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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 3  

 

 

Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Al sito web  

 

 

Oggetto: Articolazione del Collegio dei docenti per la progettazione e verifica di percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari.  

Considerando che la cultura del progettare fa crescere la dimensione collegiale e dà identità 
professionale alla scuola, anche per il corrente anno scolastico, il Piano dell’offerta formativa sarà 
implementato con la costituzione di dipartimenti disciplinari e commissioni funzionali al sostegno 
della didattica e della progettazione formativa, all’utilizzo di modelli comuni di UDA e schede 
progettuali, alla predisposizione di prove comuni per classi parallele , all’individuazione di criteri di 
valutazione omogenei, alla condivisione di metodologie  innovative e alternative alla lezione 
frontale. 

Partendo dagli obiettivi generali del sistema formativo, dai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici, il Collegio dei Docenti, suddiviso in 
dipartimenti e commissioni,  predisporrà una progettazione curricolare il cui fine ultimo è proprio 
quello di formare studenti che si avvicinino quanto più possibile ad un profilo comune, secondo 
l’elaborazione di un curricolo anche in verticale orientato a facilitare l’ingresso dei nostri studenti 
nella scuola secondaria di secondo grado. 
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PTOF 2022 – 2025  

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti del nostro istituto 

La nostra scuola si prefigge di migliorare ed innovare il processo di insegnamento-apprendimento 
in coerenza con le indicazioni nazionali DM 254/2012, riducendo le carenze formative degli alunni 
e promuovendo le eccellenze.  

Sarà necessario ridurre la variabilità tra le classi, attraverso interventi specifici sulle competenze di 
base, soprattutto per le discipline in cui permangono diffuse insufficienze (musica ed Ed. fisica), e 
valorizzare le eccellenze attribuendo le lodi agli alunni meritevoli. 

Visti i risultati positivi registrati nel tempo nelle prove INVALSI di lingua inglese, ottenuti grazie 
all'adozione di nuove metodologie di insegnamento e monitorati tramite osservazioni sistematiche 
(prove in itinere per classi parallele), ci si propone di migliorare le metodologie didattiche in tutte 
le discipline finalizzate all'espletamento delle prove standardizzate, così da ridurre la variabilità tra 
classi e diminuire il divario tra prove INVALSI ed esiti scolastici. 

È necessario inoltre: 

-  potenziare le attività interdisciplinari e i progetti specifici inseriti nel Curricolo di Ed Civica 
dall’anno scolastico 2020/2021, finalizzati al raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza, per favorire la crescita di cittadini autonomi e capaci di orientarsi nelle scelte; 

- continuare a monitorare i risultati a distanza di due anni degli alunni in uscita migliorando  la 
continuità tra la scuola media e le scuole superiori e valorizzando i giudizi orientativi, pertanto 
si continuerà a collaborare in rete con le  altre scuole del territorio e con altri Enti, anche al 
fine di perseguire la formazione/ aggiornamento, continui, dei docenti. 

  

 

Esiti 
 

Obiettivi d’ Istituto  2022 /2023 

Risultati scolastici  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. 

 
 
Risultati nelle prove  
standardizzate nazionali  

Visti i risultati positivi registrati nel tempo nelle prove 
INVALSI di lingua inglese, ottenuti grazie all'adozione di 
nuove metodologie di insegnamento e monitorati tramite 
osservazioni sistematiche (prove in itinere per classi 
parallele), ci si propone di migliorare le 
metodologie didattiche in tutte le discipline finalizzate 
all'espletamento delle prove standardizzate, così da ridurre 
la variabilità tra classi e diminuire il divario tra prove 
INVALSI ed esiti scolastici. 



 
Competenze chiave  
e di cittadinanza  

Potenziare le attività interdisciplinari e i progetti specifici 
inseriti nel Curricolo di Ed Civica, dall’anno scolastico 
2020/2021, finalizzati al raggiungimento delle competenze 
chiave di cittadinanza, per favorire la crescita di cittadini 
autonomi e capaci di orientarsi nelle scelte 

Risultati a distanza  Continuare a monitorare i risultati a distanza di due anni 
degli alunni in uscita migliorando la continuità tra la scuola 
media e le scuole superiori e valorizzando i giudizi 
orientativi, pertanto si continuerà a collaborare in rete con 
le altre scuole del territorio e con altri Enti,anche al fine di 
perseguire la formazione/ aggiornamento, continui, 
dei docenti. 

