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Sito web
Oggetto: Articolazione del Collegio dei docenti - Calendario degli impegni mese di settembre
2020
Si invitano i docenti a prendere visione delle indicazioni di seguito riportate al fine di pianificare
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento, così
come previsto dalla Legge 107/2015.
I docenti ,organizzati in Dipartimenti disciplinari e commissioni saranno impegnati nella doppia
stesura della Progettazione Curricolare ed extracurricolare che dovrà essere orientata alle
finalità istituzionali (Indicazioni Nazionali per i Curricolo), agli obiettivi regionali ,

alle

disposizioni ministeriali sull’ Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica (
L. 20/08/2019 e D.M. n. 22/06/2020 n. 35 ) e dovrà basarsi sugli obiettivi di processo, indicati
nella sez. V del RAV.
E’ importante sottolineare che le classi parallele dovranno essere destinatarie delle medesime
azioni didattiche previste nel PTOF, finalizzate al recupero, al consolidamento, e al
potenziamento di tutte le discipline, attraverso interventi interdisciplinari.
Priorità e traguardi dell’Istituzione orientati agli esiti degli studenti
Il nostro Istituto ha individuato le nuove priorità ed i nuovi traguardi da perseguire attraverso
l’identificazione di precisi obiettivi di processo che andranno conseguiti entro il prossimo
triennio. Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge e dovranno
riguardare gli esiti degli studenti:

Esiti
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave
e di cittadinanza

Risultati a distanza

Priorità

Traguardi 2019/2022

Riduzione delle carenze formative e
promozione delle eccellenze
La scuola interviene sulle carenze
formative evidenziate dalle
statistiche interne, con particolare
riguardo per le seguenti discipline
Lingue straniere , Italiano e
Matematica.

Migliorare gli esiti degli
alunni, riducendo la
variabilità nelle classi,
attraverso interventi specifici
sulle competenze di base,
elevando la media dei voti
in tutte le discipline di
almeno un punto nell'arco
del triennio.
Valorizzare le eccellenze
attribuendo le lodi agli alunni
meritevoli.
Ridurre la variabilità tra
classi in italiano, matematica
e lingua, diminuendo il
divario tra prove INVALSI ed
esiti scolastici.
Raggiungere e superare la
percentuale degli esiti delle
prove standardizzate a livello
regionale delle prove di
italiano e matematica.
Raggiungere il 50% del
livello A2 della prova
listening.
Favorire il raggiungimento di
una adeguata autonomia di
iniziativa e capacita' di
orientarsi nelle scelte.

Migliorare le metodologie didattiche
finalizzate all'espletamento delle
prove standardizzate.

Promuovere attività interdisciplinari
finalizzate al raggiungimento delle
competenze chiave di cittadinanza.
Promuovere progetti specifici
finalizzati al raggiungimento delle
competenze chiave di cittadinanza.
( educazioni trasversali)
Monitorare i risultati a distanza di
due anni degli alunni in uscita.

Migliorare le competenze
chiave di cittadinanza e
l'inclusione scolastica.
Migliorare il consiglio
orientativo dei docenti e
ridurre di due punti il divario
tra gli esiti in uscita degli
alunni e quelli di fine biennio
della scuola secondaria di
secondo grado.

Obiettivi Regionali
Obiettivo 1
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi
della medesima Istituzione scolastica negli
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove
standardizzate nazionali in italiano e
matematica.
Obiettivo 2

Ridurre il tasso di dispersione scolastica
(evasione, abbandono, bocciature e frequenza
irregolare) per tutte le Istituzioni, con

Azioni
Miglioramento dell’indice di varianza a livello
di Istituzione scolastica rispetto all’anno
precedente.

Azioni
Realizzazione di attività che utilizzino
strategie attive, motivanti ed inclusive;
incremento delle azioni in tema di
prevenzione, accompagnamento,
recupero e potenziamento.
Particolare attenzione dovrà essere data alle
seguenti variabili:

particolare riferimento a quelle situate in aree
a rischio.

Evasione (alunni iscritti che, pur essendo in
obbligo, non hanno mai frequentato);
Abbandono (alunni che hanno frequentato ma
che, nel corso dell’anno, hanno abbandonato
la scuola);
Non ammissioni alla classe successiva per il
profitto inadeguato;
Debiti formativi ( alunni con gravi e medie
insufficienze nelle varie discipline)
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Per una migliore organizzazione e stesura delle diverse aree del PTOF, il lavoro dei dipartimenti
e commissioni sarà organizzato secondo il seguente prospetto:
Commissioni di lavoro
Commissione
Commissione
Sicurezza Covid

