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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

  VERBALE COLLEGIO DOCENTI n.2 del 18/09/2021 

 
      L’anno 2021, il giorno 18 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.00 si è riunito il Collegio dei 

Docenti unitario della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo 

Musicale di questa Istituzione Scolastica tramite Piattaforma G.SUITE FOR EDUCATION e 

collegamento al seguente link   http://meet.google.com/yuc-adkn-mrr per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

 

1. Misure organizzative anti-COVID-19 e protocollo di sicurezza (Il Piano Scuola 2021/2022, 

adottato con D.M. n. 257 del 06/08/2021; D.L.n.111 del 06/08/2021; Nota M.P.I. prot.n° 1237 del 

13/08/2021; Protocollo di sicurezza siglato il 14/08/2021 con le OO.SS.; Nota esplicativa prot. n. 900 

del 18/08/2021; D.L. n. 122 del 10/09/2021); 

 

2. Designazione docenti cui assegnare le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2021/2022 

(art.22, comma 4, lettera b2, C.C.N.L./2018 SCUOLA; C.M. n. 204, Prot. D/7/2672 del 28/08/2000);  

 

3. Approvazione revisione Piano dell’Offerta Formativa Triennale a.s. 2021/2022 (art.3, 

comma 3, D.P.R. 08/03/99, n. 275, così per come modificato dal comma 14 dell’art.1 della Legge 

13/07/2015, n.107; art. 1, commi 2, 11, 12, 13,16, 17,19 della Legge 13/07/2015, n.107); 
 

4. Scansione periodica della valutazione degli alunni criteri sintetici di valutazione delle 

discipline e del comportamento degli alunni e relativi descrittori; criteri derogatori relativi a 

validità a.s.; calendarizzazione scrutini finali ed esami di stato a.s. 2021/2022 e relativi criteri 

di valutazione finale (Legge n. 53/2003; D.lgs.59/2004; Legge n.176/2007;art. 3, comma 3, D.L. n. 

137/2008; D.P.R. 22/06/2009, n.122, G.U. n.191 del 19/08/2009; D.lgs.n. 62 del 13/05/2017; D.M. 

n.742 del 03/10/2017; Nota MPI n.1515 del 01/09/2020; Linee guida del 03/12/2020; Nota MPI 

n.2158 del 04/12/2020; Nota MPI n.172 del 04/12/2020);  

 

5. Approvazione “Piano di Formazione d’Istituto” (art. 1 commi 70-71-72-74/ 124 della Legge 

107/2015; D.M.797 del 19/10/2016; Nota MPI Prot. 37467 del 24/11/2020; Nota MPI N. 20681 del 

15/12/2020; Nota n. 28000 del 09/09/2021; Nota MPI n. 27622 del 06/09/2021);  

   

6. Elezione componenti Comitato per la valutazione dei docenti (art. 1, comma 129, Legge 

107 del 13/07/2015); 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:csic8al008@istruzione.it
http://meet.google.com/yuc-adkn-mrr
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Cairo Immacolata, svolge la funzione di segretario la 

prof.ssa Loredana Rovito. Il Dirigente, constatata la validità della riunione per la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti i docenti come si evince da foglio meet 

attendence allegato che fa parte integrante del seguente verbale. 

 

Relativamente al 1° punto di cui all’O.d.G. “Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente”   

ll verbale della precedente seduta viene approvato a maggioranza assoluta, con 208 voti favorevoli e 

1 non favorevole, così per come risulta dal foglio Excel di tabulazione del modulo Google, 

appositamente predisposto e compilato da ciascun docente a fine collegio. 

 

DELIBERA N°9 
 
Relativamente al 2° punto di cui all’O.d.G. “Misure organizzative anti-COVID-19 e protocollo 

di sicurezza”. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTE le Linee Guida n.39 del 26/06/2020; 

VISTO il Verbale CTS de 13/08/2020; 

VISTA l’O.M. n. 83 del 05/08/2020; 

VISTA la Nota MPI n. 1466 del 20/08/2020;  

VISTA l’Ordinanza Regione Calabria n. 63 del 21/08/2020;  

VISTO il Rapporto ISS COVID -19 n. 58/2020; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del PIANO RIENTRO A SCUOLA CON 

INDICAZIONI CIRCA MODELLO ORGANIZZATIVO, ORGANIZZAZIONE, REGOLE DA SEGUIRE; 

 a maggioranza assoluta con 205 voti favorevoli e 1 non favorevole; 

 

delibera 

 

l’approvazione delle Misure Organizzative anti-COVID-19 ed il protocollo di sicurezza come da 

allegati alla presente delibera che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

Allegato A. che comprende: “IL PIANO RIENTRO A SCUOLA CON INDICAZIONI CIRCA 

MODELLO ORGANIZZATIVO, ORGANIZZAZIONE, REGOLE DA SEGUIRE”. 

  

DELIBERA N°10 

Relativamente al 3° punto di cui all’O.d.G.: Designazione docenti cui assegnare le Funzioni 

Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2021/2022.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2020/2021; 

2021/2022;2022/2023 Prot. n .19460 dell’1/09/2021; 

VISTO l’art. 33, comma 2, C.C.N.L./2007; 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

VISTO l’art. 37 C.C.N.L. 31/08/1999; 

VISTA la C.M. n. 204 Prot. D/7/2672 del 28/08/2000; 

TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione stabiliti dal Collegio dei Docenti del 07/09/2021; 

IN COERENZA con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale dell’offerta formativa; 
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PRESO ATTO delle istanze dei Proff.sse  Aroni Angela, Sirianni Adelaide, Volpe Antonella, Leone 

Rosa, Porti Angela, Ligato Chiarina, Ruana Rosa, D’Angelo C., Bozzo Laura, Veltri Bernardina, 

Coscarella Giovanna, Ferraro Teresa; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 
- all’unanimità dei presenti; 

delibera 

L’assegnazione delle seguenti Funzioni Strumentali per come sotto specificato: 
FUNZIONE STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 1    

COORDINATRICE 

CHIARINA LIGATO 
Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati di funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGATO C. 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola in particolar modo nella revisione 

nel Piano di Miglioramento d’Istituto e nel RAV; 

1- Revisionare/riadattare il PTOF e i vari documenti della scuola per l’anno scolastico 2021/2022;  

2- Coordinamento delle azioni del NIV per la realizzazione del RAV; 

3- Coordinamento e supporto ai docenti della Sc. Sec. Secondaria di primo grado per la verifica-

valutazione delle attività curriculari, con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e agli obiettivi di apprendimento delineati dalle Indicazioni Ministeriali; 

4- Coordinamento e supporto ai docenti della Sc. Sec. di primo grado per la verifica-valutazione delle 

attività curriculari, con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 

obiettivi di apprendimento delineati dalle Indicazioni ministeriali; componente NIV; 

5- Coordinamento e gestione di tutte le attività relative alle prove INVALSI; 

6- Coordinamento ai docenti Responsabili di sede per la realizzazione delle attività relative 

all’INVALSI; 

7- Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi); 

8- Coordinamento compilazione dei test per gli alunni e dei questionari di sistema; 

9- Coordinamento la gestione dei test INVALSI per le classi della scuola primaria e secondaria, 

anche in riferimento agli esami di stato; 

10- Promozione dell’auto-valutazione di sistema; Coordinamento della commissione Valutazione; 

Promozione ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto;  

11- Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi; 

12- Lettura degli esiti delle prove Invalsi e proposte di riflessione al Collegio Docenti unitario e 

sezionale; 

13- Coordinamento di gruppi di lavoro come articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, per il 

presidio degli snodi critici dell'Istituzione Scolastica (verifica, valutazione e attestazione delle 

competenze degli studenti, valutazione di Istituto); 

14- Componente NIV. 

 

 

 

 

 

GRECO M. 

