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Verbale N. 5 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di ottobre , alle ore 16.30, nell’Aula 

Magna  

“G. Cusumano” dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” si è riunito il Collegio dei Docenti 

per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

 
• 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

• 2. Dall’Agenda 2030 ONU all’approvazione PTOF -  Regolamento d’Istituto -  Carta dei 

Servizi – Reti – il lavoro delle Commissioni - Piano annuale delle attività – Progetto 

Inclusione – CTS – Progetto Pilota Docenti Mamme – Invalsi; 

• 3. Criteri omogenei di valutazione degli alunni, schede condotta; 

• 4. PON, POR, FESR; 

• 5. Attività di formazione e aggiornamento: Piano triennale; 

• 6. Nomina Funzioni Strumentali 

• 7. Questioni organizzative e logistiche: Progetti extracurriculari - mensa - piedobus - 

sicurezza spazi esterni – Indirizzo Musicale – Ricevimento Genitori; 

• 8. Utilizzo fotocopiatore; 

• 9. Progetto continuità, iscrizione, scheda di iscrizione a.s.2020/2021; 

• 10. Santa Messa di Natale; 

• 11. Assicurazione - Visite d’istruzione - Viaggi culturali; 

• 12. Sicurezza e privacy; 

• 13. Ottobrata: Giornata dell’alimentazione e della sostenibilità – Ad ottobre piovono libri; 

• 14. Comunicazioni del Presidente. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Gabriella Bruccoleri e redige il 

presente verbale I’Ins. Maria La Rocca. 

 

Sono presenti il corpo docente che ha firmato il foglio delle firme, all’ingresso, e che sarà 

allegato al presente verbale. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, apre 

i lavori. 
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1. Punto O.d.G. “Lettura ed approvazione verbale seduta precedente”. 

 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità con Delibera N.1   

 

2. Punto O.d.G. Dall’Agenda 2030 ONU all’approvazione PTOF -  Regolamento d’Istituto 

-  Carta dei Servizi – Reti – Il lavoro delle Commissioni - Piano annuale delle attività – 

Progetto Inclusione – CTS – Progetto Pilota Docenti Mamme – Invalsi; 

 

Agenda 2030 ONU: Prende la parola la Dirigente Scolastica la quale sottolinea che 

l’attuazione dell’Agenda ONU 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le 

componenti della società, che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria 

strategia di sviluppo sostenibile, passa quindi a commentare le slides relative ai 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 

sotto-obiettivi ad essi associati che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Gli 

obiettivi tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Per la prima volta, un solo documento 

programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello 

globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è 

chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide. Anche 

la Svizzera è tenuta ad attuare gli obiettivi a livello nazionale. Inoltre si dovranno trovare 

incentivi per incoraggiare gli interlocutori non governativi a partecipare in modo più attivo 

allo sviluppo sostenibile. 

Inoltre, ricorda che i tre obiettivi dell’Agenda ONU 2030 scelti dal nostro Istituto e da cui 

desumiamo le linee di indirizzo di tutte le attività sono: Inclusione, Pari opportunità, 

Sostenibilità; obiettivi questi che si innescano agli obiettivi macro inseriti nel PTOF e che 

mettono al centro sia l’alunno che il docente in una scuola che supera le logiche 

trasmissive, per confrontarsi attraverso attività variegate. 

 

Prende la parola la prof.ssa La Rocca che dopo aver dato lettura dell’atto di indirizzo, 

illustra la rendicontazione sociale con il supporto delle slides. 

La rendicondzione è un documento che comunica in modo chiaro e trasparente ciò che 

la scuola fa e quale valore aggiunto essa apporta, mediante la sua azione, alla comunità. 

Un’occasione di sintesi, di verifica, di valutazione e di valorizzazione, ma anche della 

riprogettazione dell’organizzazione e dell’azione della scuola. Un atto la cui finalità 

primaria è quella di rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di 

costruire con essi un dialogo permanente. Un’azione di responsabilità sociale, attraverso 

la quale l’Istituto rende conto alla società e alle realtà territoriali delle attività svolte e dei 

loro risultati. 

La Rendicontazione sociale è basata sulle attività progettate ed 

implementate con riferimento agli obiettivi del RAV e del Piano di 

Miglioramento. 

    Il nostro istituto si è posto come obiettivo di: 

     -  migliorare i risultati di italiano e matematica



      - Favorire il pieno sviluppo degli alunni nella costruzione del sé e una positiva   

interazione con gli altri



 

 

 
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 



 Incentivare le attività di recupero e potenziamento del 10%.

 Elaborare e sperimentare almeno una unità di apprendimento in verticale per 

disciplina.

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi in tutte le discipline.

 Organizzare un ambiente di apprendimento in cui tutte le discipline concorreranno in 

modo trasversale allo sviluppo delle competenze-chiave.

 Creare un clima basato su rispetto, collaborazione e responsabilità.

 Individuare precocemente i casi sospetti o a rischio di DSA per migliorare l'azione 

educativa e didattica.

 Prevenire fenomeni di bullismo ed episodi di esclusione attraverso la creazione di 

momenti di inclusione ed integrazione.

 Sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco attraverso: Tutoring; 

didattica laboratoriale; lavori di gruppo e a classi aperte;

 Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità'.

 Implementare azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola.

 Favorire una formazione continua in grado di motivare e sostenere gli insegnanti 

attraverso la ricerca-azione.

 Valorizzare le risorse umane attraverso progetti innovativi che tengano conto delle 

esigenze formative degli utenti.

 Promuovere e incentivare i livelli di eccellenza nella scuola offrendo agli alunni 

occasioni e strumenti di confronto con le altre istituzioni.

 Sensibilizzare le famiglie ad un accesso continuo al sito della scuola per favorire la 

comunicazione.

 Stabilire rapporti positivi e di collaborazione con Enti, Associazioni ed Istituzioni 

presenti sul territorio e con le famiglie. 

 
 
 



Progetti in orario curricolare 

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di 1° Grado 

• “Bambini in scena” 
• La scuola per 

“Disturbi specifici 
dell’apprendimento” 

• Inglese  
• Il gusto del mondo  
• Nati per leggere  
• Musica  
• A scuola di legalità  
• Festa del Pi greco 

• Orto scuola 
• Piedibus 
• Kamishibai 
• Clil 
• Natale  insieme 
• Sport di classe 
• La scuola va al 

teatro 
• La scuola va al 

cinema 
• Progetto pilota  
• «Scuola e famiglia» 
• Costruire la donnità 
• Life design 
• Premio Buttitta 
• Educazione digitale 
• Progetto lettura 
• Coro 
• “Laboratorio di 

multimedialita’ e 
cultura” 

• Sportello «Dislessia 
amica» 

• Educazione 
alimentare 

• Il gusto del mondo 
• Festa del Pi Greco 
• Coding 
• A scuola di legalità 

• Mangio bene vivo meglio 
• Premio Buttitta 
• “La Shoah”: La ricordiamo per 

non ripeterla  
• Alternanza Scuola - Lavoro 
• Festa del Pi Greco 
• Sportello Dislessia Amica 
• Educazione digitale 
• I valori scendono in campo 
• Educazione stradale 
• Costruire la donnità 
• Progetto lettura 
• A scuola di legalità 
• Teatro in lingua inglese 
• Life Design 
• Scuola e territorio 
• Bocciato con credito 

Progetti in orario extracurricolare 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° Grado 

• Tradizioni popolari 

• Concorso Buttitta 

• Potenziamento  

• «Arte per tutti» 

• Recupero 

• Le voci bianche del Guarino 

• Arte e fantasia 

• Folklore e tradizioni  popolari 

• Laboratorio di coding 

•  Solfeggio  

• Tradizioni culinarie siciliane 

• Certificazione Trinity 

• Laboratorio di coding 

• Giochi matematici 

• Certificazione trinity 

• Riscoprire le tradizioni  

• Fai  

• Gef  

• Arte  

• Sport per tutti 



ADESIONE AD ATTIVITA’ 

CON ENTI ED ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Attività Ente / Istituzione 

Progetto di alternanza  

Scuola - Lavoro 
Liceo M.L.King (Favara) 

Tirocinio Scuola dell’Infanzia / 

 Primaria / Sostegno 

Università “Kore” Enna 

UNIPA 

Progetto Alimentare 

“La Buona Vita” 

U.I.A. 

(Unità Intercomunale Agricoltura) di 

Aragona 

Progetto Inclusione 

“Una Scuola per tutti” 
USP 

Valore in Rete 

“Gioco Calciando” 
CONI 

Torneo scolastico di calcio Centro Sportivo “Favara Academy” 


Prende la parola il prof.Sergio Bennardo che propone un concerto di Natale. 