Formazione classi

Componente
Pizzimenti Fabrizio –
Corsaro Pietro –
Messineo Gabriella –
Falanga Concetta –
Longhitano Giovanni
– Mantineo Antonio –
Zingali Franco
La commissione è
integrata con i
seguenti componenti:
Caltabiano Maurizio
( RSPP) Longhitano
Fabiola ( Medico
competente)
Seminara Salvatore
RSPP
Componente ufficio
tecnico del Comune di
Bronte.
Giardina Maria –
Gaspare Fortunata –
Falanga Concetta –
Vaccaro Maria Catena

Referente

Modalità di lavoro

/

In presenza

Gaspare fortunata

In presenza
Due incontri ( di cui
uno per il sorteggio)

Accoglienza

Longhitano Anna –
Avellina Maria –
Basile Angela –
Pappalardo Rosita
Impallomeni Rossella

Longhitano Anna

A distanza

Comodato d’uso e
Biblioteca

Sciacca Nunziatina –
Mavica Maria
Giovanna – Marullo
Laura – Guarnera
Mariella

Sciacca Nunziatina

In presenza

Curriculo di
educazione civica

Educazione
ambientale

Educazione alla salute

Educazione stradale

Sicurezza e
Cyberbullismo

Educazione alla
legalità

Sport e avviamento
alla pratica sportiva

Giochi Matematici
Campionato di lettura

Stesura Piano delle
attività

Meli Maria Rita –
Faragone Giusy – Foti
Grazia – Galvagno
Giuseppe –
Sanfilippo Monica –
Robbia Davide –
Zuccarà Pietro Spitaleri Anna Maria –
Rasano Ausilia Biondi Salvatore –
Bua Lucia –
Bontempo Maria –
Zappalà Salvatore –
Sofia Maria Letizia –
Paparo Laura
Casabianca Vito –
Saitta Costanza –
Cappello Liliana – Di
Bella Elvira – Giaimo
Daniela – Chiofalo
Silvana – Ferrigno
Marilena
Virzì Vita – Sofia
Silvia – Adornetto
Francesca – Greco
Rita – Zingali Franco
– Avellina Maria –
Sofia Maria Letizia
Napoli Vincenzo
Gorgone Maurizio –
Barbagallo Antonella
– Bentivegna Maria
Catena – Paparo
Laura – Di Bella Elvira
Anastasi Giuseppa –
Greco Antonia – Sofia
Silvia – Saitta
Costanza – Condorelli
Valeria – Di Bella
Giuseppe – Vaccaro
Maria Catena
Bisicchia Gianluca –
Mantineo Antonio –
Giardina Maria

Pafumi Tina – Amato
Josè – Naso Maria T –
Re Salvatore
Gulino Marisa –
Guarnera Mariella Meli M. Rita Messineo Gabriella –
Paparo Laura – Sofia
M. Letizia
Messineo Gabriella –
Corsaro Pietro

Meli Maria Rita

A distanza

Bua Lucia

A distanza

Casabianca Vito

A distanza

Zingali Franco (
commissione covid in
presenza )
Il prof. Napoli
Vincenzo organizzerà
gli incontri a distanza

A distanza

A distanza
Gorgone Maurizio
Anastasi Giuseppa

A distanza

Mantineo Antonio (
commissione covid )

A distanza

Il prof. Bisicchia
Gianluca organizzerà
gli incontri a distanza
Pafumi Tina

A distanza

Messineo Gabriella

La commissione si
riunirà a distanza nel
mese di ottobre 2020

Corsaro Pietro

A distanza

Aggiornamento PTOF

Funzioni strumentali

A distanza

Dipartimenti
Dipartimento

Composizione

Referente

Italiano

Anastasi Giuseppa –
Longhitano Anna
Chiofalo Silvana – Di
Bella Giuseppe –
Ferrigno Marilena –
Greco Antonia – Greco
Rita – Mavica Maria G.
Basile Angela

Storia – Geografia –
Religione

Virzì Vita – Gaspare
Fortunata – Gulino
Marisa Guarnera
Mariella – Marullo Laura
– Meli Maria Rita –
Sicacca Nunziatina –
Sofia Maria Letizia
Galvagno Giuseppe –
Napoli Vincenzo

Linguistico

Inglese Francese

Docenti di inglese e
francese

Gorgone
Maurizio

Scientifico/informatico

Matematica – Scienze –
Tecnologia

Docenti di Matematica Scienze – Tecnologia

Pafumi Tina

Delle educazioni

Arte – Scienze Motorie –
Musica

Docenti di: arte- ed.
fisica – ed. musicale

Pappalardo
Rosita

Strumento musicale

Docenti di strumento

Robbia Davide

Sostegno

Docenti di sostegno

Giardina Maria

Umanistico

Anastasi
Giuseppa

Gulino Marisa

Calendario attività funzionali inizio anno scolastico 2020-2021 – Mese di settembre
Giorno
01 settembre 2020