➢ Supporto organizzativo ai Responsabili di sede per la gestione dei test INVALSI per le classi della 

scuola primaria; 

➢ Coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e 

gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, matematica ed 

inglese, per il I e II quadrimestre (tutte le classi); 

➢ Raccolta delle griglie di rilevazione dei risultati delle classi; 

➢ Predisposizione e divulgazione di linee guida per la preparazione di prove di verifica per classi 

parallele e di griglie di valutazione; 

➢ Realizzazione di un dossier contenente i modelli di prove di verifica riferite ad attività curricolari 

(per classi parallele). 

 

 

 

 

 

RUANA R. 

 

➢ Supporto organizzativo ai Responsabili di sede per la gestione dei test INVALSI per le classi della 

scuola primaria;   

➢ Coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e 

gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, matematica ed 

inglese, per il I e II quadrimestre (tutte le classi); 

➢ Coordinamento la compilazione dei test per gli alunni e dei questionari di sistema;  

➢ Supporto organizzativo ai docenti responsabili di sede per la realizzazione delle attività progettuali 

relative al potenziamento e all'arricchimento dell'offerta formativa; 
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➢ Realizzazione di un dossier contenente i modelli di prove di verifica riferite ad attività curricolari 

(per classi parallele). 

 

  

 

FERRARO  

T. 

➢ Supporto organizzativo ai Responsabili di sede per la gestione dei test INVALSI per le classi della 

scuola primaria;   

➢ Valutazione iniziale – reporting – valutazione finale dei processi e dei prodotti; 

➢  Coordinamento la gestione dei test INVALSI per le classi della scuola primaria e secondaria, anche 

in riferimento agli esami di stato; 

➢ Monitoraggio e la valutazione delle attività, dei progetti e del P.T.O.F.; 

➢ Lavori di Gruppo propedeutici alla predisposizione del Piano di Miglioramento dell’Istituto; 

➢ Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi dai vari monitoraggi. 

 

 

 

VELTRI B. 

 

➢ Coordinamento ed organizzazione delle attività e delle procedure relative ai test INVALSI 

➢ per le classi della scuola secondaria;   

➢ Socializzazione all’interno dei dipartimenti e consigli di classe dell’istituzione scolastica i 

documenti della scuola; 

➢ Stesura e presentazione P.T.O.F. agli Organi Collegiali e alle famiglie;  

 

 

 
COSCAREL

LA G. 

 

➢ Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del PTOF e restituzione dei risultati al 

Collegio Docenti; 

➢ Autoanalisi d’Istituto (aree di valutazione – indicatori di qualità). 

➢ Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi dal monitoraggio; 

➢ Lavori di Gruppo propedeutici alla predisposizione del Piano di Miglioramento dell’Istituto 

 

 

 

 

BOZZO L. 

➢ Coordinamento la raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e trasferibilità interna. 

Archiviazione dei materiali didattici e organizzarli digitalmente; 

➢ Progettazione grafica di opuscoli, brochure, inviti, ecc.; 

➢ Valutazione iniziale – reporting e valutazione finale dei progetti; 

➢ Monitoraggi volti ad acquisire i pareri delle famiglie sull’organizzazione e le modalità di erogazione 

dell’offerta formativa; 

➢ Reportage fotografico di tutti gli eventi organizzati dalla scuola e costruzione di un archivio 

digitale degli stessi; 

  

FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 2 FORMAZIONE 

COORDINATRICE 

 VOLPE ANTONELLA 

Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLPE A. 

 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nel Piano Nazionale di 

Formazione di Ambito e nel BILANCIO SOCIALE. 

1- Analisi dei bisogni formativi dei docenti e conseguente redazione del piano di formazione del Piano 

Triennale della Formazione;    

2- Coordinamento azioni generali di formazione e la progettualità individuale; 

3- Convocazione riunioni consigli di interclasse/intersezione; 

4- Controllo del materiale utile per la didattica: raccolta richieste proposte dai docenti; 

5- Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza; 

6- Aggiornamento del Bilancio Sociale; 

7- Formulazione del Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione da sottoporre al Collegio dei 

docenti e al Consiglio di Istituto dopo la raccolta delle proposte dei consigli di classe; 

8- Coordinamento proposte e organizzazione PIANO viaggi di istruzione e visite guidate; 

9- Pianificazione e messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita (contatti con 

l’esterno, predisposizione fax, nomine docenti accompagnatori, segnalazione docenti in uscita da 

sostituire, verifica delle varie operazioni); 

10- Predisposizione Piano acquisti sussidi didattici sede scuola primaria “De Rada” nonché materiale di 

Facile Consumo; 

11- Svolgere compiti di proposta e di coordinamento in materia di progettualità rivolta alle famiglie 

con particolare riferimento alla lotta alla dispersione (genitorialità, educazione alimentare, 

educazione alla salute sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Primaria); 

12- Coordinamento di gruppi di lavoro come articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, per il 

presidio degli snodi critici dell'Istituzione Scolastica; 

13- Coordinamento tirocinanti UNICAL per tirocinio Corso di Laurea S.F.P e TFA; 

14- Componente NIV. 
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GRECO M. 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line; 

➢ Supporto ed assistenza al lavoro dei docenti nella produzione di documenti didattici multimediali; 

➢ Informazione e indicazione ai docenti sull'uso dei software disponibili e sulle novità reperibili sul 

mercato. 

  

 

 

RUANA R. 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line sede CITTA DEI RAGAZZI; 

➢ Supporto ed assistenza al lavoro dei docenti nella produzione di documenti didattici multimediali; 

➢ Informazione e indicazione ai docenti sull'uso dei software disponibili e sulle novità reperibili sul 

mercato. 

  

 

BOZZO L.  

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line sede S.ALBO; 

➢ Supporto azioni di proposta, coordinamento e consulenza delle attività informatiche collegate con 

la didattica, compresa la gestione dell’uso dell’aula informatica;   

➢ Gestione della sicurezza in collaborazione con RSPP e RSL; 

 

 

FERRARO 

T. 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line DE MATERA; 

➢ Elaborazione del quadro riassuntivo complessivo delle attività e monitoraggi; 

➢ Informazione e indicazione ai docenti sull'uso dei software disponibili e sulle novità reperibili sul 

mercato. 

 

 

COSCAREL

LA G. 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line sede DE RADA; 

➢ Elaborazione del quadro riassuntivo complessivo delle attività e monitoraggi; 

➢ Informazione e indicazione ai docenti sull'uso dei software disponibili e sulle novità reperibili sul 

mercato. 

 

 

 

VELTRI B. 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line dei docenti di  tutte le sedi di tutti gli ordini di 

scuola; 

➢ Elaborazione del quadro riassuntivo complessivo delle attività e monitoraggi; 

➢ Informazione e indicazione ai docenti sull'uso dei software disponibili e sulle novità reperibili sul 

mercato; 

➢ Referente Cyberbullismo d’Istituto. 

 

FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 3 DISABILITA’ 

COORDINATRICI  

LEONE ROSA - PORTI ANGELA 

Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONE R. 

PORTI A. 

 

REFERENTI - COORDINATORI PER L’INCLUSIONE 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nella predisposizione 

e gestione del Piano Annuale Inclusività; 

➢ Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire 

un’adeguata inclusione   degli alunni; 

➢ Coordinamento dei rapporti con ASL; 

➢ Cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92, alla L.170/2010 e alle Linee 

Guida sui BES; 

➢ Coordinamento del Gruppo inclusione d’istituto, coordinamento dei GIO e relativa verbalizzazione 

delle riunioni; 

➢ Coordinamento progettazione a supporto inserimento alunni disabili nelle classi/sezioni;  

➢ Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza; 

➢ Consulenza docenti per pianificazione modelli PEI; 

➢ Organizzazione convocazione gruppi(H) di lavoro; 

➢ Referente di Istituto per H/DSA/BES; 

➢ Supporto alla realizzazione percorsi di integrazione per il “disagio”;  

➢ Riduzione del disagio a scuola e la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso 

scolastico; 

➢ Predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà; 

➢ Cura del portale web, selezione e pubblicazione di informazioni e materiali fruibili dalla comunità 

scolastica in collaborazione con il dirigente e la segreteria; 

➢ Assistenza ai docenti per l'utilizzo delle tecnologie informatiche multimediali 

➢ Predisposizione Piano acquisti materiale di Facile Consumo per favorire l’inclusione degli alunni 

disabili nelle classi di ogni ordine di scuola. 