 

Relativamente al Regolamento d’Istituto, la prof.ssa Geraci, referente della 

Commissione Legalità, informa che è rimasto invariato tranne che per il curricolo della 

scuola primaria che da quest’anno è di ore 27,30, l’orario delle attività didattiche dal lunedì 

al venerdì è il seguente: 8:15/13:45. 

Anche la Carta dei Servizi rimane invariata. 

Reti (Il cammino della speranza, Rete traguardi, Rete Insieme, Plastic Free). 

 

La parola passa ai Presidenti delle Commissioni che nel dettaglio illustrano il piano 

annuale delle attività.  

 

COMMISSIONE LEGALITÀ (Pres.: Prof.ssa Geraci Valeria) 
 

N. Denominazione attività Periodo Destinatari 

1. Due incontri di formazione con 
l’Associazione Mondo X  

Novembre Genitori di tutte le 
classi della S.S. 

Alunni delle classi 
terze della S.S. 

2. Incontro di formazione con la Polizia 
postale sul cyberbullismo  

Da definire Insegnanti, genitori 
e alunni 

3. Sette Incontri di formazione con il 
Vigile urbano (Sign. Alba) sul 
rispetto delle regole del codice della 
strada  

Aprile Alunni delle classi 
seconde della S.P. 
(quattro incontri: tre 

frontali e uno 
ludico) 



Alunni delle classi 
terze della S.S. (un 

incontro) 
Genitori di tutte le 

classi della S.S. (un 
incontro) 

4. Partecipazione al teatro S. 
Francesco, in collaborazione con 
altre scuole del territorio, alla 
rappresentazione teatrale sulla 
Shoah promossa dall’ANPI  

27 gennaio 
(data da 

confermare) 

Alunni di tutti gli 
ordini di scuola 

5. Somministrazione dei questionari 
su Bullismo e cyberbullismo 

1-7 febbraio Alunni della S.S. 

6. Settimana del bullismo: “La classe 
debullizzata” 

1-7 febbraio  Corso B della S.S. 

7. Partecipazione al Convegno a 
Villaseta su Bullismo e 
cyberbullismo con presentazione di 
poesie e slogan 

16 marzo Corso B della S.S. 

8. “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno”: adotta un giusto 

21 marzo Tutte le classi 

9. Partecipazione a Palermo alla 
manifestazione del 23/05 

23 maggio Classe 3E e 3B 
della S.S e 5C e 5D 

della S.P 

 
Altre occasioni formative, esperienze da far vivere agli alunni o visite guidate sul territorio 
saranno valutate, dalla Commissione, in itinere e in collaborazione con i referenti di Ed. 
Ambientale e di Ed. alla salute. 
 

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Pres.: Prof. Matina) 
 

Visita cantina “La Torre”* 
Oleificio “SOF”* 
Vivai “Garlisi”* 

Miniera “Salgemma di Racalmuto* 
(Classi terze) 

2^ decade di novembre 

Distretto minerario e museomineralogico di 
Caltanissetta* 

Miniera “zolfare” Riesi 
1^ decade di marzo 

Azienda agricola “Vita e miniera Sali 
potassici, Realmonte 

1^ decade di aprile 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ (Pres,: Prof. Giuseppe 

Baio) 
 

Progetto “Life Design” 
DATA ATTIVITA’-TEMATICA SCUOLE 

          

20/11/2019 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’/DIRITTI 

DELL’INFANZIA 
LICEO “M.L. KING” - FAVARA 



          

03/12/2019 
GIORNATA DELL’INCLUSIONE CTS AGRIGENTO – POLO UNIV. 

AGRIGENTO 

          

16/12/2019 
ATTIVITA’ LABORATORIALE I.I.S.S. “E. FERMI” - FAVARA 

          

18/12/2019 
OPEN DAY I.C. “G. GUARINO” - FAVARA 

          

18/12/2019         
IL MITO L.C. “EMPEDOCLE” - AGRIGENTO 

        19/20 

DIC. 2019 
ARMONIE DI NATALE      I.C. “G. GUARINO” – FAVARA (TUTTE) 

          

09/01/2020 
FOCUS INFORMATIVI SCUOLE DI FAVARA 

            

10/01/2020 
FOCUS INFORMATIVI SCUOLE DI AGRIGENTO 

          

GENNAIO  
VIOLENZA SULLE DONNE LICEO POLITI AGRIGENTO 

         

GENNAIO  
MENU’ DELLA STRADA DEGLI SCRITTORI IPSSEOA “AMBROSINI”- FAVARA 

         

FEBBRAIO 
      INCLUSIONE E DISABILITA’ – INCONTRO 

CON L’AUTRICE SIMONETTA AGNELLO 

HORNBY 

LICEO “M.L. KING” - FAVARA 

         

14/03/2019 
SCIENZE E MATEMATICA IN ROSA LICEO “LEONARDO”- AGRIGENTO 

           MARZO SOSTENIBILITA’ IPSEOA “N. GALLO” - AGRIGENTO 

           APRILE PROGETTO LETTURA E MUSICA      LICEO MUSICALE TOSCANINI - 

RIBERA 
          APRILE LE RICETTE DEL CUORE IPSEOA “N. GALLO” - AGRIGENTO 

 
 
COMMISSIONE CULTURA (Pres.: Prof.ssa Rosa Maria Montalbano) 
 

 
Progetto lettura Ottobre/Novembre 
Progetto intercultura: 

gemellaggio con la scuola 

di Seregno 

 
11 Ottobre 

Incontro con l’autore: 
Discussione guidata e 
lettura brani “Un filo d’olio” 
di 
Simonetta Agnello Hornby 

 
 

28 Ottobre 

Laboratorio sportivo 
(calcio) 

Novembre 

Laboratorio di Arte Novembre 
Laboratorio di coding Novembre 
Progetto : Trinity Novembre 
Progetto: Visita guidata 

presso la casa Museo 

Beato G. Puglisi, L’Opera 

dei Pupi e il Teatro 

Massimo 

 

Novembre 

Premio I.Buttitta Novembre /Dicembre 



Progetto: Le vie dei 
Presepi 

 Dicembre 

Progetto: Tradizioni 
popolari 

Da Dicembre in poi 

Progetto:Natale insieme al 

Guarino. 
Dicembre 

Progetto: “La Shoah la 

ricordiamo per non 

ripeterla” 

Gennaio 

Progetto: Educazione alla 

teatralità 

Gennaio/Febbraio 

Festa della lettura: 

incontro 

con gli autori 

Febbraio 

Progetto la scuola va a 
teatro 

Febbraio/ Marzo 

Progetto : Impariamo con 

l’archeologia 
n. 5 incontri (classi terze primaria) aprile/maggio 

Progetto Cinema Febbraio per primaria e secondaria 
Progetto Unesco Febbraio 
Progetto FAI Marzo 

Viaggi istruzione Scuola 

media 

Viaggi istruzione Scuola 

Infanzia e primaria 

 
 
 

Aprile 

Progetto Gef Aprile/Maggio 

Progetto le voci bianche 

del Guarino 

Aprile/ Maggio 

Gruppo Folk 
Progetto: Le voci 

bianche del Guarino 

Gruppo Folk 

Progetto Biblioteca 

“Gaetano 

Cusumano” 

 

Aprile- Maggio 
In prossimità di feste o eventi 
In prossimità di feste o eventi 
Tutto l’anno scolastico 

 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ (Pres.: Prof.ssa Giuseppina 

Mancuso) 

 

• Festa dei nonni 

• Settimana francescana 

• Inaugurazione anno scolastico 

• Ottobrata (25/10) 

Ottobre 

• Settimana diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (21 novembre) 

• Costruire la donnita’ (classi 3^) 

Novembre 



• Prog. «Adotta una pigotta» 

Telethon 

• Costruire la donnita’ (classi 2^) Dicembre 

• Costruire la donnita’ (classi 5^) Gennaio 

• Costruire la donnita’ (classi 1^) Febbraio 

• Costruire la donnita’ (classi 4^) Marzo 

 

Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N. 2 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

SETTEMBRE 
Collegio dei docenti 

Dipartimenti disciplinari 

Comitato tecnico scientifico 

Consigli di classe 

Commissioni 

Consiglio di Istituto 

GLI 

Analisi bisogni formativi degli alunni 

Formazione classi 

Orario 

Progettazione 

PTOF 

Org. Indirizzo Musicale 

Riunione sicurezza 

Avvio Attività didattiche 

Incontro Servizio N.P.I. 

