
Verbale n. 8 del Collegio dei Docenti a.s. 2019/ 2020

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 16:30 in modalità a distanza, attraverso l'applicazione Meet della
piattaforma dì GSuite, si è riunito il Collegio dei Docenti dell'LC "Coppola" per discutere i seguenti
punti all'o.d.g:

L Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano Annuale d'Inclusione a.s. 2020/21;
3. Valutazione attività delle docenti Funzioni Strumentali: punti forza e di debolezza;
4. Analisi comparativa esiti quadrimestrali;
5. Socializzazione dei risultati dell'indagine "qualità";
6. Delibera Protocollo alunni anticipataci scuola dell'Infanzia.
7. Comunicazione del Dirigente;
8. Varie ed eventuali.

Presiede ilDirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano; verbalizza la Prof.ssa Concetta Patanè.
Sono presenti idocenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
Risultano assenti i seguenti docenti: Benanti F., Cali A., Emanuello A., Giunta I., Mancino L., Piani
M., Rizzo A.

Il Dirigente, constatata la validità della seduta, passa alla disamina del primo punto all'o.d.g,

1) Il verbale della seduta precedente, pubblicato all'albo online della scuola, viene approvato
all'unanimità.

Il Dirigente, prima di passare alla trattazione del punto 2 all' o.d.g., chiede al Collegio la sostituzione
del punto 7 Comunicazione del Dirigente con

Delibera Programma Frutta nella Scuola e Programma Latte nella Scuola.
Il Collegio delibera all'unanimità.

Pertanto l'o.d.g, risulta il seguente:

l. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano Annuale d'Inclusione a.s. 2020/21;
3. Valutazione attività delle docenti Funzioni Strumentali: punti forza e di debolezza;
4. Analisi comparativa esiti quadrimestrali;
5. Socializzazione dei risultati dell'indagine "qualità";
6. Delibera Protocollo alunni anticipatari scuola dell'Infanzia.
7. Delibera Programma Frutta nella Scuola e Programma Latte nella Scuola;
8. Varie ed eventuali.

2) Il Dirigente Scolastico dà la parola alla Prof.ssa M.L. Miraglia che, sottolineando l'importanza che
il Piano d'Inclusione assume all'interno del PTOF dato l'altissimo numero di alunni disabili, BES e
DSA, ricorda all'assemblea che lo scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di
forza. Analizzati i punti essenziali del PAI, la Prof.ssa Miraglia comunica che si è rilevato l'insieme
delle difficoltà riscontrate in termini di risorse impiegabili e di interventi educativi a difesa
dell'inclusività, che sono riassumibili come segue:
- Nonostante l'adozione di uno strumento di valutazione coerente con le prassi inclusive, qualche volta
idocenti non ne hanno fatto un uso sufficientemente adeguato;
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3) Il Dirigente Scolastico dà la parola alle docenti che hanno ricoperto nel corrente anno scolastico
l'incarico di F.S. che relazionano sull'attività svolta e sui punti di forza e di debolezza che così si
possono sintetizzare:

- La partecipazione delle famiglie nell'organizzazione delle attività educative è stata qualche volta
modesta.
Il pAI viene approvato all'unanimità e copia di tale Piano viene depositata agli atti.

Insegnante Bagiante GESTIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

COMPm PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
Organizzazione e Revisione e pubblicizzazione
diffusione del PTOF all'utenza che si dimostra

partecipe
Coordinamento Scelte condivise in termini di Monitoraggio delle
dell'attività curricolare progettazione e valutazione, anche da progettazioni dei singoli docenti

parte dei docenti arrivati quest'anno
Coordinamento La coerenza tra offerta curricolare ed
dell'attività progettuale extracurricolare è senza dubbio un punto
interna di forza dell'offerta formativa del nostro

istituto

Monitoraggio e Valutazione avvengono
regolarmente.