➢ Componenti NIV 
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GRECO M. 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni; 

➢  Supporto ai docenti per gli alunni in difficoltà in collaborazione e raccordo con Associazioni 

esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, Forze dell’Ordine, Tribunale dei minori);  

➢ Organizzazione attività didattiche ed educative a favore degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

➢ Organizzazione e coordinamento di progetti in collaborazione con Enti Esterni a favore degli 

alunni con disabilità;                                                                                                 

➢ Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza. 

 

 

 

 

RUANA R. 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

sede CITTA’ DEI RAGAZZI; 

➢ Supporto ai docenti sede CITTA’ DEI RAGAZZI per gli alunni in difficoltà in collaborazione e 

raccordo con Associazioni esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, Forze dell’Ordine, Tribunale 

dei minori);  

➢ Organizzazione attività didattiche ed educative a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

sede CITTA’ DEI RAGAZZI; 

➢ Organizzazione e coordinamento di progetti in collaborazione con Enti Esterni a favore degli alunni 

con disabilità sede CITTA’ DEI RAGAZZI;     

➢ Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza. 

 

 

 

 

BOZZO L. 

➢ Supporto ai docenti titolari nelle scuole di S.ALBO per gli alunni in difficoltà in collaborazione e 

raccordo con Associazioni esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, Forze dell’Ordine, Tribunale 

dei minori); 

➢ Coordinamento azioni di supporto e di tutoraggio (Percorsi personalizzati per alunni in situazione 

difficoltà frequentanti le scuole di S.ALBO;  

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

frequentanti le scuole di S.ALBO; 

➢ Cura della relativa documentazione delle scuole di S.ALBO. 

 

 

 

 

 

FERRARO 

T. 

➢  Supporto ai docenti delle Scuola dell’Infanzia DE MATERA  per gli alunni in difficoltà in 

collaborazione e raccordo con Associazioni esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, Forze 

dell’Ordine, Tribunale dei minori); 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria DE MATERA; 

➢ Supporto didattico al lavoro dei docenti della Scuola dell’Infanzia DE MATERA; 

➢ Coordinamento azioni di supporto e di tutoraggio (Percorsi personalizzati per alunni disabili sede 

“DE MATERA ”;  

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

sede “DE MATERA ”; 

➢ Cura della relativa documentazione sede “DE MATERA ”. 

 

 

 

 

COSCAREL

LA G. 

➢ Supporto ai docenti delle Scuola dell’Infanzia DE RADA per gli alunni in difficoltà in collaborazione 

e raccordo con Associazioni esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, Forze dell’Ordine, Tribunale 

dei minori); 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria DE RADA; 

➢ Supporto didattico al lavoro dei doventi della Scuola dell’Infanzia DE RADA; 

➢ Coordinamento azioni di supporto e di tutoraggio (Percorsi personalizzati per alunni disabili sede 

“DE RADA”;  

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con disabilità 

sede “DE RADA”; 

➢ Cura della relativa documentazione sede “DE RADA”. 

 

 

 

VELTRI B. 

➢ Supporto ai docenti per gli alunni in difficoltà frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado sede 

DE RADA in collaborazione e raccordo con Associazioni esterne (ASL, Assistenti sociali, Psicologi, 

Forze dell’Ordine, Tribunale dei minori); 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con difficoltà di 

apprendimento frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado sede DE RADA; 

➢ Supporto informatico al lavoro dei referenti e coordinatori della Scuola Secondaria di primo grado 

sede “DE RADA”. 
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FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 3 DSA 

COORDINATRICE 

ARONI ANGELA 

            Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali  

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B. 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARONI A. 

 

REFERENTE - COORDINATORE PER L’INCLUSIONE; 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nella predisposizione 

e gestione del Piano Annuale Inclusività; 

1. Coordinamento revisione del curricolo, studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto, 

curare la ricerca di “buone pratiche” di altre realtà e avanzare conseguenti proposte; 

2. Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza; 

3. Referente di Istituto per DSA e Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della 

Scuola Secondaria di primo grado;                                                                                 

4. Rapporti con I'ASP e i servizi sociali comunali,  

5. Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con DSA e 

disagio classi II  e III della  scuola secondaria primo grado  e cura della relativa documentazione;  

6. Organizzazione colloqui riservati fra i docenti dei vari segmenti scolastici interessati e genitori per 

affrontare casi particolari di disagio socio-culturale; 

7. Promozione di studi e ricerche sulle teorie di apprendimento (insegnamento personalizzato e 

flessibilità dei tempi e dei luoghi – laboratori) e sul disagio giovanile (accoglienza e alfabetizzazione 

degli alunni ROM, progettazione di percorsi interculturali); 

8. Coordinamento e supporto ai docenti della Scuola Secondaria per la verifica-valutazione delle 

attività curriculari, con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 

obiettivi di apprendimento delineati dalle Indicazioni Ministeriali; 

9. Coordinamento e supporto ai docenti della Sc. Sec. di primo grado per la verifica-valutazione delle 

attività curriculari, con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 

obiettivi di apprendimento delineati dalle Indicazioni Ministeriali; 

10. Promozione la costruzione di curricoli e di unità di apprendimento comuni;  

11. Pubblicizzazione delle attività della scuola utilizzando i canali di informazione e cura della rassegna 

stampa; 

12.   Coordinamento di gruppi di lavoro di gruppi di lavoro di docenti di Scuola Secondaria di I° come 

articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, per il presidio degli snodi critici dell'Istituzione 

Scolastica (es. costruzione curricolo, progettazione didattica, verifica, valutazione e attestazione 

delle competenze degli studenti); 

13. Coordinamento e direzione artistica e presentazione eventi realizzati dall’Orchestra della SCUOLA 

SECONDARIA di primo grado e relativa Partecipazione dei docenti e degli alunni della SCUOLA 

SECONDARIA di primo grado di CONCORSI MUSICALI ed Eventi musicali. 

14. Componente NIV 

 

 

GRECO M. 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con DSA e 

disagio;   

➢ Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Primaria SEDE CITTA’ 

DEI RAGAZZI;   

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri CITTA’ DEI RAGAZZI; 

➢ Cura della relativa documentazione. 

 

RUANA R. 

 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione  degli alunni con DSA e 

disagio nelle classi III -IV-V primaria SEDE CITTA’ DEI RAGAZZI;   

➢  Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Primaria SEDE CITTA’ 

DEI RAGAZZI;   

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 

➢ Cura della relativa documentazione.  

 

BOZZO L. ➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione  degli alunni con DSA e 

disagio nelle classi III -IV-V primaria sede “S.ALBO”; 

➢ Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Primaria; 

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 

➢ Cura della relativa documentazione. 
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FERRARO 

T. 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con DSA e 

disagio nelle classi III -IV-V primaria sede DE MATERA; 

➢ Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Primaria;   

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 

➢ Cura della relativa documentazione. 

 

  

 

COSCAREL

LA G. 

➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione  degli alunni con DSA e 

disagio nelle classi III -IV-V primaria sede “DE RADA” ; 

➢ Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Primaria sede DE 

RADA;  

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri sede DE RADA 

VELTRI B. ➢ Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata inclusione degli alunni con DSA e 

disagio classi I scuola secondaria primo grado; 

➢ Coordinamento predisposizione PDP per tutti gli/le alunni/e della Scuola Secondaria di primo 

grado; 

➢ Elaborazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 

➢ Cura della relativa documentazione. 

 

FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 3  

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

COORDINATRICE  

ARONI ANGELA 

Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARONI A. 