CTS 

Rapporti con il territorio 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Educazione ambientale Fridays for Future 

27/09/2019 
Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Contino Giovanna 

OTTOBRE 
Collegio dei docenti 

Consiglio di Istituto 

Consigli di classe 

Commissioni 

Elezione rappresentanti di classe 

Presentazione progetti 

Definizione linee generali contratto di Istituto 

Nomina Funzioni Strumentali 

Sicurezza nella scuola 

Formazione Docenti e ATA 



AREA 

PROGETTUALE 
AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Pari opportunità Festa dei Nonni Alunni/e scuola 

dell’Infanzia 

 

Pari opportunità Settimana 

francescana 

2/3/4/ 10 -2019 

Alunni/e  dell’Istituto 
 

Mancuso Giuseppina 

Pari opportunità 

Commissione 

Accoglienza 

Inaugurazione anno 

scolastico 

4/10/2019 

Alunni/docenti/ 

genitori  dell’Istituto 

 

Mancuso-Sciortino 

Educazione alla salute Settimana della 

dislessia : dal 7 al 13 

ottobre. 

Visione film “Stelle 

sulla terra” e video 

musicale “ L’Arome 

secco è” 

Alunni/e  dell’Istituto Caramazza Maria 

Didattica 

digitale/Commissione 

Innovazione 

Settimana del 

Coding: 6/21 ottobre 
Alunni/e  dell’Istituto Sciortino Giovanna 

Educazione alimentare Giornata Mondiale 

dell’alimentazione : 

15 ottobre 

Alunni/e  dell’Istituto Saieva Rosanna 

Educazione alimentare Festa dell’olio Alunni/e scuola 

dell’Infanzia 

Alunni/e Scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

Saieva Rosanna 

Educazione alimentare 

Comm. Pari 

opportunità 

Ottobrata 

(25/10/2019-

refettorio) 

Alunni  5 anni scuola 

dell’Infanzia 

Alunni/e classi 1^ e 

2^ S.P. 

Saieva-Mancuso 

Promozione alla lettura Ottobre piovono 

libri 

Concorso 

19/10/2019 

Alunni/e Classi IV 

S.P. 

Classi 1^ S.S. 

Saieva/Montalbano 

Promozione alla lettura Attivazione progetto 

“Nati per leggere” 
Alunni/e Scuola 

dell’Infanzia 
Saieva 

Promozione alla lettura Allestimento Angolo 

lettura/ 

Educazione alla 

lettura ad alta voce 

Alunni/e dell’Istituto Saieva/Montalbano 

Educazione alla salute Attivazione Piedibus Alunni/e dell’Istituto Caramazza Maria 

Aggiornamento e 

formazione 

23 ottobre giornata 

Tiflodidatttica 

Docenti dell’Istituto Casà Giuseppina 

Cts-Sportello Autismo Gemellaggio 

11/10/2019 

 Azzaretto Giuseppina 



Commissione 

Alternanza scuola-

lavoro 

Visite guidate 

Oleificio-Vivaio-

Cantina 

Alunni 3^ classi S.S. Matina Carmelo 

Commissione cultura Giornata Mondiale 

del risparmio 

31 ottobre 

Alunni/e dell’Istituto Lo Mascolo 

NOVEMBRE 
Dipartimenti disciplinari: predisposizione prove comuni 

Consigli di classe: risultati 1° bimestre 

Ricevimento genitori 

RSU 

Presentazione PTOF 

Rendicontazione sociale 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Inclusione didattica Attivazione sportello 

Didattico/dislessia 
Alunni/e dell’Istituto Caramazza Maria 

Caramazza Gabriella 

Educazione ambientale Festa dell’albero 

21 Novembre 

Alunni/e dell’Istituto Contino Giovanna 

Educazione ambientale Progetto 

Legambiente 
Alunni/e 2^ S.S. Contino Giovanna 

Commissione pari 

opportunità 

Settimana dei diritti 

dei diritti 

dell’Infanzia e 

dell’adolescenza 

21 Novembre 

Alunni/e 5 anni 

Alunni /e3^ classi 

S.P. 

Alunni/e 3^ S.S. 

Mancuso Giuseppina 

Commissione pari   

opportunità/Educazione 

alla salute/Solidarietà 

Progetto “Adotta 

Una Pigotta” 

Campagna  

educativa Telethon 
 

Alunni/e dell’Istituto 

Genitori 

Mancuso/Caramazza 

M./Montalbano 

Educazione alimentare/ 

educazione  alla salute 
Promozione 

merenda salutare e 

sostenibile 

Alunni/e dell’Istituto  Saieva/Caramazza M. 

Aggiornamento e 

formazione 

Formazione 

genitorialità: 

poliabusi-

prevenzione 

dipendenze 

Genitori Azzaretto/Varisano 

Educazione  alla salute Giornata della 

salute- Formazione 

docenti e genitori: 

prevenzione cancro 

Docenti e genitori Caramazza/Casà 

Commissione Cultura Educazione alla 

teatralità 
Alunni/e dell’Istituto Montalbano 

Orientamento e 

Continuità 

Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 



Commissione 

Innovazione 
Somministrazione 

questionario sulle 

competenze  di 

competenze digitali 

Alunni/e dell’Istituto 

Docenti 
Sciortino/Casà 

DICEMBRE 
Verifica programmazione 

Incontri con il territorio 

Scelta mete visite di istruzione 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Orientamento e 

Continuità 
Open day 18 

Dicembre 
Alunni/e dell’Istituto Baio 

Orientamento e 

Continuità 

Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 

Tradizioni  e cultura Armonie di Natale 

19-20 dicembre 
Alunni/e dell’Istituto Baio 

Cultura e solidarietà Natale Insieme Alunni/e dell’Istituto Casà/ Caramazza 

Vincenza 

Aggiornamento e 

formazione 
Formazione 

genitorialità 
Genitori Azzaretto/Varisano 

GENNAIO 
Consigli di classe 1° quadrimestre 

RSU 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Commissione cultura Progetto Cinema Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Valenti/Graccione/ 

Collura 

Commissione cultura Progetto teatro Alunni dell’Istituto Montalbano/Moscato 

Commissione cultura Giornata Mondiale 

della memoria 
Alunni/e dell’Istituto Montalbano 

Orientamento e 

Continuità 

Settimana 

dell’orientamento 

8-9-10  gennaio 

Alunni/e dell’Istituto Baio 

Orientamento e 

Continuità 

Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 

Commissione pari 

opportunità 
Costruire la donnità Alunni/e dell’Istituto Mancuso 

CTS-Sportello Autismo Concorso 

“Raccontami 

l’Autismo” 

Scuole del territorio 

nazionale 

Azzaretto 

Aggiornamento e 

formazione 
Formazione 

genitorialità 
Genitori Azzaretto/Varisano 

FEBBRAIO 
Consigli di classe 1° quadrimestre 



Collegio dei docenti 

Ricevimento dei genitori 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Commissione cultura Progetto Cinema Alunni/e dell’Istituto Valenti/Graccione/ 

Collura 

Commissione pari 

opportunità 

Costruire la donnità Alunni/e dell’Istituto Mancuso 

Orientamento e 

Continuità 
Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 

Commissione cultura Giornata del 

Carnevale 

Alunni/e scuola 

dell’Infanzia 

Alunni classi 1^-2^ 

S.P. 

Felice 

Commissione 

Innovazione e Legalità 
La classe 

debullizzata 
Alunni/e corso B 

S.S. 
Sciortino/Geraci/Vita 

Commissione 

Innovazione e Legalità 

Somministrazione 

questionari bullismo 

e cyber bullismo 

1-7 febbraio 

Alunni/e 

S.S. 

Sciortino/Geraci/Vita 

Alternanza 

scuola/lavoro 
Visita guidata 

Miniera del sale 
Alunni/e 2^ S.S. Matina 

Aggiornamento e 

formazione 

Motivare Ad 

Apprendere 

Docenti Casà 

MARZO 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Commissione cultura Giornata Mondiale 

del teatro 

27 marzo 

Alunni dell’Istituto Montalbano 

Alternanza 

scuola/lavoro 
Distretto minerario e 

Comitini 
Alunni 2^ S.S. Matina 

Commissione pari 

opportunità 

Manifestazione 

finale “Costruire la 

donnità” 

Alunni/e dell’Istituto Mancuso 

Commissione cultura San Giuseppe 

Interculturale 

Alunni/e dell’Istituto Buggea/Sciortino/ 

Vaccarello/Mannina 

Commissione Legalità Giornata della 

memoria e 

dell’impegno 

Alunni/e dell’Istituto Geraci 

Commissione cultura Viaggi di istruzione Alunni/e dell’Istituto Alba 

Commissione 

Innovazione 
Settimana del Pi 

Greco 
Alunni/e dell’Istituto Sciortino/ 

Lo Mascolo 

Orientamento e 

Continuità 

Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 



APRILE 
Consigli di Classe 

Ricevimento dei genitori 

Analisi libri di testo 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

CTS-Sportello Autismo 2 aprile – Giornata 

mondiale 

dell’Autismo/ 

Concorso 

“Raccontami 

L’autismo” 