Orario
9.00 – 14.00

Attività
Assunzione di servizio

Modalità
In presenza

nuovi docenti
16.30 - 18.30

Organizzazione e
pianificazione attività di
recupero P.A.I

A distanza

Orario antimeridiano e
pomeridiano
10.30

Consigli di classe

A distanza

7 settembre 2020

9.00 - 11.00

Commissioni di lavoro

A distanza /In
presenza

8 settembre 2020

9.00 – 11.00

Commissioni di lavoro

A distanza /in
presenza

9 settembre 2020

9.00 – 11.00

Dipartimenti disciplinari
e gruppi di lavoro per la
progettazione annuale e
l’aggiornamento del
PTOF

A distanza

10 settembre 2020

16.00 – 18.00

Corso di formazione G
suite e applicativi

A distanza

11 settembre 2020

9.00 – 11.00

Corso di formazione

A distanza

14 settembre 2020

9.00 – 11.00

Dipartimenti disciplinari
e gruppi di lavoro per la
progettazione annuale e
l’aggiornamento del
PTOF

A distanza

15 settembre 2020

16.00 – 18.00

Corso di formazione G
suite e applicativi

A distanza

16 settembre 2020

16.00 – 18.00

Corso di formazione G
suite e applicativi

A distanza

17 settembre 2020

10.00

18 settembre

10.00

Sorteggio classi prime

Modalità da
definire

28 settembre 2020

16.00 – 18.00

Corso di formazione G

A distanza

2 settembre 2020

Collegio dei docenti

In presenza

3 settembre 2020

Collegio dei docenti

In presenza

suite e applicativi

29 settembre 2020

16.00 – 18.00

Corso di formazione G
suite e applicativi

A distanza

30 settembre 2020

15.00 alle 18.00

Riunione Funzioni
Strumentali

A distanza

Si precisa che tutte le commissioni e i dipartimenti si riuniranno in modalità a distanza ad
eccezione delle seguenti commissioni che lavoreranno in presenza:
 Commissione covid
 Formazione classi
 Biblioteca e comodato
N. B.
La commissione covid si riunirà tutti i giorni da lunedì al venerdì.
La commissione formazione classi si riunirà in presenza un solo giorno e sarà presente durante
le operazioni di sorteggio delle sezioni delle classi prime.
La commissione biblioteca e comodato si riunirà a giorni alterni – Lunedì – mercoledì venerdì.
I referenti dei Dipartimenti e commissioni che lavoreranno in modalità a distanza , avranno
cura di generare il link per la partecipazione alla riunione, su piattaforma Gsuite.

Trattazione argomenti delle riunioni dei dipartimenti e gruppi di lavoro individuati in
sede collegiale:
Gruppi di lavoro
-

Revisione e aggiornamento dell’area progettuale del PTOF per l’anno scolastico 2020/2021.

Gruppo di lavoro per L’insegnamento dell’educazione civica
-

Curricolo di educazione civica

-

Individuazione dei criteri e degli strumenti di valutazione per l’insegnamento
dell’educazione civica.

-

Pianificazione ore di insegnamento dell’educazione civica.

Gruppo di lavoro per l’accoglienza
Definizione attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime.
Biblioteca e comodato
 Catalogazione dei libri nei nuovi locali della biblioteca

 Supporto al Dirigente Scolastico per l’attuazione del progetto “comodato dei libri di
testo e kit didattici.
Commissione emergenza Covid
-

Analisi del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021;

-

Verifica dei lavori di adeguamento aule attualmente in corso e assegnazione delle classi;

-

Stesura Protocollo sicurezza Covid 19

-

Integrazione regolamento d’Istituto emergenza sanitaria covid;

-

Stesura patto di corresponsabilità con le famiglie.

Dipartimenti disciplinari
 Analisi modelli programmazione (UDA interdisciplinari) e relazioni finali;
 Scelta contenuti e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati in base alle
priorità della scuola;
 Revisione del curricolo d’Istituto; in base alle nuove disposizioni inerenti l’insegnamento
dell’educazione civica;
 Revisione delle programmazioni disciplinari in base alle nuove disposizioni Ministeriali
con contenuti inerenti l’educazione civica.
Sostegno
 Revisione del protocollo di accoglienza per tutti gli alunni BES
 Modalità di attuazione delle attività laboratoriali inserite nel P.A.I.
 Revisione PEI e PDP
Strumento
 Organizzazione delle attività didattiche di strumento tenendo conto della normativa
vigente per l’emergenza Covid 19.
Riunione Funzioni Strumentali
 Revisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;
 Definizione e calendarizzazione delle prove d'ingresso, intermedie e finali comuni.
I verbali delle riunioni saranno trasmessi via mail all’indirizzo di posta elettronica
ctmm119008@istruzione.it

La scrivente porge al personale docente un affettuoso augurio di un sereno e proficuo anno
scolastico.