 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nella predisposizione 

e gestione del Piano Annuale delle attività e delle strategie per l’orientamento e per la Continuità; 

1. Coordinamento generale e supporto degli interventi di continuità con gli altri ordini di scuola 

nell'ambito del curricolo verticale integrato;  

2. Organizzazione delle procedure per il passaggio degli alunni da un grado all'altro: incontri tra i 

docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche di ordine didattico ed 

organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare strumenti e modalità 

per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che garantisca continuità, 

per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare; 

3. Promozione e coordinamento di incontri per l’orientamento scolastico, professionale, 

personale, affettivo e relazionale degli alunni;  

4. Coordinamento delle iniziative didattiche e metodologiche volte alla prevenzione della 

dispersione scolastica; Contatti con Enti locali, Associazioni, Aziende, Scuole Superiori ed altri 

Enti per la continuità e l’orientamento; 

5. Raccordo tra la scuola Primaria e la Sc. Sec di primo grado. Organizzazione e coordinamento 

delle attività di raccordo con la Scuola secondaria di I grado e cura dei momenti di 

collaborazione istituzionale tra i docenti dei due ordini di scuola;   

6. Archiviazione e organizzare le informazioni sui servizi territoriali; 

7. Partecipazione dei docenti e degli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ad   attività sportive e GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI; 

8. Coordinamento e supporto per la compilazione dei registri on line; 

9. Coordinamento di gruppi di lavoro come articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, per 

il presidio degli snodi critici dell'Istituzione Scolastica; 

10. Componente NIV. 

 

 
 

 

 

GRECO M. 

 

➢ Coordinamento delle attività di continuità scuola dell’infanzia-primaria SEDE DE MATERA;   

➢ Raccordo tra la scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione all’anno-ponte  e Progetto continuità;   

➢ Coordinamento incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche 

di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare 

strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che 

garantisca continuità, per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare; 

➢ Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line; 

 

 

 

 

 

➢ Coordinamento delle attività di continuità scuola primaria SEDE CITTA’ DEI RAGAZZI;   

➢ Raccordo tra la scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione all’anno-ponte e Progetto continuità;  

➢ Coordinamento Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche 

di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare 
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RUANA R., strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che 

garantisca continuità, per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare; 

➢ Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line. 

 

 

 

 

BOZZO L. 

➢ Coordinamento delle attività di continuità scuola dell’infanzia-primaria SEDE S.ALBO;   

➢ Raccordo tra la scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione all’anno-ponte e Progetto continuità  

➢ Coordinamento Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche 

di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare 

strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che 

garantisca continuità, per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare; 

➢ Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

 

 

 

 

FERRARO 

T. 

➢ Coordinamento delle attività di continuità scuola dell’infanzia-primaria SEDE DE MATERA ;   

➢ Raccordo tra la scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione all’anno-ponte  e Progetto continuità  

➢ Coordinamento Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche 

di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare 

strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che 

garantisca continuità, per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare; 

➢ Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line. 

 

 

 

 

 

COSCAREL

LA G. 

➢ Coordinamento delle attività di continuità scuola dell’infanzia-primaria SEDE DE RADA;   

➢ Raccordo tra la scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione all’anno-ponte  e Progetto continuità 

sede DE RAD; 

➢ Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza di inizio anno scolastico (settembre) per 

guidare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; sostegno alla progettualità degli 

studenti anche attraverso la partecipazione a concorsi tesi a valorizzare le eccellenze;  

➢ Coordinamento Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per confrontarsi su problematiche 

di ordine didattico ed organizzativo, per progettare attività didattiche comuni, per concordare 

strumenti e modalità per il passaggio delle informazioni, per avviare una programmazione che 

garantisca continuità, per la formazione dei gruppi-classe per le classi prime da formare sede DE 

RADA 

 

 

 

 

 

VELTRI B. 

➢ Coordinamento  delle attività di continuità scuola primaria-secondaria sede DE RADA 

➢ Raccordo tra la scuola Primaria e la Sc. Sec di primo grado. Organizzazione e coordinamento delle 

attività di raccordo con la Scuola secondaria di I grado e cura i momenti di collaborazione 

istituzionale tra i docenti dei due ordini di scuola; 

➢ Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza di inizio anno scolastico (settembre) per 

guidare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; sostegno alla progettualità degli 

studenti anche attraverso la partecipazione a concorsi tesi a valorizzare le eccellenze;  

➢ coordinamento di incontri per l’orientamento scolastico, professionale, personale, affettivo e 

relazionale degli alunni;  

➢ apporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

➢ Supporto per la compilazione dei registri on line. 

 

FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 4 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

COORDINATRICE 

SIRIANNI ADELAIDE 

Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIANNI 

A. 

 Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nel Piano Nazionale 

di Formazione di Ambito e nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità; 

1. Referente COVID d’Istituto; 

2. Coordinamento e organizzazione orario delle Lezioni della Sc. Sec. di Primo Grado; 

3. Organizzazione della scuola nell’area dell’extracurricularità, con particolare riferimento alle uscite 

didattiche sul territorio e oltre e alle attività in orario extracurriculare; 

4. Attività di supporto tecnico e monitoraggio dell’area dell’extracurricularità, anche fornendo ai 

docenti informazioni e dati relativi alle diverse iniziative progettuali; 

5. Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa; 

6. Organizzazione e partecipazione ad iniziative in collegamento con Enti ed Associazioni presenti sul 

territorio; 
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 7. Formulazione del Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione da sottoporre al Collegio dei 

docenti e al Consiglio di Istituto dopo la raccolta delle proposte dei consigli di classe; 

8. Coordinamento proposte e organizzazione PIANO viaggi di istruzione e visite guidate (a fine 

restrizioni per misure anti-covid);  

9. Pianificazione e messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, (a fine restrizioni 

per misure anti-covid): contatti con l’esterno, predisposizione nomine docenti accompagnatori, 

segnalazione docenti in uscita da sostituire, verifica delle varie operazioni;   

10. Partecipazione dei docenti e degli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI I° a Manifestazioni, 

incontri tematici, teatro, visite guidate e viaggi, Eventi di vario genere, cinema, attività sportive e 

ricreative (a fine restrizioni per misure anti-covid); 

11. Convocazione riunioni CONSIGLI DI CLASSE; 

12. Aggiornamento ed integrazione del PTOF per il settore di competenza; 

13. Coordinamento di gruppi di lavoro di gruppi di lavoro come articolazioni funzionali del Collegio 

dei Docenti, per il presidio degli snodi critici dell'Istituzione Scolastica. 

14. Componente NIV 

 

 

 

 

 

GRECO M. 

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa, da inviare via 

mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it al fine di essere sottoposta al vaglio del dirigente 

scolastico; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici; 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari SEDE DE MATERA (uscite didattiche, visite 

guidate, viaggi di istruzione …)(a fine restrizioni per misure anti-covid);; 

➢ Pianificazione e messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, (a fine restrizioni 

per misure anti-covid): contatti con l’esterno, predisposizione nomine docenti accompagnatori, 

segnalazione docenti in uscita da sostituire, verifica delle varie operazioni. 

   

 

 

 

 

RUANA R., 

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa SEDE CITTA 

DEI RAGAZZI, da inviare via mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it al fine di essere 

sottoposta al vaglio del dirigente scolastico; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici; 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari SEDE CITTA DEI RAGAZZI (uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione …)(a fine restrizioni per misure anti-covid); 

➢ Pianificazione e messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, contatti con 

l’esterno, predisposizione nomine docenti accompagnatori, segnalazione docenti in uscita da 

sostituire, verifica delle varie operazioni (a fine restrizioni per misure anti-covid). 

 

 
 

 

 

 

 

 

VELTRI B. 

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa, da inviare via 

mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it al fine di essere sottoposta al vaglio del dirigente 

scolastico; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici; 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari SCUOLA SECONDARIA DI I° (a fine restrizioni 

per misure anti-covid); (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione …); 

➢ Messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, contatti con l’esterno, 

predisposizione nomine docenti accompagnatori, segnalazione docenti in uscita da sostituire, 

verifica delle varie operazioni.  