Alunni/e dell’ istituto 

e del territorio 

nazionale 

Azzaretto 

Educazione alla 

salute/Solidarietà 
Pasqua solidale: 

raccolta fondi 
Alunni/e dell’Istituto Caramazza Maria 

Commissione cultura Viaggi di istruzione Alunni/e dell’Istituto Alba 

Alternanza 

scuola/lavoro 

Aziende riciclo Alunni/e 1^ S.S. Matina 

Commissione cultura Festa della lettura: 

incontro con l’autore 

e il lettore 

Alunni/e dell’Istituto Montalbano 

Commissione cultura Conclusione 

progetto “Io Merito” 
Alunni/e dell’Istituto Montalbano 

Orientamento e 

Continuità 

Life design Alunni/e dell’Istituto Baio 

Formazione E 

Aggiornamento 
Didattica Delle 

Discipline 

Docenti Casà 

MAGGIO 
Dipartimenti disciplinari: prove comuni finali 

Prove Invalsi 

Verifica progetti 

Scelta libri di testo 

Esame di Stato: predisposizione documenti 

Referenti progetti/Conclusione progetti: 

Autoanalisi di Istituto 

Collegio dei docenti 

AREA 

PROGETTUALE 

AZIONE DESTINATARI REFERENTI 

Commissione Legalità 23 Maggio-Nave 

della legalità 
Alunni/e classi 

3^E S.S. -3^D S.S. -

5^C/D S.P. 

Geraci 

Commissione cultura Festa dello Sport-

Gare sportive 
Alunni/e dell’Istituto Docenti attività 

motoria 

Orientamento e 

Continuità 

Life designe Alunni/e dell’Istituto Baio 



Formazione e 

Aggiornamento 
World Cafè Docenti Casà 

GIUGNO 
Consigli di classe: Scrutini finali 

Collegio dei docenti 

Consiglio di Istituto 

Saggi Finali 

Festa dell’Inclusione 

Conclusione attività in rete 

Esami di Stato 

Consegna schede 

Affissioni risultati 

Festa di pensionamento 

Consegna Diplomi Scuola dell’Infanzia e  Primaria 

Ingresso in ruolo 

LUGLIO 
RAV-PDM 

 
 Per il Progetto Inclusione - Cts: La prof.ssa Azzaretto sottolinea che la nostra 

scuola è molto attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. Accoglie la diversità e favorisce 

l’inclusione degli alunni con BES Attraverso:  

- adeguate strategie organizzative e didattiche  

- stesura dei PDP  

Il Cts, centro territoriale di supporto all’handicap, è una struttura che opera a livello 

provinciale il cui compito è quello di promuovere azioni per far lievitare i livelli di inclusività. 

Il Cts, acquista per conto del MIUR sussidi didattici, a favore degli alunni disabili, che 

vengono assegnati, in comodato d’uso, alle scuole che ne fanno richiesta. Oltre 

all’acquisto di sussidi, il Cts organizza corsi di formazione atti a soddisfare i bisogni 

formativi dei docenti, ponendosi come centro di ricerca che promuove il lavoro di gruppo 

e di rete. 

Per quest’anno scolastico è in programma un percorso formativo sulle “nuove tecnologie 

e inclusione”. Il percorso si snoderà su due poli: Sciacca e Favara e sarà curato da 

docenti esperti esterni per il cui reclutamento è stato lanciato un bando a livello nazionale. 

Inoltre, il Cts, in collaborazione con l’associazione Arca ha organizzato un corso 

formativo/informativo sulla gestione dei comportamenti problema e con l’Unione Italiana 

ciechi un percorso di un pomeriggio sulla figura del tiflologo in campo educativo.  

 

Prende la parola la Dirigente che chiarisce: anche quest’anno il MIUR ha autorizzato la 

realizzazione, nelle scuole della provincia di Agrigento, del un progetto pilota sulla 

“Corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia come risorsa per l’Inclusione delle 

studentesse e degli studenti con disabilità”. 

Partendo dalla consapevolezza che l'inserimento scolastico degli alunni disabili può 

tradursi in effettiva inclusione/integrazione solo a condizione che si realizzino una serie 

di trasformazioni che riguardano il Soggetto, il contesto, i processi di insegnamento/ 



apprendimento, l'organizzazione della scuola, il presente progetto intende promuovere la 

creazione di “ambienti di apprendimento” accoglienti atti a facilitare i processi 

d'integrazione (auto - eco) degli studenti, ed in particolare di quelli disabili. 

La prospettiva teorico-metodologica che supporta e sostiene il presente progetto trova 

importanti sinergie con il modello dell’ “Index for inclusion” (2016), approccio strategico 

sintonico al lavoro previsto poiché nasce alla consapevolezza che è necessario rivisitare 

le modalità organizzative e operative attuali, spesso inefficaci, che propongono “vecchie 

ricette” come soluzione ai “nuovi bisogni”. 

L’obiettivo generale è quello di promuovere inclusione nella scuola facilitando il rapporto 

Scuola-Famiglia e stimolando una migliore sensibilità/ricettività nei confronti della 

“diversità”.  

Ciò comporta: 

- Mettere in atto valori, atteggiamenti e azioni inclusive;  

- Accrescere la partecipazione di tutti; 

- Ridurre/evitare l’esclusione, la discriminazione e gli ostacoli all’apprendimento; 

- Sostenere il passaggio   dal Piano Educativo Individualizzato al Progetto di vita, in 

sinergia con le Famiglie; 

- Promuovere/ Sostenere negli attori del Progetto (di contesto, di Scuola, di classe) la 

funzione di   Agente di Cambiamento Culturale/ Organizzativo/Didattico; 

- Promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e formazione per tutto il 

personale scolastico al fine di garantire competenze e strumenti operativo - concettuali 

per migliorare la qualità dell’integrazione; 

- Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo inclusivo; 

- Orientare alla scelta dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado o di 

istruzione e formazione professionale regionale; 

- Favorire l’Alternanza scuola-lavoro per sviluppare competenze acquisite nell’ottica della 

life long learning; 

- Utilizzare le Tecnologie digitali per favorire l’acquisizione di competenze per l’inclusione 

sociale e la cittadinanza attiva. 

- Promuovere/Potenziare la collaborazione con le Famiglie, creando spazi e opportunità 

di incontro definite. 

 

INVALSI: La Dirigente invita la prof.ssa Cusumano, a rendicontare sull’Invalsi. 

 

Analisi dei dati relativi alle CLASSI SECONDE di scuola primaria 

Nella prova di Italiano, a livello di Istituto, la media del punteggio è diminuita passando 

dal 68,6% al 60,8%. 

Tuttavia il risultato complessivo della prova risulta POSITIVO in quanto tutte e tre le classi 

hanno raggiunto percentuali superiori alla media regionale, di Sud e Isole e dell’Italia. 

Una classe ha ottenuto una percentuale significativamente più alta rispetto alle altre due. 

Il cheating è diminuito dell’8% : infatti, dall’11,7%  dello scorso anno è passato al 

3,7% attuale . 

Anche nella prova di Matematica a livello d’Istituto, la media del punteggio è diminuita, 

passando dal 74,4% dello scorso anno al 67% attuale. 



Il risultato complessivo della prova raggiunto da tutte le classi risulta comunque 

POSITIVO in quanto tutte e tre le classi hanno raggiunto percentuali superiori rispetto 

alla media regionale, di Sud e isole e del punteggio nazionale. 

Una classe ha ottenuto una percentuale significativamente più alta rispetto alle altre due. 

Il cheating è diminuito del 9,3% : infatti, dal 15%  dello scorso anno è passato al 

5,7% attuale. 

 

Analisi dei dati relativi alle CLASSI QUINTE di scuola primaria 

Italiano 

L’andamento dei risultati continua ad aumentare: è superiore dell’1,5%  rispetto allo 

scorso anno e del 16,6% rispetto  

all’ a. s. 2016/17. 

L’andamento complessivo della prova d’Italiano in classe quinta è POSITIVO: il dato è 

significativamente superiore del 7,9% rispetto alla media della Sicilia, del 7% rispetto a 

Sud e Isole e del 2,8% rispetto alla media nazionale. 

Il cheating è diminuito: dal 20,5%  dello scorso anno è passato al 10,2%. 

Tre classi sono al di sopra delle medie di riferimento. Una classe ha ottenuto risultati in 

linea nel confronto con i dati di Sicilia e Sud e Isole, ma inferiori rispetto al punteggio 

dell’Italia. 