Gestione del Piano di Socializzazione delle offerte di Le proposte sono in numero
Formazione formazione proveniente da enti esterni talmente elevato da rendere

necessaria una doverosa e
selettiva

Insegnante Maugeri SUPPORTO AI DOCENTI E AGLI STUDENTI
COMPITI PUNTI DIFORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Coordinamento degli - Supporto ai docenti neoìmmessì, - La diffusione della cultura
interventi e dei servizi per i - Collaborazione con idocenti che dell'inclusione attraverso la
docenti richiedono consulenza! supporto comunicazione di buone prassi

relativamente a possibili difficoltà di espletata solo all'inizio
apprendimento e a questioni didatticol dell'anno scolastico.
organizzativo - Occorrerebbe invece

istituzionalizzare più momenti
durante il corso dell'anno così da
non perdere di vista la "rnission"
della scuola. Ciò produrrebbe un
continuum di scambi e
arricchimenti professionali oltre
che personali.

Coordinamento degli Partecipazione ai colloqui, con Talvolta non sono a conoscenza
interventi e dei servizi per dirigenza-famiglia- servizi degli alunni che arrivano in corso
gli alunni sociali, relativi alla d'anno per trasferimento.

predisposizione di interventi
educativi e didattici dì alunni in
difficoltà.
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Coordinamento degli - Buona comunicazione con ireferenti - Comunicazione con idocenti
interventi contro la alla dispersione dei plessi, prevalenti e coordinatori a volte
dispersione scolastica - Scambi di esperienze con le scuole poco tempestiva, ma in netto

dell'osservatorio d'area miglioramento rispetto lo scorso
- Operare in sinergia con o staff di anno scolastico.
direzione e collaborare con le altre - Tempi lunghi per accertare le
F.F.S.S. condizioni degli alunni in

dispersione.
Prof.ssa Miraglia INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

COMPITI PUNTI DIFORZA PUNTIDIDEBOLEZZA
Coordinamento degli - Supporto ai docenti di sostegno e - Docenti arrivati in corso
interventi di inclusione agli assistenti aJla relazione/ d'anno e senza titolo.

comunicazione - Scarsa conoscenza del pAI
- Collaborazione con la FS Supporto - Resistenza di alcuni docenti
ai docenti e agli studenti e con
Referente di plesso

Gestione dei rapporti con il - Aggiornamento costante della Scarsa cooperazione tra scuola
territorio documentazione servizi sociali e qualche volta

- Nuove certificazioni anche con la NPI per gli alunni
- Sinergia con le ASP e con i che appartengono all'ASP di
Centri Territoriali via Manzella

Prof.ssa Furci QUALITÀ
COMPm PUNTI DI FORZA PUNTI DIDEBOLEZZA

Gestione del sistema qualità Mancata realizzazione di un
sistema di qualità

Gestione del processo di Conoscenza del grado di Scarsa collaborazione per la
autoanalisi d'Istituto soddisfazione di genitori, docenti e compilazione dei questionari

personale ATA (solo 40 genitori della scuola, e 3
tra ilpersonale ATA)

Coordinamento della Visione complessiva degli esiti Mancata esecuzione delle prove
valutazione degli alunni degli alunni per ordine interna ed Invalsi a causa dell'emergenza

esterna Covid,

Possibili azioni di miglioramento Assenza di una comune cultura
della valutazione
Laraccolta delle schede con esiti

Continuità ed orientamento - Promuovere, organizzare e
pianificare attività di continuità e
orientamento per gli alunni delle classi
quinte della scuola primaria
- Promuovere, organizzare e
pianificare attività di orientamento per
gli alunni delle classi terze scuola
secondaria allo scopo di far conoscere
le opportunità formative offerte dal
territorio in vista della futura scelta.
- Organizzazione degli OPEN DAY
nei Plessi Caracciolo e Zammataro

-.
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Prof.ssa Musmeci MULTIMEDIALITÀ
COMPITI PUNTI DI FORZA PUNTI DJ DEBOLEZZA