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro. 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari DE RADA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI 

SCUOLA SECONDARIA (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione ...); 

➢ Messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, contatti con l’esterno, 

predisposizione nomine docenti accompagnatori, segnalazione docenti in uscita da sostituire, 

verifica delle varie operazioni. 

mailto:csic8al008@istruzione.it
mailto:csic8al008@istruzione.it
mailto:csic8al008@istruzione.it
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BOZZO L. 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari (a fine restrizioni per misure anti-covid); (uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione …); 

➢ Pianificazione e messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascun ordine di scuola della sede 

“S.ALBO” contatti con l’esterno, predisposizione nomine docenti accompagnatori, segnalazione 

docenti in uscita da sostituire, verifica delle varie operazioni.   

 

 

 

 

COSCAREL

LA G 

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa, da inviare via 

mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it al fine di essere sottoposta al vaglio del dirigente 

scolastico; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e sede DE RADA; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro; 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari (a fine restrizioni per misure anti-covid);  (uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione ….); 

➢ Messa in atto di tutte le fasi di organizzazione di ciascuna uscita, contatti con l’esterno, 

predisposizione nomine docenti accompagnatori, segnalazione docenti in uscita da sostituire, 

verifica delle varie operazioni.   

 

 

 

 

 

 

FERRARO 

T. 

➢ Ricerca ed individuazione di proposte, di offerte, di progetti e di risorse utili all’inserimento della 

Scuola in progetti locali, nazionali ed internazionali per ampliare l’Offerta formativa, da inviare via 

mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it al fine di essere sottoposta al vaglio del dirigente 

scolastico; 

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli/alle alunni/e; 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici sede DE MATERA; 

➢ Supporto organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione (a fine restrizioni per misure anti-

covid); 

➢ Organizzazione e partecipazione ad iniziative in collegamento con Enti ed Associazioni presenti sul 

territorio, Eventi, cinema, attività sportive e ricreative; 

➢ Coordinamento delle attività extracurricolari (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione 

….). 

FUNZIONE  STRUMENTALE AL P.TO.F. AREA 4 EVENTI 

COORDINATRICE 

D’ANGELO CONCETTA 

Collaborazione con il D.S. e supporto ai seguenti docenti incaricati funzioni strumentali 

GRECO M., RUANA R., LUCIRINO E., BOZZO L., FERRARO T., COSCARELLA G., VELTRI B. 

 

 

 

 

 

 

D’ANGELO 

C. 

 

Supporto al DS nella realizzazione di tutta la progettualità della Scuola e, soprattutto, nella predisposizione 

e gestione del Piano Eventi.                

1. Direttore artistico eventi di rilevanza pubblica, coordinamento  e regia degli stessi; 

2. Organizzazione manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti, pubblicizzazione delle attività della 

scuola utilizzando i canali di informazione e cura dell’eventuale rassegna stampa; 

3. Coordinamento delle manifestazioni d’Istituto e di sede: calendari, tempi, modalità di realizzazione e 

risorse; 

4. Coordinamento delle iniziative teatrali, musicali, sportive, educazione ambientale, educazione alla 

legalità, educazione alla salute; 

5. Coordinamento delle attività di accoglienza degli alunni in ingresso e di saluto alle classi in uscita;  

6. Ricerca Sponsor; 

7. Coordinamento di gruppi di lavoro di gruppi di lavoro come articolazioni funzionali del Collegio dei 

Docenti, per il presidio degli snodi critici dell'Istituzione Scolastica. 

8. Predisposizione Piano acquisti materiale di Facile Consumo per eventi e manifestazioni varie Scuola 

Primaria sede “CITTA’ DEI RAGAZZI”; 

9. Predisposizione Piano acquisti materiale didattico e strumentazioni varie per eventi e manifestazioni 

varie Scuola Primaria; 

10. Ideazione, progettazione e realizzazione locandine eventi. 

 

 

 

GRECO M. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

 

mailto:csic8al008@istruzione.it
mailto:csic8al008@istruzione.it
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➢ Raccolta, archiviazione e pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in formato 

digitale. 

 

 

 

RUANA R. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro sede “CITTA’DEI RAGAZZI”;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

➢ Raccolta, archiviazione per successiva pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in 

formato digitale. 

 

 

 

 

BOZZO L. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro sede “S.ALBO”;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

➢ Predisposizione Piano acquisti sussidi didattici Scuola Primaria sede   nonché del materiale di 

Facile Consumo sede “S.ALBO”. 

 

 

 

FERRARO 

T. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro sede DE MATERA ;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

➢ Raccolta, archiviazione per successiva pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in 

formato digitale. 

 

 

 

 

COSCAREL

LA G.  

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro SEDE DE RADA ;   

➢ Organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

➢ Predisposizione Piano acquisti sussidi didattici Scuola  dell’Infanzia e  Primaria sede   nonché del 

materiale di Facile Consumo sede “DE RADA”. 

 

 

 

 

VELTRI B. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro sede DE RADA ;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni, su specifica indicazione del dirigente 

scolastico; 

➢ Raccolta, archiviazione e pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in formato 

digitale. 

➢ Supporto organizzativo alla partecipazione dei docenti e degli alunni a Manifestazioni, incontri 

tematici, teatro sede DE RADA;   

➢ organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni; 

➢ Raccolta, archiviazione e pubblicazione sul sito della scuola di materiali didattici in formato 

digitale. 

 

    

DELIBERA N° 11 
Relativamente al 4° punto di cui all’O.d.G.:“Approvazione revisione Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale a.s. 2021/2022”;  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 08/03/99  n° 275; 

TENUTO CONTO l’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2020/2021; 2021/2022;2022/2023 Prot. n .19460 dell’1/09/2021; 

VISTA la Delibera n del Collegio Docenti relativa ai “Criteri di elaborazione del P.T.O.F. 

a.s.2021/2022”; 

ATTIVATI  i necessari rapporti con le Istituzioni operanti sul territorio, in particolar modo con 

l’Amministrazione Comunale, con l’Unità Multidisciplinare  dell’ A.S.L. di Cosenza, con alcune 

Associazioni sportive del Territorio con le quali la scuola già negli anni precedenti ha intrapreso  
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rapporti di collaborazione, con l’Università degli Studi della Calabria e con altre Agenzie Culturali 

e/o sportive che hanno offerto iniziative formative in sintonia con la nostra O.F.; 

VISTO  l’organico del personale docente relativo all’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA  l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA  la Contrattazione Decentrata a livello d’Istituto relativa all’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO  il Piano Annuale delle Attività Collegiali per l’anno scolastico 2021/2022; 

PRESO ATTO  delle risorse finanziarie per l’anno scolastico 2021/2022; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa alle finalità dell’Istituto Comprensivo 

“D.MILANI-DE MATERA” in merito all’area didattica, all’area extracurriculare, all’area 

organizzativa, all’area amministrativa ed ai rapporti attivati con gli Enti Locali e le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche operanti sul territorio; 

SENTITE le relazioni dei docenti coordinatori dei diversi gruppi di progetto, delle diverse 

commissioni e dei vari gruppi di lavoro; 

CONSIDERATA l’area della PROGETTAZIONE CURRICOLARE   ed EXTRACURRICULARE 

composta   dai seguenti progetti: 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

PER TUTTE LE SEDI 

“PICCOLI EROI A SCUOLA” 

SEDE «G. DE MATERA» 

• 3 ANNI  “LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: LABORATORIO CREATIVO DI RICICLO”; 

• 4 ANNI  “IL CIBO BUONO, PULITO, GIUSTO”; 

• 5 ANNI  “ORTO A SCUOLA”. 

  SEDE «DE RADA» 

• 3 ANNI  “PIANTAMO…LA”; 

• 4 ANNI  “MANGIAMO MENO, MANGIAMO TUTTI”; 

• 5 ANNI  “DIFFERENZIAMO…CI” ; 

• EARTH DAY ITALIA. 