Matematica 

A livello d’Istituto, la media del punteggio nella prova di matematica in classe quinta è 

aumentata, passando dal 47,1% dello scorso anno, al 59,2% attuale.  

Il punteggio conseguito dagli alunni nella prova di matematica è superiore del 6,4% 

rispetto al punteggio medio della regione; superiore del 6,2% rispetto a quello di Sud e 

isole, superiore dell’1,3% rispetto alla media nazionale. 

Il cheating in percentuale è diminuito di molto, dal 39,1% dello scorso anno è 

passato al 4,8% . 

Due classi hanno un punteggio superiore rispetto a tutti i dati di riferimento. Per le altre 2 

classi, i risultati sono inferiori rispetto al punteggio dell’Italia. Una di esse è in linea con i 

dati di Sicilia e Sud e Isole, mentre l’altra ha un punteggio superiore. 

INGLESE   -  READING 

L’andamento dei risultati nella prova d’inglese reading è POSITIVO.  

A livello d’Istituto la media del punteggio risulta: 

•superiore del 9,3% rispetto alla media del punteggio in Sicilia; 

•superiore del 9,8% rispetto alla media del punteggio nel Sud e Isole; 

•superiore del 5,9% rispetto alla media del punteggio in Italia. 

Il che 

•migliorata del 6,3% rispetto allo scorso anno. 

ating è diminuito: dal 20,6% al 10%. 

Il punteggio conseguito da una classe è inferiore rispetto al punteggio raggiunto dalla 

regione Sicilia, da Sud e isole e dall’Italia. 

Andamento negli ultimi anni scolastici 

La media del punteggio dell’Istituto è: 

• significativamente superiore rispetto alla media in Sicilia, nel Sud e Isole e in Italia. 

 



INGLESE  - LISTENING 

L’andamento dei risultati nella prova d’inglese listening è NEGATIVO. 

A livello d’Istituto la media del punteggio è: 

•inferiore del 11,8% rispetto alla media del punteggio in Sicilia; 

•inferiore del 10,8% rispetto alla media del punteggio nel Sud e Isole; 

•inferiore del 16% rispetto alla media nazionale. 

Il livello del cheating è aumentato: dal 18,6% al 47,3%. 

Il punteggio conseguito da tutte le classi è inferiore rispetto al punteggio raggiunto dalla 

regione Sicilia, da Sud e isole e dall’Italia.  

Andamento negli ultimi anni scolastici 

La media del punteggio dell’Istituto nella prova d’Inglese ‘LISTENING’ è: 

•significativamente inferiore rispetto alla media in Sicilia, nel Sud e Isole, in Italia; 

•peggiorata del 20,6% rispetto allo scorso anno scolastico. 

Il cheating è del 47,3%. 

Incidenza della variabilità 

Sia per reading che per listening la percentuale di variabilità tra le classi è 

significativamente più alta di quella italiana, ossia gli alunni risultano meno equamente 

distribuiti rispetto a quanto si riscontra mediamente in Italia; inferiore invece è la variabilità 

dovuta al background familiare (socio-economico-culturale). 

 

Analisi dei dati relativi alle CLASSI TERZE di scuola Secondaria di Primo Grado 

Italiano 

Nella prova d’Italiano gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale 

sono diminuiti del 2,2% rispetto all’anno scolastico 2017/018. Da 186,1% dello scorso 

anno, si è, infatti, passati al 183,9 % attuale . 

Tutte le classi hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto all’Italia. Due classi hanno 

riportato punteggi inferiori anche rispetto a Sicilia e Sud e Isole e due classi un punteggio 

in linea con Sicilia e Sud e Isole. 

Matematica 

Nella prova di matematica gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto 

nazionale sono diminuiti del 3,9% rispetto all’anno scolastico 2017/018 passando dal 

183,2% al 179,3%. 

Tutte le classi hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto all’Italia. Due classi hanno 

riportato punteggi inferiori anche rispetto a Sicilia e Sud e Isole e una classe un 

punteggio in linea con Sicilia e Sud e Isole. 

Inglese 

Nella prova di inglese Reading il punteggio risulta essere significativamente inferiore 

per tutte le classi in tutti e tre i confronti tranne per una classe il cui punteggio è in linea 

solo con quello della Sicilia. 

Nella prova di inglese Listening  il punteggio risulta essere significativamente inferiore 

per tutte le classi in tutti e tre i confronti.  

 

3. Punto O.d.G. Criteri omogenei di valutazione degli alunni, schede condotta; 

Prende la parola la prof.ssa Mancuso che sottolinea l’importanza della valutazione come 

funzione formativa dei processi di apprendimento e che deve essere stimolo al 



miglioramento continuo, per questo la valutazione deve essere obiettiva, empatica e 

trasparente. Lo scorso anno, tutte le classi dell’Istituto hanno portato avanti un lavoro 

certosino nella realizzazione di rubriche di valutazione condivise, secondo un progetto 

verticalizzato dell’Istituto, che tengono conto delle verifiche iniziali, in itinere e finali.  

Tali rubriche, in quanto rispondenti alle esigenze dei docenti, vengono riconfermate per 

il corrente anno scolastico e qualora qualcuno ne ravvisasse la necessità, in sede 

dipartimentale o in sede di lavoro di gruppo, si possono apportare le dovute modifiche. 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione del comportamento, la prof.ssa Mancuso 

dopo aver ribadito quali sono gli indicatori, ricorda qual è il meccanismo che porta alla 

risultante che corrisponde ad una valutazione che, in questo modo, risulta essere 

obiettiva. Anche tale griglia rimane invariata e viene riconfermata. 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI  CONDOTTA 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

 
 

• RISPETTO DEGLI ALTRI 

Comportamento individuale che non danneggi la morale 
altrui, garantisca l’armonioso svolgimento delle lezioni, 
favorisca le relazioni sociali 

Instaura sempre rapporti corretti con tutti, 
collaborativi e costruttivi  

4 

Assume comportamenti corretti e 
adeguati al contesto 

3 

Assume comportamenti non sempre 

improntati a correttezza  
2 

Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti 

collaborativi, presenta comportamenti 
oppositivi-provocatori 

1 

 

 
 
• RISPETTO DELLE REGOLE ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUZIONE E ALL’ESTERNO/RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

 

Comportamento individuale rispettoso: 
-del regolamento di Istituto 
-delle norme di sicurezza e che tutelano la salute 

-delle strutture e delle attrezzature 

Evidenzia consapevolezza del valore del 

rispetto delle norme che regolano la vita 
della scuola e costituiscono la base del 
vivere civile e democratico 

4 

Rispetta le norme che regolano la vita 
scolastica 

3 

Episodiche inosservanze alle norme che 

regolano la vita scolastica 
2 

Gravi e reiterate inosservanze alle 
norme, unitamente alla mancanza di 

concreti cambiamenti nel comportamento 

1 

 

 
 
 

 
• PARTECIPAZIONE/INTERESSE/IMPEGNO   

Comportamento individuale costruttivo durante le lezioni, 

nelle attività proposte dal Ptof, negli adempimenti scolatici 

 

Dimostra partecipazione e interesse 

motivati e propositivi, assolve 
regolarmente e con consapevolezza i 
doveri scolastici 

4 

Dimostra partecipazione e interessi attivi 
e motivati alle lezioni, ma non propositivi, 
assolvimento regolare e costante dei 

doveri scolastici 

3 

Dimostra partecipazione e interesse alle 
lezioni scarsi e/o  solo sollecitati/ 

assolvimento irregolare dei doveri 
scolastici 

2 

Evidenzia assenteismo e/o istigazione 

all’assenteismo alle lezioni/mancanza di 
una qualsiasi forma di partecipazione e di 
interesse alle lezioni. Inadempienza dei 

doveri scolastici 

1 

 

• FREQUENZA SCOLASTICA 
Comportamento individuale che non comprometta il regolare 

svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo 

 

Fino a 15 gg di assenza 3 
Fino a 25 gg di assenza 2 
Superiore a 25 gg di assenza  1 

• RITARDI Nessuno fino a due 3 
Tre 2 
Quattro/ o più a quadrimestre 1 

 

• NOTE DISCIPLINARI 
Nessuna 3 
Una/due 2 
Tre/cinque 1 

TABELLA CORRISPONDENZA  

PUNTEGGIO 5-11 12-14 15-18 19-20 21 
VOTO 6 7 8 9 10 



VALUTAZIONE INSUFFICIENTE : 

La votazione inferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di almeno una sanzione disciplinare che comporta l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per almeno un giorno 

Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N.3 

4. Punto O.d.G. PON, POR, FESR;  

La Dirigente sottolinea che i Fondi strutturali rappresentano la fetta più grossa dei 

finanziamenti comunitari, non vengono erogati direttamente dalla Commissione ai diretti 

beneficiari ma vengono assegnati agli Stati e alle Regioni dopo una lunga fase di 

negoziazione e un lungo iter procedurale. Informa il collegio che il MIUR ha pubblicato 

un Avviso pubblico per la realizzazione di progetti (N° 5 per gli alunni e N° 1 per i genitori) 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità. La candidatura verrà presentata entro il 21 ottobre. 