Gestione dei laboratori - Collaborare fattivamente per la Le tempistiche spesso stringenti
l'ammodernamento e/o per l'assolvimento dei compiti
implementazione della dotazione
informatica della comunità scolastica
- Contribuire al buon
funzionamento ed utilizzo ottimale
delle dotazioni informatiche della
scuola

Supporto tecnologico ai - Agevolare il quotidiano andamento Superare una certa ritrosia
docenti didattico (anche nella DAD e anche incontrata in una parte del

agli alunni) corpo docente nell'utilizzo
- Ottimizzare l'approccio multimediale degli strumenti ìnfonnatici
nella pratica didattica (anche nella e delle risorse per laDAD e anche agli alunni)

didattica, acutizzata, per
una modesta parte dei
docenti, da una scarsa
acculturazione informatica
di base al limite
dell'analfabetismo
funzionale digitale.
Sarebbe necessario un
processo di formazione e,
soprattutto, di
autoformazione

Gestione del sito web e del - Favorire l'accesso a informazioni e a - Affrontare problematiche
registro elettronico risorse utili alla comunità scolastica specifiche del content

- Migliorare la visibilità della scuola management system in uso e del
- Implementare l'utilizzo linguaggio PHP: si auspica la
dell'applicativo nelle diverse risorse e possibilità di accesso ad una
funzionalità formazione specifica.

- Ampie difformità nell'utilizzo
dell'applicativo renderebbero
necessaria la redazione di uno
schema procedurale con le azioni
da attivare e da effettuare nel
corso dell'anno scolastico

TUTTE LE FUNZIONI STRUMENTALI
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Lo spirito di collaborazione Il notevole carico di compitida assolvere non
permette un maggiore confronto tra le FF.SS.

Copia dei rispettivi rendiconti è acquisito agli atti.

Il Dirigente, nell'esprimere la piena condivisione delle analisi effettuate, chiede ilparere del Collegio
che approva all'unanimità l'operato delle figure di Funzione Strumentale.

4) Prende la parola la Prof.ssa Furci che riporta i dati dell'analisi degli esiti quadrimestrali dalla quale
si evince quanto segue:

4



Alla scuola dell'Infànzia
al L'tquadrimestre: al 2° quadrimestre:

PUNTI DI FORZA: buona la % di alunni con PUNTI DI FORZA: buona la % di alunni con
livello intermedio (8) ed avanzato (9/10) livello intermedio (8) ed avanzato (9/10)
PUNTI DI DEBOLEZZA: alta ancora la % PUNTI DI DEBOLEZZA: alta ancora la %
degli alunni con esito insufficiente (4/5) e bassa degli alunni con esito insufficiente (4/5)
la % di quelli con un livello avanzato (9/1O) soprattutto in alcune sezioni

Alla scuola Primaria
al 10quadrimestre: al 2° quadrimestre:

PUNTI DI FORZA: la % di alunni con voto che PUNTI DI FORZA: Alta la % di alunni con
va da 7 a 7,9 si mantiene alta nelle prime tre livello avanzato (9/10) soprattutto nelle seconde
classi. classi.
Nelle classi quarte e quinte cresce la % degli Nelle classi quinte cresce la % degli alunni con
alunni con voto che va da 8 a 8,9 voto che va da 8 a 8,9
PUNTI DI DEBOLEZZA: Ancora alta la % PUNTI DI DEBOLEZZA: Ancora una % degli
degli alunni con livello base (6-6,9) che va alunni con livello insufficiente nelle classi terze
crescendo nelle quinte classi (42,6%) ed una elevata % dialunni con livello base

Decresce la % di alunni con livello avanzato
nelle quinte classi

Alla scuola Secondaria
al l°quadrimestre: al 2° quadrimestre:

PUNTI DI FORZA: Nelle terze classi cresce PUNTI DI FORZA: Nelle terze classi crescono
leggermente la % di alunni con voto 7-7,9 le % di alunni con i voti da 7 alO, mentre
PUNTI DI DEBOLEZZA: Intutte e tre le classi scompare la % degli esiti insufficienti
la % maggiore è quella degli alunni con livello PUNTI DI DEBOLEZZA: Nelle prime due
base classi la % di alunni con livello base è molto alto
Nelle terze classi cresce la % di alunni con (51%nelle prime e 57,7 nelle seconde)
livello insufficiente

Il Collegio prende atto.