 

 

 

Articolazione del Collegio dei Docenti Anno Scolastico 2022/2023 
 
 
Per una migliore organizzazione e stesura delle diverse aree del PTOF, il lavoro dei dipartimenti e 
commissioni sarà organizzato secondo il seguente prospetto: 
  
 
 

Dipartimento 
 

Composizione Referente 

 
 

 
 
 
 
 

Umanistico 

Italiano  Anastasi Giuseppa  – 
Basile Angela –  Ferrigno 
Marilena – Gaspare 
Fortunata – Greco 
Antonia – Geco Rita – 
Guarnera Mariella – 
Mavica M. G 
 Longhitano Anna 

 
Anastasi  

Storia – Geografia – 
Religione  
 

Chiofalo Silvana – 
Docente 8 ore – Gulino 
Marisa - Marullo Laura – 
Sciacca Nunziatina – 
Virzi Vita – Napoli 
Vincenzo – Galvagno 
Giuseppe 
 

 Gulino  

Linguistico 
 

Inglese  - Francese Docenti di Francese e 
inglese 

 Gorgone ( 
francese) 
Paparo ( inglese) 
 

Scientifico/tecnologico 
 

Matematica – Scienze – 
Tecnologia  

 Docenti di Matematica, 
scienze e tecnologia  

Pafumi( mat. e 
scienze) 
Pizzimenti 
(Tecnologia) 



Delle educazioni 
 

Arte – Scienze Motorie – 
Musica  

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

 Pappalardo (ed. 
musicale) 
 Mantineo (ed 
Fisica)  
Sanfilippo ( Arte) 

Strumento musicale  Docenti di strumento  Robbia Davide 

Sostegno  Docenti di sostegno    Corsaro Pietro 
 

 

Commissioni di lavoro 

 

 

Commissione  Componente  Referente  Note 

 
 

Commissione  
Sicurezza Covid 

Corsaro Pietro – Messineo Gabriella – 
Falanga Concetta – Longhitano 

Giovanni – Mantineo Antonio – Zingali 
Franco  

Integrato con il gruppo esterno: RSPP – 
Medico competente – RLS  

 
/ 

 

Formazione classi Gaspare Fortunata – Sofia Silvia – 
Pafumi Tina – Paparo Laura  
(  7 Settembre 2022) 

Gaspare F Gli stessi 
docenti saranno 

impegnati 
durante l’anno 
in altri gruppi di 

lavoro 

Accoglienza  Anastasi – Longhitano A – Basile – Virzi 
– Giardina  
 (  7 Settembre 2022) 

Longhitano A Gli stessi 
docenti saranno 

impegnati 
durante l’anno 
in altri gruppi di 

lavoro 

Comodato d’uso e 
Biblioteca  

Sciacca - Guarnera  – Greco R. – 
Mavica  

Sciacca N. Sistemazione 
biblioteca 

Plesso Nuovo 
 Gestione 
servizio 

comodato libri 

Educazione civica   Basile - Amato J – Cappello – Anastasi 
- Barbagallo – Zappalà – Impallomeni – 
Pizzimenti  - Galvagno – Longhitano G 
 

 
Basile 

 Anastasi 
  

 

Educazione  alla 
legalità  

 Anastasi – Biondi – Costa Carmela – 
Faragone G – Bentivegna – Docente 
musica  ( 16 ore) – Napoli – Longhitano 
A – Marullo Laura 
  

Anastasi  

Educazione 
ambientale  

Greco Antonia – Bua lucia – Minio - 
Sanfilippo  – Chiofalo – Rigano  – Sava– 

Bua  



Grasso T – Di Martino  
 

Educazione alla salute  Ferrigno – Gaspare – Re  – Foti – Rizzo 
B – Caruso M.  
  