  SEDE «S. ALBO» 

• 3 ANNI  “UN AMBIENTE PER TUTTI…”; 

• 4 ANNI  “TUTTI PER L’AMBIENTE”; 

• 5 ANNI  “ORTO A SCUOLA ”. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

TUTTE LE SEDI  

“PICCOLI EROI CRESCONO” 
SEDE «G. DE MATERA» 

• CLASSI 1^ “PAPPA E NON CICCIA; 

• CLASSI 2^ “VOGLIAMO CRESCERE S alute Ambiente   N atura  I nsieme ; 

                     “AN ENGLISH ISLAND”; 

• CLASSI 3^ “AMBARABA’ RICICLOCO’ ” ;  

                    “AN ENGLISH ISLAND”; 

• CLASSI 4^ “ORTO IN CONDOTTA”; 

• CLASSI 5^ “RI – CREAZIONE… DA OGGETTO A RIFIUTO E RITORNO”. 

SEDE «DE RADA» 

• LA MIA AMICA… NATURA; 

• UN TESORO DA SCOPRIRE… IL MONDO; 

• UNO STILE DI VITA: RISPETTO PER LA BIODIVERSITA’. 

SEDE «S. ALBO» 
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• IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI: SALVAGUARDIAMO «MADRE TERRA»; 

• IMPARIAMO A GUARDARCI INTORNO PER PROTEGGERE LA NATURA. 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

•  GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

•  PROGETTO “PILOTA” 

•  GIORNALINO SCOLASTICO; 

•  LA NATURA …UN PATRIMONIO DA DIFENDERE; 

•  C’ERA UNA VOLTA IL MARE; 

•  CONOSCENZA E TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI; 

•  ARCOBALENO DELLA NATURA; 

•  HEALTH AND ENVIRONMENT; 

•  BIODIVERSITA’ E FORESTE; 

•  CONOSCENZA E TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI; 

•  IL LEGAME DELL’UOMO ALLA NATURA; 

•  RICICLANDO…SI SUONA; 

• CARO AMBIENTE, TI SCRIVO…; 

• CAMBIAMO ROTTA: DIVENTIAMO PLASTIC FREE; 

• CREARE UN FUTURO MIGLIORE; 

• LA COULEUR DE LA NATURE ET DEL’ENVIRONNEMENT; 

• EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE; 

• RE3MAT: RECOVER, REUSE, RECICLE AND MATERIALIZE. 

CONSIDERATI  i seguenti PIANI D’INTERVENTO: 

PIANO D’INTERVENTO PER LA “CONTINUITÁ EDUCATIVA E PER L’ORIENTAMENTO; 

CONSIDERATA  l’area PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA; 

VISTO  il Piano d’intervento per l’inclusione degli alunni diversamente abili; 

VISTO  il Piano d’intervento per la continuità educativa e l’Orientamento; 

VISTI    i Progetti curricolari per l’anno scolastico 2021/2022; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 
All’unanimità dei presenti; 

                                                     delibera 

L’approvazione della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2021/2022, quale strumento unitario della Progettualità dell’Istituto Comprensivo “D. Milani - de 

Matera” di Cosenza, comprensivo di tutti gli strumenti da mettere in atto in relazione alla 

Progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa. Il Collegio, all’unanimità, 

delibera, inoltre, la partecipazione di tutti gli alunni alle attività extrascolastiche, parascolastiche, 

interscolastiche proposte dal territorio ed affini a quelli che sono gli obiettivi previsti nel P.T.O.F.  

dell’anno 2021/2022. 

DELIBERA N°12 
Relativamente al 5° punto di cui all’O.d.G.: “Scansione periodica della valutazione degli alunni 

criteri sintetici di valutazione delle discipline e del comportamento degli alunni e relativi descrittori; 

criteri derogatori relativi a validità a.s.; calendarizzazione scrutini finali ed esami di stato a.s. 

2021/2022 e relativi criteri di valutazione finale”  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

TENUTO CONTO l’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2020/2021; 2021/2022;2022/2023 Prot. n .19460 dell’1/09/2021;  

VISTA la Legge n. 53/2003; D.lgs.59/2004; 

VISTO il D.lgs.59/2004; 

VISTA la Legge n.176/2007; 
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VISTO l’art. 3, comma 3, D.L. n.137/2008; 

VISTO il D.P.R. 22/06/2009, n.122, G.U. n.191 del 19.08.2009;  

VISTO il D.lgs.n.62 del 13/05/2017; 

VISTO il D.M. n.742 del 03/10/2017; 

VISTO il D.L. n.22 dell’08/04/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 

06/06/2020, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 62  del 13/04/2017; 

VISTA la C.M. n. 1515 dell’01/09/2020;  

VISTE le Linee guida del 03/12/2020; 

VISTA la Nota MPI n.172 del 04/12/2020;  

 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’O.d.G.; 
All’unanimità dei presenti; 

delibera 

➢ Relativamente alla scansione periodica della valutazione degli alunni, la suddivisione 

dell’anno scolastico in due quadrimestri, al fine di poter procedere ad una prima valutazione 

alla fine del primo quadrimestre, quindi entro il mese di Gennaio e ad una valutazione finale 

a fine anno scolastico per poter effettuare una verifica più attenta di tutto il percorso formativo 

degli alunni.  

➢ Relativamente ai criteri sintetici di valutazione per la Scuola primaria, in base all’O.M. n.172 

del 04/12/2020, il nuovo impianto valutativo supera il voto numerico e introduce il giudizio 

descrittivo che sarà contenuto in un nuovo documento di valutazione sia per quanto concerne 

la valutazione periodica che quella finale e che riguarderà tutte le discipline previste nelle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 

62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline saranno sintetizzati 

sulla base di quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio 

– Avanzato) corredati dai relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per 

la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni 

Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola 

classe.  In ottemperanza a quanto previsto dall’O.M. n. 172 del 04/12/2020, il collegio Docenti 

nell’esercizio della propria autonomia, ha elaborato una scheda di valutazione personalizzata, 

sono stati elaborati i giudizi descrittivi e sono stati individuati gli obiettivi di apprendimento 

con l’esplicitazione di valutazione per ogni classe e ogni disciplina. 

Si allegano alla presente tabelle dei giudizi descrittivi e obiettivi di apprendimento delle classi 

prime, seconde  e terze, quarte e quinte che ne fanno parte integrante e sostanziale. 

Il collegio stabilisce le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo e rappresentano dei riferimenti ineludibili 

per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale degli/delle alunni/e. In questo senso, le Indicazioni azionali – come 

declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe – costituiscono 

il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di 

apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più 

specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze”. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente 

specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti 

possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, 

purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza 

con i traguardi di sviluppo delle competenze. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli 

alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. I nuclei 
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tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali 

aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento. 

CRITERI DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

Relativamente ai criteri di rilevazione degli esiti, i Consigli di interclasse, definiranno nelle linee 

generali:  

a) Gli standard di apprendimento per classi parallele validi a livello d’istituto; 

b) Le prove di verifica comuni e i criteri di valutazione. 

In riferimento agli impegni relativi alle valutazioni periodiche, inoltre, i Consigli di interclasse, 

concorderanno i traguardi comuni da raggiungere al termine di ogni anno scolastico ed 

individueranno gli indicatori da utilizzare per la definizione della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno e degli interventi individualizzati da adottare dopo la somministrazione delle prove di 

verifica diagnostica iniziali comuni. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

COMPORTAMENTO SOCIALE; 

COMPORTAMENTO DI LAVORO; 

CORRESPONSABILITA’ (Statuto delle studentesse e degli studenti- solo sc.secondaria) 

GIUDIZIO SINTETICO 

Livello AVANZATO A: comportamenti esemplari in tutti i suoi aspetti. 

Livello INTERMEDIO B: comportamenti adeguati in tutti i suoi aspetti.  

Livello DI BASE C: comportamenti adeguati nelle linee essenziali. 