5) Continua la Prof.ssa Furci riportando i risultati dell'indagine "qualità". La rilevazione è stata
effettuata con questionari sul grado di soddisfazione in merito alle azioni educative, formative ed
organizzative messe in atto dalla scuola nell ~anno scolastico 2019/2020 e rivolti a tutti idocenti, alle
famiglie e al personale ATA. La stessa precisa che i dati non sono particolarmente significativi a
causa della scarsa partecipazione all'indagine da parte dei genitori e del personale ATA.

Il questionario GENITORI mirava a misurare il gradimento sull'offerta formativa, sull'ambiente
scolastico e sul rapporto scuola/famiglia Hanno risposto soltanto 40 genitori e di questi il 57,1%
appartenenti alla scuola primaria. Di seguito idati raccolti:

OFFERTA FORMATIVA
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA:

- Condivisione delle finalità e degli obiettivi - Sufficiente (44,9%) il grado di utilizzo di
del PTOF della scuola (57,1%) laboratori, attrezzature e palestra
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- Adeguata attenzione da parte degli operatori
scolastici nel far rispettare le regole di
comportamento (77,6%)

- Disponibilità ed attenzione dei docenti ai
bisogni formativi dell'alunno (77,6%)

- Buona la qualità delle iniziative e dei progetti
proposti alla classe (53,1%)

- Qualità dell'esperienza formativa inpresenza
(71,4%) e della didattica a distanza (59,2%)

AMBIENTE SCOLASTICO
PUNTI DIFORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:

- Sorveglianza della scuola durante le ore - Solo un 32,7% ritiene sia sufficiente il livello
scolastiche (46,9 %) di cura dei locali (pulizia e manutenzione

- Buono il livello di sicurezza all'interno della ordinaria), il24,5% lo ritiene insufficiente
scuola (32,7%)

RAPPORTOSCUOL~ANnGLIA
PUNTI DIFORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:

- Ottimo il grado di disponibilità e attenzione - Il 55,1% consulta saltuariamente ilsito della
alle esigenze degli alunni da parte del scuola (il 12,2% non lo consulta affatto)
dirigente (42,9%) e dei docenti (44,9%) - Il 30,6% non ha accesso al registro

- Buono ilservizio di segreteria e dei elettronico e si serve degli altri genitori per le
collaboratori scolastici (55,1%) comunicazioni

- Buono illivello di comunicazione scuola
famiglia (57,1%)

nquestionario DOCENTIIPERSONALE ATA mirava a misurare il gradimento sulla qualità della
gestione/coordinamento e sul clima organizzativo. Ha risposto il68% dei docenti e dì questi il 61%
insegna da più di lO anni ed ha un'età compresa tra 36 e 55 anni (74%). Per il67% si tratta di docenti
di ruolo. Del personale ATA ha risposto il! 0% tra collaboratori e amministrativi.
Di seguito i dati raccolti:
DOCENTI
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QUALITA DELLA GESTIONE/COORDINAMENTO
PUNTI DIFORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:

- Il 60% ritiene che docenti e personale ATA - 119% ritiene insufficiente l'attenzione della
collaborino positivamente scuola al tema della sicurezza

- 1158% è d'accordo nel ritenere efficiente il
servizio di segreteria e collaboratori scolastici

- 1156% si ritiene pienamente d'accordo nel
considerare che ildirigente scolastico
contribuisca a creare un clima di lavoro
positivo