 

5. Punto O.d.G. Attività di formazione e aggiornamento: Piano triennale; 

La prof.ssa Casà presenta e illustra il piano triennale di formazione e aggiornamento.  

MOTIVARE AD 

APPRENDERE 
Pratiche didattiche per migliorare la 

motivazione ad apprendere degli allievi 

Docenti 
 

25 ore 
gennaio 

DIDATTICA DELLE 

DISCIPLINE 
Dai campi di esperienze alle discipline di 

insegnamento: fondamenti epistemologici, 

mediazione metodologico-didattica, verifiche e 

valutazione, strategie per il miglioramento dei 

percorsi.(Italiano-matematica) 

Docenti 

 
25 ore  
marzo 

WORD 

CAFE’:MOTIVARE 

AD INSEGNARE 

Motivazione ed autoefficacia a scuola: come 

gestire il gruppo classe 

Docenti 

 
6 ore  
maggio 

LA FIGURA DEL 
TIFLOLOGO IN 
CAMPO 
EDUCATIVO  

Incontro gratuito  di formazione sulla figura del 

tiflologo,  esperto che interviene al fine di 

trasmettere conoscenze e competenze a chi 

opera con la persona minorata della vista 

(insegnante, educatore, assistente ecc.) in 

modo da  renderli “capaci” di esercitare il 

proprio ruolo nei confronti della persona con 

disabilità visiva e di definirne correttamente gli 

obiettivi educativi, scolastici e di autonomia 

personale e  sviluppare un “progetto di vita” 

finalizzato alla sua inclusione socio-lavorativa. 

 

Docenti  3 ore  
ottobre 

NUOVE 
TECNOLOGIE E 
INCLUSIONE  

• Linee di indirizzo per l’inclusione 

scolastica, tra Don Milani e il Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD): il sussidio didattico 

digitale, dal museo al laboratorio inclusivo. 

• La progettazione degli interventi di 

didattica digitale nell’elaborazione del PEI e 

del PDP. 

Docenti  12+12 
 
novembre 



• Come realizzare un’aula digitale inclusiva: 

possibilità di partecipazione per tutti gli 

alunni/studenti 

• Mappe, video mappe e audio appunti, per 

lo studio e il ripasso a casa 

• Didattica per competenze e tecnologie 

digitali 

• A che servono i serious game 

nell’apprendimento inclusivo e sostenibile? 

• Disabilità e robotica 

 

 

 

6. Punto O.d.G. Nomina Funzioni Strumentali 

La Dirigente scolastica dopo avere letto il verbale redatto dalla commissione nominata 

per l’assegnazione delle funzioni strumentali, 

 

 CONFERISCE  

 Gli incarichi di cui in oggetto come nella tabella di seguito: 

AREA 1 GESTIONE PTOF/ RAV Mancuso Giuseppina, La Rocca Maria 

AREA 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI 

 

Caramazza Gabriella, Contino 

Giovanna 

 

AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI PER 

GLI STUDENTI 

Caramazza Maria 

 

AREA 4 CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

 

Saieva Rosanna, Baio Giuseppe 

 

AREA 5  REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI D’INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNI E GESTIONE 

ALUNNI DISABILI. INCLUSIONE. 

PARI OPPORTUNITÀ 

Azzaretto Giuseppa, Cassaro 

Annamaria 

 

 

7. Punto O.d.G. Questioni organizzative e logistiche: Progetti extracurriculari - mensa - 

piedobus - sicurezza spazi esterni – Indirizzo Musicale – Ricevimento Genitori; 

 

I Progetti Extracurriculari che fanno riferimento al FIS, prima di essere svolti, dovranno 

essere esaminati in sede di contrattazione d’Istituto. 

Progetti previsti: 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 



-Inglese alunni di 5 anni;  

-Musica;  

-Laboratorio grafico-

pittorico 

-Labatorio di ceramica-

grafico-pittorico;  

-Progetto “IO Merito” 

Recupero, 

potenziamento, abilità di 

base;  

-Laboratorio di musica 

(solfeggio) classi quinte;  

-Gruppo Folcloristico;  

-Attività corale;  

-Sport di classe                     

-Attività sportiva (Gioco-

Sport);  

-Giochi matematici;  

-Laboratorio di Inglese –

potenziamento –

conversation;  

-Trinity;  

-Clil 

-Lingua inglese (Trinity);  

-Laboratorio sportivo   

-Laboratorio grafico-

pittorico;  

-Progetto “IO Merito”, 

Potenziamento, italiano, 

matematica (Tutoring, 

peer to peer-alunni che 

aiutano alunni);  

-Filosofia per ragazzi 

curriculare;  

-Progetto Latino “ lingua 

viva”;  

-Progetto Digitale 

cooding “Imparo Digitale” 

terze medie;  

-Giochi Matematici;  

-Tradizioni popolari;  

-Musica e teatro in 

vernacolo siciliano;  

-FAI;   

-Musica(Strumento) 

 
 

 

La parola passa all’ins Casà la quale informa il collegio che quest’anno l’adesione ai 

progetti è avvenuta on-line e comunica quali sono state le scelte delle famiglie. 

 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRACURRICULARI 
  

Le scelte delle famiglie  

 
 



 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
PROGETTO 

 
N° ADESIONI 

 
INGLESE 

 

30 

 
LABORATORIO GRAFICO- PITTORICO 

 

39 

 
MUSICA 

 

41 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
PROGETTO 

 
ISCRIZIONI 

 
ATTIVITA’ CORALE 

 
20 

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
56 

 
LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO 

 
29 

 
GRUPPO FOLK 

 
22 

 
TEATRO 

 
17 

 
CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 
13 

 
TRADIZIONI CULINARIE 

 
25 

 2 



AZZURRO COME IL MARE 
 

 
GIOCHI MATEMATICI 

 
8 

 
GIOCHIAMO CON L’ARCHEOLOGIA 

 
5 

 
IO MERITO 

 
5 

 
SOLFEGGIO 

 
1 

 
SCHOOL OF ARCHITECTURE FOR  CHILDREN (FARM 

CULTURAL  PARK E SOU) 
 

2 

 
LABORATORIO DI INGLESE-POTENZIAMENTO-

CONVERSATION/TRINITY 
 

49 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

PROGETTO 

 

N° ADESIONI 

 

FAI 

 

10 

 

FILOSOFIA PER RAGAZZI 

 

4 

 

 MATEMATICI 

 

12 

 

IO MERITO 

 

11 

 

LA SCUOLA IN TV 

 

53 

 

INGLESE 

 

36 



 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO 

 

7 

 

LABORATORIO SPORTIVO 

 

34 

 

MUSICA 

 

3 

 

TEATRO 

 

8 

 
 
Prende la parola la Dirigente che parla del Potenziamento. 

La scuola promuove il successo formativo attraverso il graduale superamento degli 

ostacoli e la valorizzazione delle potenzialità. 

Sono state previste, pertanto, attività di Potenziamento/Sviluppo finalizzate al successo 

formativo, volte a … 

• ridurre le difficoltà di apprendimento di quegli alunni in cui vengano riscontrate delle 

carenze o una scarsa motivazione allo studio ed alla partecipazione al percorso 

formativo.  

• ridurre le difficoltà di apprendimento di quegli alunni in cui vengano riscontrate delle 

carenze o una scarsa motivazione allo studio ed alla partecipazione al percorso 

formativo.  

Nelle classi diventa: Supporto, sviluppo di tutti e di ciascuno. 

Sottolinea, inoltre, l’importanza del progetto “Io merito”, basato sul peer tutoring, sul 

mentoring, per favorire il potenziamento cognitivo. Con il consenso dei genitori, 

l’attivazione di tale progetto permetterebbe, nelle ore pomeridiane di creare gruppi di 

studio di bambini più grandi che aiutano i bambini più piccoli: “Affidamento di alunno ad 

alunno”  

 

PROGETTI ORGANICI DI POTENZIAMENTO 

Laboratorio sportivo 
Scuola secondaria 1° 

grado 
Prof. Alba 

Laboratorio grafico-
pittorico 

Scuola primaria Ins. Sutera 

Laboratorio di inglese Scuola dell’Infanzia Ins. Valenti 

Teatro-Coro Scuola primaria Ins. Moscato 

Filosofia per ragazzi 
Scuola secondaria 1° 

grado 
Prof.ssa  G. Bruccoleri 

Io merito 
S.Primaria/Secondaria 1° 

grado 
 

Sportello genitorialità 
S.Infanzia/Primaria/ 

Secondaria 
Ins. Varisano 

 



La Dirigente elenca nel dettaglio i progetti extracurriculari che saranno portati in sede di 
contrattazione per la definizione delle ore e i progetti di sviluppo. 
 