Livello INIZIALE D: comportamenti inadeguati- 

➢ Relativamente ai criteri sintetici di valutazione delle singole discipline nella Scuola 

Secondaria di primo grado, premesso che in sede di scrutinio in presenza di uno due voti non 

allineati il consiglio decide di uniformare la votazione alle altre discipline, la valutazione 

dell’alunno nel primo e secondo quadrimestre, avverrà secondo i livelli relativi agli obiettivi 

comuni alle varie discipline così come appresso indicato: 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Rendimento Indicatori DESCRITTORI VOTO Fascia di livello 

 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

 

 

Conoscenze 

 

Ampie, complete, senza errori, 

approfondite 

 

 

 10 

 

 

 

Voto 9: i medesimi 

descrittori, pur con valori 

assoluti inferiori 
 

Abilità e 

Competenze 

 

 

 

Autonomia e sicurezza 

nell’applicazione anche in situazioni 

nuove 

Esposizione rigorosa, ricca, ben 

articolata 

Capacità di sintesi, rielaborazione 

personale,creatività,originalità 

 

 

 

  9 

 

 

 

 

Distinto 

 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite  

 

 

    

   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

Precisione e sicurezza 

nell’applicazione in situazioni via, 

via più complesse. Esposizione 

chiara, precisa, articolata. 

Capacità di sintesi, apporti critici e 

rielaborativi apprezzabili, talvolta 

originali. 

 

 

 

Buono 

Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate nei 

nuclei fondamentali 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

Analisi puntuale, applicazione 

sostanzialmente sicura in situazioni 

note. 

Esposizione chiara, abbastanza 

precisa, lineare. 

Sintesi parziale. 
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Sufficiente 

 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali  

 

 

 

6 

 

 

FASCIA DI 

 

ACCETTABILITA’ 

 

 

 

 

 

Abilità e 

Competenze 

 

Analisi elementari ma pertinenti, 

applicazione senza gravi errori in 

situazioni semplici. 

Esposizione semplificata, 

sostanzialmente corretta, 

parzialmente guidata 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari ma 

tali da consentire un graduale 

recupero. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

sufficiente 

 

 

Abilità e 

Competenze 

 

Applicazione guidata, ancora 

incerta,ma in miglioramento rispetto 

alla situazione di partenza. 

Schematismi, esiguità di analisi. 

Esposizione ripetitiva e imprecisa. 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei 

minimi disciplinari. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

Abilità e 

Competenze 

 

Applicazione scorretta con gravi 

errori, incompletezza anche degli 

elementi essenziali. 

Analisi inconsistente, scorretta  

Nei fondamenti. 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale.  
 

Relativamente alla valutazione dei comportamenti degli alunni i codici di corrispondenza tra voto e 

livelli di comportamento saranno i seguenti: 
Voto Giudizio Codice di comportamento cognitivo 

 

5 

 

Gravemente 

insufficiente o 

non sufficiente 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato 

si dimostra recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale 

scolastico, nel danneggiare le strutture, nella mancanza di rispetto verso gli 

altri. Trascina altri verso il comportamento deviante , produce volontariamente 

danni. 

 

 

6 

 

 

Sufficiente 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato. Non ha 

rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi, la buona volontà di 

riparare/ o ancora l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso 

in ritardo, fa molte assenze, spesso va via in anticipo. 

 

7 

 

Buono 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace, 

se sollecitato controlla il proprio comportamento, tenta di auto correggersi. Ha 

migliorato il comportamento. 

 

8 

 

Distinto 

 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. Rispetta le cose comuni, è responsabile, partecipa attivamente 

alla vita della classe. 

 

9 

 

Ottimo 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. Si pone come elemento trainante e positivo all’interno della 

classe. Partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali. 

 

10 

 

 

Eccellente 

 

L’alunno rispetta le regole; ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione 

, anche autonomamente. E’ collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. Si pone come elemento trainante positivo all’interno della 

classe. Durante tutto il periodo scolastico si è distinto in qualche episodio o 

comportamento esemplare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
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Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

 

 

 

10 

Responsabile 

e propositivo 

 

 

 

Acquisizione di 

coscienza civile 

 

 

 

Comportamento 

 

L’alunno è corretto nei rapporti con gli operatori 

scolastici. 

Uso delle strutture Rispetta gli altri nei loro diritti,nel riconoscimento delle 

differenze individuali. 

Rispetto del 

Regolamento 

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetta il patto educativo ed il Regolamento di istituto. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

 

 

 

 

Frequenza Non ha al suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. 

Nel caso di assenze, giustifica regolarmente. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha 

sempre il materiale necessario. 

 

 

 

 

9 

Corretto e 

responsabile 

Acquisizione di 

coscienza civile 

 

 

 

 

Comportamento 

 

L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 

scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del 

Regolamento 

Ha un comportamento rispettoso di regole e regolamenti. 

 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica 

regolarmente assenze o ritardi. 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in modo costante. E’ sempre 

munito del materiale necessario. 

 

 

 

 

 

8 

Vivace ma 

corretto 

Acquisizione di 

coscienza civile 

 

 

Comportamento 

 

Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento sostanzialmente corretto. 

 

Uso delle strutture 

Dimostra un atteggiamento, in genere, attento alle 

strutture e/O all’ambiente scolastico. 

Rispetto del 

Regolamento 

Rispetta il Regolamento di Istituto ma talvolta, riceve 

richiami verbali. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo 

puntuale. 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e 

generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 

consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha 

solitamente il materiale necessario. 

 

 

 

 

7 

Non sempre 

corretto 

 

 

Acquisizione di 

coscienza civile 

 

Comportamento 

 

Ei confronti di docenti, compagni e ATA non ha un 

comportamento sempre corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture 

Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 

dell’istituto. 

Rispetto del 

Regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento d’Istituto, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico qualche richiamo 

scritto. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

 

 

 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non 

giustifica regolarmente.  

Partecipazione alla 

vita didattica 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. 

Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle 

consegne 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 

materiale scolastico. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

Verso Docenti, compagni e ATA ha un comportamento 

poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture 

Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 
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Poco coretto Acquisizione di 

coscienza civile 

 

 

 

Rispetto del 

Regolamento 

Tende a violare il Regolamento d’Istituto. Riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con 

una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica.  

 

 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e 

non giustifica regolarmente.  

Partecipazione alla 

vita didattica 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è 

spesso fonte di disturbo durante le lezioni.  

Rispetto delle 

consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente . Spesso non è 

munito dl materiale scolastico. 

 

 

 

 

5 

 

Scorretto 

 

 

 

 

Acquisizione di 

coscienza civile 

 

 

 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 

comportamento irrispettoso ed arrogante. 

Uso delle strutture Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 

 

Rispetto del 

Regolamento 

Viola il Regolamento d’Istituto. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto 

gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla persona 

ed al ruolo professionale del personale della scuola; gravi e 

ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e 

gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; 

danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; 

episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita 

scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di 

reato(minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 

pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza 

 

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente.  

Partecipazione alla 

vita didattica 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è 

sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle 

consegne 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 

materiale scolastico. 

CRITERI DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

Relativamente ai criteri di rilevazione degli esiti, i Consigli di classe, definiranno nelle linee generali:  

c) Gli standard di apprendimento per classi parallele validi a livello d’istituto; 

d) Le prove di verifica comuni e i criteri di valutazione. 

In riferimento agli impegni relativi alle valutazioni periodiche, inoltre, i Consigli di classe, 

concorderanno i traguardi comuni da raggiungere al termine di ogni anno scolastico ed 

individueranno gli indicatori da utilizzare per la definizione della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno e degli interventi individualizzati da adottare dopo la somministrazione delle prove di 

verifica diagnostica iniziali comuni.   

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che: 

• Abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale con le deroghe previste per casi 

eccezionali. 

• Abbiano riportato la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina. 

• Abbiano riportato 4 sole insufficienze ( n.2 discipline orali e n. 2 discipline scritte) che non 

precludono la possibilità di raggiungere gli obiettivi di apprendimento della materia 

interessata nell’anno scolastico successivo. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva è determinata dall’accertamento della presenza di 

insufficienze gravi nonché di lacune consistenti che, collegate organicamente, sulle attitudini, sulla 

motivazione ad apprendere e sull’insieme della preparazione dell’allievo, siano tali da non far ritenere 

possibile la frequenza della classe successiva, nonostante gli interventi integrativi e di recupero 

promossi dalla programmazione didattica e verbalizzati nei vari Consigli di classe. 