- Il 70% è d'accordo nel considerare che la
scuola collabori positivamente con gli enti
del territorio

CLIMA ORGANIZZATIVO
PUNTI DIFORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:

- Il 54% reputa che il dirigente scolastico - Il 6% valuta insufficiente la didattica a
valorizzi il lavoro degli insegnanti distanza



-Il50% concorda sul fatto che la scuola
incoraggi la formazione dei docenti

- Ottimo il rapporto con lo staff di dirigenza
(57%), con icolleghi (69%) e con la
segreteria (55%)

- Efficace (56%) l'organizzazione dei supporti
per le attività diDidattica a Distanza (registro
elettronico, piattaforme, ecc)

- Il 15% ritiene che ildialogo con gli alunni
non sia stato soddisfacente

- Il 36% ha ritenuto insufficiente il
collegamento ad internet nella didattica a
distanza ed i142% ha avuto problemi di
comunicazione con gli alunni

PERSONALE ATA
QUALITA DELLA GESTIONE/COORDINAMENTO

PUNTI DIFORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:
- Due su tre si ritengono soddisfatti del - Uno su tre è in disaccordo in tema di
rapporto con lo staff della dirigenza sicurezza

- Due su tre non ha riscontrato particolari
problemi nello smartworking

CL~ORGANUXATIVO
PUNTI DI FORZA PUNTI DIDEBOLEZZA:

-Il100% ritiene che ildirigente valorizzi il - Uno su tre ritiene che ildialogo a distanza
lavoro del personale ATA con ilpersonale della scuola sia stato

soddisfacente

TICollegio prende atto.

6) Prende la parola la Prof.ssa Patanè per presentare il protocollo d'accoglienza degli alunni
anticipatari della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021. IlProtocollo è stato redatto,
su mandato del Collegio dei Docenti del 03/06/2020, dalla Commissione formata dai docenti di
scuola dell'Infanzia Mursia G., Dell' Arte G., Santonocito M., Bacciulli R., con lo scopo di
ufficializzare e formalizzare gli atti condivisi relativi all'inserimento scolastico di alunni che
compiono tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, e fino al 30 Aprile
dell'anno successivo, secondo quanto previsto dal Ministero.
La Commissione ha esplicitato le finalità educative dell' accoglienza come anche i tempi, i criteri e
le modalità per l'inserimento graduale e personalizzato dei piccoli alunni secondo il grado di
autonomia raggiunto.

Il Collegio delibera all'unanimità.

7) Si passa poi all'approvazione di due progetti per la scuola Primaria: Frutta nella Scuola e Latte
nella Scuola con lo scopo di sensibilizzare le famiglie e gli alunni al consapevole e corretto uso di
tali prodotti secondo le più attente indicazioni nutrizionali.

I programmi - realizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la
collaborazione del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute, con le Regioni, le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano e con la cooperazione attiva di Ismea, delle Camere di commercio e
del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economica agraria) _ vogliono
sensibilizzare gli allievi delle scuole primarie e le loro famiglie al consumo dei prodotti ortofrutticoli
e al corretto consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di accrescere la consapevolezza
dei benefici di una sana alimentazione, in modo coerente con le più attente indicazioni nutrizionali.
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Considerata la coerenza delle finalità e degli obiettivi dei Programmi al PTOF e la positiva esperienza
pregressa, ilCollegiodelibera al1'unanimità.

8) Al termine della seduta il Dirigente Scolastico rivolge un caloroso saluto a tutti gli Insegnanti che
andranno via dall'Istituto a seguito di mobilità e pensionamento ed esprime un caloroso
ringraziamento per la collaborazione attivata in questi anni.

Ringrazia altresì tutti per il contributo fornito all'azione didattico-educativa rivolta agli studentidell'Istituto.

Esauriti ipunti all'O.d.G.la seduta è tolta alle ore 18:35.
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