PROGETTI  EXTRACURRICULARI 

Lascia un’impronta 
Scuola secondaria 1° grado/scuola 

primaria 

Laboratorio sportivo Scuola primaria 

Tradizioni culinarie Scuola primaria 

Tradizioni Popolari “Premio Buttitta” 
Scuola secondaria 1° grado /scuola 

primaria 

DSA: diventeremo splendidi adulti S.Infanzia/Primaria/Secondaria 

Trinity 
Scuola secondaria 1° grado /scuola 

primaria  (Contributo famiglie) 

Coding e pensiero computazionale Scuola secondaria 1° grado 

Laboratorio di Coding e Robotica 

educativa 
Scuola secondaria 1° grado 

Folk Scuola primaria 

Urbana Hortis Scuola primaria 

Giochi matematici 
Scuola secondaria 1° grado /scuola 

primaria 

La scuola va in Tv Scuola secondaria 1° grado 

Natale Insieme 
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 

di 1° grado 

Latino Lingua Viva Scuola secondaria 1° grado 

School of Architecture for  Children 

(Farm Cultural  Park e Sou) 
Scuola primaria (Contributo famiglie) 

 
 
 

PROGETTI  DI SVILUPPO 

Classi inclusive 
Progetto Bocciato con 

credito 

Coding e pensiero 

computazionale 

Sportello Dislessia 

Amica 
Piedibus Gemellaggi 

Continuità con le scuole 

superiori del territorio 
Erasmus 

I diritti dei bambini e 

delle bambine 

La scuola va al cinema Festa dell’albero Ottobrata 

La scuola va la teatro Festa del π Festa della lettura 

Costruire la donnità 
I valori scendono in 

campo 
Legger…mente 

Giornata Internazionale 

dei Diritti Umani 

Scuola sede di esami 

per la certificazione 

Trinity 

Festa della legalità 

Le donne della 

Costituzione 
Life design 

Festa dell’Europa 

 



Kamishibai Sport di classe Mangio bene vivo meglio 

 
 
Il Prof. Alba si dichiara disponibile a portare avanti il laboratorio sportivo anche per 50 
alunni. 
Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N. 4 
La mensa è stata avviata ma il comune garantisce il servizio fino al 7 novembre. C’è 

stato un incontro tra tutti i dirigenti durante il quale è stato sollevato il problema della 

distribuzione dei pasti e degli inservienti. I Dirigenti sono concordi nel proporre al comune 

di rifare un bando per continuare a garantire il servizio. 

 
 
Il Progetto Piedibus viene illustrato dietro invito della Dirigente dalla Prof.ssa 

Caramazza Marisa che ne sintetizza i vantaggi: muoversi, imparare a circolare, esplorare, 

diminure traffico e inquinamento, divertirsi insieme. 

E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola. 

È un momento in cui si rafforza il senso di comunità, di appartenenza, di collaborazione, 

si sviluppa il piacere dell’attività fisica collettiva, il senso di responsabilità, il rispetto delle 

regole, dell’ambiente, la conoscenza dell’ambiente urbano, ma soprattutto la 

consapevolezza di fare un’attività per la propria salute immediata e futura. 

Il progetto verrà attivato per classi parallele e per la durata di due mesi. Si richiede la 

collaborazione dei genitori e la designazione di un referente per classi parallele che avrà 

il compito di informare tutti i genitori su quanto verrà programmato. 

 

La Dirigente si ritiene soddisfatta per la Sicurezza degli spazi esterni in quanto la 

preclusione alle macchine, ormai, non rappresenta più un problema. Confida, comunque 

negli interventi del comune per eventuali miglioramenti. 

Il Prof. Lauricella, responsabile RSPP, informa che, a breve, ci sarà un corso di 

formazione per i docenti, prove di evacuazione e formazione per gli alunni. Il Collegio 

approva all'unanimità con Delibera N. 5 

 

Elezioni genitori L’elezione rappresentanti dei Genitori nei consigli di 

classe/intersezione della scuola avranno luogo nella giornata di giovedì 24/10/2019 alle 

ore 16.30. Considerata la rilevanza della partecipazione dei genitori all’attività degli 

Organi Collegiali, si invitano i Sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto a partecipare alle 

elezioni di cui trattasi. Le elezioni, che si attueranno secondo la procedura semplificata, 

si svolgeranno come segue: 

• ore 16,30 apertura dei lavori dell’assemblea coordinata dai docenti delegati per 

ciascuna classe/sezione ; 

• costituzione del seggio elettorale a conclusione dell’assemblea; 

• operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, in rapida 

successione. 

 



Le elezioni sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori comporteranno 

l’espressione di un voto di preferenza. Nelle ipotesi in cui due o più genitori riportino lo 

stesso numero di voti, si procede, a sorteggio. 

 

La Dirigente si ritiene soddisfatta dell’ottimo avvio del corso ad indirizzo musicale e  

propone al collegio la richiesta di un corso ad indirizzo sportivo. Verranno coinvolti i 

genitori di tutti gli alunni delle classi quinte che sottoscriveranno la richiesta. 

 

 

8. Punto O.d.G. Utilizzo fotocopiatore. 

Le classi del primo piano hanno in dotazione n° 2 schede di n° 500 copie ciascuno e n° 1 

risma di n° 500 fogli; le classi e le sezioni del piano terra e dei plessi “ Agazzi” e “ 

Montessori” hanno in dotazione n° 1000 copie (senza scheda) e n° 1 risma di n° 500 fogli. 

Esaurite le copie in dotazione, la scuola non può più assicurare il servizio, né la carta, né 

la fotocopiatura per cui ogni docente provvederà, a sue spese e fuori dalla scuola, a fare 

le fotocopie. Non è consentito ai docenti lasciare la classe per le fotocopie. Il servizio 

fotocopie è assicurato dal signor Milazzo e dalla sig.ra Chiapparo, a cui si rivolgeranno i 

docenti con largo anticipo per permettere una regolamentazione del servizio. Si 

raccomanda un utilizzo parsimonioso ed estremo della fotocopia a vantaggio di libri 

quaderni, Lim, Computer. La manualità va esercitata anche con metodi più ecologici. 

Fotocopiatore è anti ecologico, dispendioso ed arreca seri danni alla salute. 

 

 

9. Punto O.d.G. 9. Progetto continuità, iscrizione, scheda di iscrizione a.s.2020/2021.  

La  scuola che si propone come servizio pubblico deve garantire pari opportunità, 

pertanto, non può prescindere dall’identificare la propria utenza, dal 

rappresentarsene i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne 

le proposte. La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come 

tale partecipa al contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel 

rispetto reciproco di competenze e ruoli. La continuità con la famiglia e con gli ordini 

di scuola necessita di uno scambio di professionalità ed esperienze, didattica per 

gruppi/ sezioni e di classi aperte. Le schede iscrizione subiranno un cambiamento 

radicale: a nessuno sarà permesso di scegliere gli insegnanti, e si metteranno in 

evidenza i progetti, nelle note la famiglia può chiedere solo uno/due compagno/a, no 

scelta insegnante- per tutti e tre gli ordini di scuola. 

Per l’infanzia (a chiare lettere possibiltà): 

tempo normale (uscita ore 16.15 con mensa) 

tempo prolungato (con mensa  e uscita ore 14.00) 

tempo ridotto (senza mensa 8,30-13,30).  

Richiesta sabato ;  
 

Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N.6 

 

 



10.  Punto O.d.G. Santa Messa di Natale 

Si propone la celebrazione della Santa Messa di Natale, a cui dovrà seguire la delibera 

del Consiglio d’Istituto, nel pomeriggio (Chiesa BMV dell’Itria) o di mattina l’ultimo giorno 

prima delle vacanze assicurando servizio ai ragazzi che non fanno religione. 

Attività alternative alla religione: i ragazzi possono: entrare dopo, uscire prima, fare 

attività di studio in altre classi o fare attività alternative. Ad oggi, stante le informazioni 

ricavate dai docenti, non si pone il problema di organizzare attività alternative. 

 
11.  Punto O.d.G. Assicurazione - Visite d’istruzione - Viaggi culturali. 

Si comunica che, a seguito comparazione delle offerte, si è proceduto all’aggiudicazione 

della gara del servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni per gli alunni e per il 

personale. La stessa è stata assegnata dall’agenzia di assicurazione “Ambiente Scuola”, 

che ha presentato la migliore offerta. 

