scrutini finali
La Dirigente lascia la parola al professore Sparatore che presenta i dati degli esiti degli scrutini di
fine anno appena effettuati: emerge che i giudizi sospesi sono 85 (9/10%) 43 al biennio e 42 al
triennio;  8 i  non ammessi  all’anno successivo (1%).  Le materie in  cui  si  è  registrato il  debito
formativo sono: inglese- francese e scienze (10,6 %), italiano (15,3 %), greco (16,5 %) matematica
(24,7 %), TAC (28,2 %).Il Collegio prende atto dei risultati emersi.

5–Attività di recupero degli apprendimenti
La  Dirigente  scolasticainforma  il  collegio  che,  compatibilmente  con  le  risorse  economiche,
verranno attivati i corsi per il recupero degli apprendimenti, acquisita la disponibilità dei docenti,
inizieranno l’ultima settimana di giugno per concludersi entro la prima metà di luglio e le prove di
verifica si svolgeranno l’ultima settimana di agosto. 

6 – Adesione PON FSE – Avviso pubblico n. 33956/2022 per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza
La Dirigente presenta il PON in oggetto, già inviato per email ai docenti. La proposta
didattica intende ampliare l’offerta formativa, in particolare durante il periodo estivo,
promuovendo iniziative per l’aggregazione e la socialità. Di seguito ne riassume gli
obiettivi entrando nel dettaglio dei moduli.
Il collegio approva all’unanimità l’adesione al  PON FSE – Avviso pubblico n. 33956/2022 per la
realizzazione di percorsi educativi volti  al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
DELIBERA N° 32 /2021-2022.

7–Varie ed eventuali
La Dirigente lascia la parola alla professoressa Alessandra Gozzo per portare a conoscenza del
collegio la partecipazione della nostra scuola al 59° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani
che si terrà a Palermo nella seconda settimana di dicembre.
Prima di  concludere  i  lavori  la  Dirigente  esprime le  sue congratulazioni  ai  docenti  che hanno
superato l’anno di prova e l’intero collegio si associa agli auguri.
Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 19.30.