Ferrigno  

Educazione stradale  Zingali – Di Bella G – Ventura – Naso  
  
 

Zingali   

Sicurezza e 
Cyberbullismo  

Gorgone – Mavica – Giorgianni – Virzì 
– Pafumi   - Sofia S – Di Guardia – 
Scalisi – Marino  
 

 
Gorgone 

  
 

 

Sport e avviamento 
alla pratica sportiva  

 

Bisicchia – Mantineo – Giardina - 
Spitaleri 

Mantineo  

Giochi Matematici   Docenti matematica  Pafumi  

Campionato di lettura  Gulino Marisa – Guarnera Mariella 
Messineo Gabriella – Faragone Giusy 
Paparo Laura – Sofia M. Letizia – 
Impallomeni Rossella – Marullo L. 
Prestianni B 

Messineo   
 

Valutazione  
autovalutazione e rav 

INVALSI  

Mavica – Guarnera – Gulino – Gorgone 
– Corsaro - Messineo 

/  

Orientamento e 
Continuità 

 
Raccordo con le scuole 

superiori 

lettere: Mavica G./ Sciacca N.  - 
Marullo 
Matematica: Messineo G. Biondi – Bua 
Lucia  
Inglese: Paparo/ Foti /Cappello  
Francese: Gorgone M./Faragone G.  
Arte: Sanfilippo M./Barbagallo A.  
 Ed. Fisica: Bisicchia  
Sostegno: Adornetto F - Saitta c. 

FS area 5 Convocazione 
periodica in 

accordo con  gli 
altri  ordini di 

scuola 

Recupero degli 
apprendimenti  

 

Tutti i consigli di classe Coordinatori 
di classe 

O.d.g Consigli 

Commissione attività 
musicali 

Docenti di Strumento e Docenti ed. 
musicale – Lanzafame Marilena 

  

Eventi  - Spettacoli e 
Viaggi Istruzione  

Pappalardo – Virzì  - Gaspare - Paparo 
Laura – Falanga- Giardina – Zafarana  

Pappalardo  Progetto 
Erasmus: 

docenti Falanga 
e Paparo  

 Gruppo di lavoro 
inclusione 

  

 Docenti del GLI individuati in sede 
collegiale – Docenti di sostegno ( 
GLHO) 

Corsaro 
Pietro 

Convocazione 
periodica  

 



 

Si riporta di seguito l’ordine del giorno delle riunioni dei dipartimenti e delle commissioni 
individuati in sede collegiale: 

DIPARTIMENTI  

(come da piano delle attività: 07 settembre e 21 settembre 2022) 

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;  

- Revisione delle programmazioni disciplinari in base alle nuove disposizioni Ministeriali con 

contenuti inerenti l’educazione civica.  

- Programmazione prove per classi parallele iniziali (tutte le discipline). 

- Revisione criteri di valutazione  

Somministrazione prove iniziali dal 24 al 28 ottobre 2022.  Il gruppo NIV ( valutazione, 

autovalutazione e RAV) individuerà le modalità di somministrazione delle prove. 

Dipartimento di 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 programmazione delle attività. 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 

(come da piano delle attività: 09 settembre 2022 e 03 ottobre 2022) 

Tutte le Commissioni di lavoro: 

- Aggiornamento dell’area progettuale del PTOF. 

Commissione “Accoglienza” (solo il 9 settembre 2022) 



- Definizione attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime. 

 

Commissione “Strumento e attività musicali”: 

- Organizzazione delle attività didattiche di strumento e musicali tenendo conto della 

normativa vigente per l’emergenza Covid 19; 

- Progettazione di UDA di apprendimento comuni ad ed. musicale e strumento; 

- Stesura di criteri di valutazione specifici per le attività musicali.  

Commissione “Viaggi ed eventi”: 

- Stesura del progetto. 

- Progettazione ERASMUS (Paparo e Falanga) 

Commissione “Valutazione, Autovalutazione e RAV”:  

- Analisi della restituzione delle prove INVALSI 2021/2022; 

- Modalità di svolgimento delle prove parallele per classi comuni.  

Ulteriori incontri dovranno essere registrati su un foglio firme e consegnati alla fine dell’anno 
scolastico, insieme ad una relazione sull’attività svolta.  

Commissione “Biblioteca e comodato”: 

Il gruppo, coordinato dalla referente prof.ssa Sciacca Nunziatina, si occuperà del servizio di 
comodato e della sistemazione della biblioteca al plesso nuovo.  

Ulteriori incontri dovranno essere registrati su un foglio firme e consegnati alla fine dell’anno 
scolastico, insieme ad una relazione sull’attività svolta.  

Si ricorda alle SS.LL. che verbali delle riunioni dovranno essere trasmessi via mail all’indirizzo di 

posta elettronica ctmm119008@istruzione.it. 
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