La quota di partecipazione per ogni assicurato (alunni, docenti e personale ATA) è di Euro 

4,50. Gli alunni portatori di handicap e i docenti di sostegno sono esentati dal pagamento 

della quota di partecipazione e usufruiranno ugualmente della copertura assicurativa. 

Si pregano i Sigg. docenti coordinatori delle varie classi di comunicare il contenuto della 

presente agli alunni e di provvedere alla raccolta delle somme che, per ogni singola 

classe/sezione, dovranno essere versate, a cura di un genitore che si renda disponibile 

mediante bonifico bancario come di seguito indicato: 

Numero conto:000102262861 

Intestazione: Istituto Comprensivo G. Guarino-Favara (AG) 

Codice IBAN: IT 91 U 02008 82930 000102262861 C/O UNICREDIT S.P.A. AGENZIA 1 

DI FAVARA e con la seguente causale : Assicurazione alunni 2019/20 classe/sezione 

……….. plesso…………  

Le quote dei docenti verranno raccolte dall’ins. Giovanna Contino per i docenti 

dell’infanzia, dall’ins. Giuseppina Casà per i docenti della primaria e dalla Prof.ssa 

Floriana Lo Mascolo per quelli della secondaria di I° grado; gli stessi provvederanno poi 

ad effettuare il bonifico bancario. 

Il personale ATA dovrà, infine, rivolgersi all’Assistente amministrativo Calogero Mendolia 

che provvederà, con le stesse modalità sopra esposte, a raccogliere le somme e ad 

effettuare il versamento. 

Le suddette operazioni devono chiudersi inderogabilmente entro il 5 novembre 2019. 

 

Gemellaggio con Seregno: Venerdì 11 ottobre il nostro Istituto è stato impegnato in una 

giornata di “Gemellaggio di Inclusione” con il Liceo “Parini” di Seregno (MI), una delle 

scuole vincitrici del Concorso Nazionale “Raccontami l’Autismo” A.S. 2018/2019. 

Alle ore 10.00 la scuola di Seregno è arrivata nel nostro cortile. Ad accogliere gli ospiti la 

Dirigente, la DSGA, la vicaria e la prof. Azzaretto. Dopo un primo momento di accoglienza 

con l’esibizione del gruppo folk e dei docenti di musica, nell’Aula Magna ha avuto inizio 

un momento di condivisione di esperienze e testimonianze a cui hanno partecipato anche 

le Associazioni e le Istituzioni presenti nel territorio. Intorno alle ore 13:00 tutti i presenti 

si sono spostati al refettorio dove era stata preparata la Tavolata dell’Amicizia. 



La giornata si è conclusa con la scoperta della città e una passeggiata alla Valle dei Templi 

di Agrigento. 

 

Il Prof. Angelo Alba invita i docenti a valutare le proposte per le visite d’istruzione e i viaggi 

culturali che verranno proposti in seno ai consigli di classe/sezione. 

Verrà ripresenterà la candidatura ai progetti Erasmus, progetto “INSIEME PIU FORTI 

“STRONGER TOGETHER. Saranno interessati al progetto gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado e, per la scelta degli alunni si terrà conto: del voto di 

comportamento, voto di inglese e francese, disponibilità ad ospitare gli alunni stranieri. I 

docenti accompagnatori, sulla base delle disponibilità acquisite, saranno selezionati 

seguendo i seguenti criteri: conoscenza (B1) dell’inglese o capacità didattiche linguaggi 

non verbali, musica, coro, folk. Il viaggio sarà a carico delle famiglie. Partenza prevista 

marzo/aprile durata del viaggio una settimana. 

 

 
12.  Punto all’O.d.G. Sicurezza e privacy. 

 
La Dirigente ricorda al Collegio l’obbligo di riservatezza cui sono chiamati i docenti, con 
specifico riferimento a situazioni particolarmente delicate di alunni che non devono 
essere mai diffuse al di fuori dei Consigli di classe /team, ma anche di colleghi. A breve 
corso sulla sicurezza e un attenzione particolare a foto e chat. 

 
13.  Punto all’O.d.G. Ottobrata: Giornata dell’alimentazione e della sostenibilità – Ad ottobre    

piovono libri. 
Viene profusamente delucidata dalla Dirigente e dall’ins. Rosanna Saieva. Quest’anno il 

tema della G.M.A. 2019 è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione sana 

per un mondo “Famezero”, pertanto le commissioni hanno programmato attività che 

enfatizzano le responsabilità personali per costruire, attraverso un’alimentazione sana e 

sostenibile, il nostro futuro.  

In particolare : 

Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2019 : Festa dell’Olio, Trenino dell’Autunno, 

partecipano la scuola dell’infanzia e le classi prime/seconde della scuola primaria;  

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre 2019: nelle sezioni della scuola dell’infanzia Progetto 

“La pace a tavola nel mondo del gusto”: Preparazione del pane;  

Giovedì 24 ottobre 2019: nelle sezioni della scuola dell’infanzia Progetto “La pace a 

tavola nel mondo del gusto”: Preparazione del cuscus; 

Venerdì 25 ottobre 2019: L’intensa settimana dedicata alla riflessione sulla “Fame zero e 

sull’alimentazione sostenibile”, si conclude venerdì 25 ottobre , con una serie di azioni 

didattiche e riflessioni corali.  

AULA MAGNA “G.CUSUMANO”: ore 8.30/ 10.30 “ UN FILO D’OLIO” , incontro con 

l’autrice Simonetta Agnello Hornby.  

I ragazzi delle classi 2^A e D, 3^ A primaria alle 8.20 lasceranno le classi e si 

sistemeranno in Aula Magna, per prepararsi all’incontro con l’autrice, che sarà 

sollecitata dagli alunni e dai docenti sulla sua produzione letteraria e, in particolare, sul 

suo libro “Un FILO D’OLIO” -  



REFETTORIO: ore 10:30/11.30 Partecipano i bambini di 5 anni infanzia, gli alunni delle 

classi prime e seconde primarie, e solo i rappresentanti dei genitori.  

In programma poesie e canti tema. Alla fine Tavolata d’autunno, con frutti di stagione, 

pane e olio.  

Nel frattempo, con ordine, le sezioni dell’infanzia e le classi primaria, lasceranno le aule 

per la Castagnata sotto l’albero di ulivo. 

AULA MAGNA “G.CUSUMANO”: Alle ore 11.30 le classi 2^ B e 2^ C e gli alunni della 3^ 

B e C Primaria, si recheranno in Aula Magna per il Convegno “Fame zero e 

alimentazione sostenibile”. Saranno presenti esperti dell’ASPe l’ins. Marisa Caramazza.  

 

A ottobre piovono libri L’ins. Saieva riferisce che: 

-nella sez. A è stato realizzato l’albero della lettura e gli alunni di tutte le sezioni cono 

stati coinvolti per attività di lettura. 

-la nostra scuola parteciperà a:  

Gemellaggio presso la Mondadori con le scuole della provincia di Agrigento. 

Visita alla Mondadori (Classi quarte) 

Concorso Nazionale “Io leggo perché” con la tecnica del Kamishibai 

Gli alunni dell’infanzia, inoltre, parteciperano alla settimana provinciale del progetto “Nati 

per Leggere” presso il teatro dell’I.C. Esseneto di Agrigento. 

Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N. 7 

14.  Punto all’O.d.G. Comunicazioni del Presidente. 

   
• 31 ottobre  disinfestazione   

• Proposta “ Una zampa in famiglia” Dott. Paolo Gargano Ass. ANMVI 

• Concorso “Obiettivo umanità” 

• Viaggi verghiani ; 

• Concorso nazionale sui 30 anni della Convenzione ONU scad.  14 febbraio 

• Prot. intesa “Salute e benessere” con il consultorio George Sand 

• Scuola in piazza per la pace  

• Passeggiata della salute (diabete) 

• Rete Unesco  

• Cittadinanza e Costituzione ( progetti Miur) 

• Premio Tullio De Mauro  

• Collaborazione con  associazione Calogero Marrone  

• Il Collegio approva all'unanimità con Delibera N. 8 

 
 

 
• La Dirigente congeda l’assemblea con due suggestioni: 

Parole chiave P Pathos e Logos, 
                                 T Tutti insieme più forti, 

                             O Opportunità e risorse uno per l’altro-orientamento, 
                                    F Fiducia–affidare-confidare negli altri e  in se stessi per scegliere               

insieme obiettivi e percorsi 
 



E con una bellissima frase di Seneca ci saluta portandoci alla riflessione 

 
“Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est” 

 
“ Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” 

 
 
Il Segretario Il Presidente 
 

Ins. La Rocca Maria Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 