L’eventuale non ammissione deve essere motivata evidenziando: 

1. Insufficiente applicazione nello studio e/o assenza di metodo di studio; 
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2. Mancanza di motivazione per le discipline; 

3. mancanza di interesse; 

4. carenza nell’attenzione e nella partecipazione; 

5. lacune pregresse e/o nuove; 

6. difficoltà  di apprendimento nelle discipline 

7. Comportamento non corretto e note disciplinari; 

8. assenze ed altro. 

Per gli alunni diversamente abili l’ammissione alla classe successiva avverrà tenendo conto 

della significatività/gravità dell’handicap, dalle potenzialità/capacità e degli obiettivi minimi 

d’apprendimento programmati nel PEI. 

 CRITERI DEROGATORI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Relativamente ai criteri derogatori della validità dell’anno scolastico 2021/2022, considerato che ai 

fini della validità è obbligatoria la frequenza delle lezioni e delle attività didattiche per almeno i ¾ 

dell’orario personale previsto per gli alunni che hanno superato il numero massimo di assenze si 

definiscono i seguenti criteri:  

1) Motivate e documentate assenze per malattia; 

2) Trasferimenti della famiglia; 

3) Gravi impedimenti di natura oggettiva, comunque documentati, da valutare nell’ambito di 

ogni singolo consiglio di classe. 

Relativamente agli scrutini finali il Collegio Docenti delibera di effettuare gli scrutini, così come 

previsto dalla normativa vigente, cominciando dal primo giorno utile dopo la fine delle lezioni. Se si 

dovessero verificare eventuali assenze degli alunni negli ultimissimi giorni di scuola, il Collegio 

delibera che l’inizio degli scrutini potrà cominciare anche un giorno prima. Relativamente alla 

calendarizzazione degli Esami di stato, il collegio delibera che questi avranno inizio il primo giorno 

utile dal termine dell’ultimo scrutinio. 

Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio d’esame saranno tenuti presenti i seguenti criteri 

e modalità: la valutazione di tutte le prove avverrà con l’assegnazione di un voto espresso in decimi 

interi, partendo dal sintetico giudizio descrittivo, definito sulla base dei criteri di seguito indicati per 

ciascuna prova.  

Italiano: le tracce, in numero di tre, saranno formulate in modo da rispondere quanto più possibile 

agli interessi degli alunni e a quanto svolto nel corso del triennio, tenendo conto delle seguenti 

indicazioni di massima: 

a) Esposizioni in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto  

forma di cronaca o diario o lettera o racconto) 

b) Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 

riflessioni personali 

    c)  Relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

   I criteri per la correzione e valutazione, comuni alle tre tipologie di tracce, sono: 

• Pertinenza dello svolgimento 

• Contenuto e livello di approfondimento delle idee espresse 

• Chiarezza e correttezza formale  

• Competenza morfo-sintattica e lessicale 

• Capacità creative e critiche (d’introspezione – di riflessione e rielaborazione critica) 

• Competenza testuale. 

Matematica: la prova scritta di matematica sarà articolata su tre o quattro quesiti, che non comportino 

soluzioni dipendenti l’una dall’altra per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della 

prova stessa. I quesiti potranno toccare sia aspetti numerici, sia aspetti geometrici senza trascurare 

nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. 

   I criteri per la correzione e la valutazione della prova sono: 

• Conoscenza dei contenuti e delle proprietà per risolvere i singoli quesiti 

• Capacità di applicare  regole, formule e procedimenti operativi 

• Capacità di utilizzare i termini e i simboli del linguaggio specifico 

• Uso corretto delle unità di misura 
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• Produzione di disegni e grafici. 

 

Lingua inglese/francese. La prova scritta si articolerà in due tracce: 

a) Risposte a domanda riguardanti informazioni date o ricavabili da un brano proposto per la 

lettura. 

b) Lettera di carattere familiare secondo indicazioni date. 

  Per la valutazione della prima prova (Questionario) vengono stabiliti i seguenti criteri: 

• Comprensione delle domande 

• Individuazione delle informazioni richieste 

• Strutturazione delle risposte (uso delle strutture e del lessico, rielaborazione delle 

informazioni). 

  Per la seconda prova (Lettera) i criteri stabiliti sono: 

• Rispondenza dell’elaborato rispetto alle indicazioni della consegna 

• Organizzazione del testo a livello formale (layout), a livello di organizzazione logica 

(coesione e coerenza) 

• Correttezza delle strutture morfosintattiche e padronanza del lessico. 

   La prova orale, impostata come colloquio pluridisciplinare, costituirà un momento di 

approfondimento di aspetti culturali non necessariamente pertinenti a ciascuna disciplina. L’alunno, 

pertanto, in sede d’esame sarà messo a proprio agio e guidato a far emergere gli aspetti positivi, 

attraverso argomenti che lo hanno maggiormente interessato, e la maturazione globale, intesa come 

possesso di capacità, abilità e competenze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO: 

•  conoscere in modo approfondito, complessivo, superficiale, parziale, limitato, 

approssimativo i contenuti affrontati nel corso del colloquio; 

• non conoscere i contenuti affrontati nel corso del colloquio; 

• saper ricostruire le fasi fondamentali di un esperimento (attività, lavoro svolto, unità 

didattica); 

•  sapere esporre in modo ordinato, esauriente, semplice ma coerente, con sufficiente coerenza, 

in modo stentato, con difficoltà, integrandoli con considerazioni personali; 

• saper operare dei collegamenti; 

• si espresso con un linguaggio (ricco ed appropriato, appropriato, abbastanza appropriato, 

sufficientemente chiaro, poco chiaro, confuso); 

• affrontare il colloquio in modo (sicuro ed autonomo, abbastanza sicuro, insicuro ) 

controllando (agevolmente, sufficientemente, a stento, non controllando) la propria emotività; 

• livello di maturazione raggiunto risulta per tanto ( ottimo, pienamente soddisfacente, buono, 

accettabile, incerto, insufficiente). 
Certificazione delle competenze disciplinari:  

Descrittori disciplinari 
Italiano: Utilizzare corrette tecniche di lettura e comprendere testi di varia tipologia. Narrare, descrivere, fare 

riflessioni personali. Orientarsi tra i principali generi letterari. Riconoscere ed analizzare la struttura sintattica del 

periodo. Utilizzare correttamente le strutture grammaticali e produrre testi scritti coerenti rispetto a destinatari e 

scopi. 

Storia/Cittadinanza e Costituzione: Utilizzare gli aspetti essenziali della periodizzazione, le categorie spazio-

temporali ed il linguaggio specifico. Cogliere i nessi storici di fatti, fenomeni e problematiche attuali comunicati 

dai mass-media. Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di cittadino 

responsabile. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché gli elementi 

essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali e le loro funzioni.  

Geografia: Leggere e riconoscere  in contesti diversi gli elementi dell’ambiente fisico ed antropico; stabilire 

relazioni e interrelazioni tra ambiente fisico ed antropico e individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-

ambiente nel tempo. Comprendere ed utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici.   

Inglese: Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia 

tipologia. Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana e su argomenti noti. 
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Francese: Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia 

tipologia. Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana e su argomenti noti. Produrre brevi 

testi scritti coerenti e coesi. 

Matematica: Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a contesti reali. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, in situazioni reali. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate e il procedimento seguito. 

Scienze: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana. Formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni. Utilizzare il proprio patrimonio 

di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

Tecnologia: Rappresentare graficamente artefatti (anche complessi), utilizzando il disegno tecnico e applicando 

le tecniche più opportune per la rappresentazione. Utilizzare strumenti informatici per elaborare dati, testi, 

immagini e i principali linguaggi multimediali con la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Musica: Conoscere ed usare in maniera completa gli elementi della notazione tradizionale. Eseguire con adeguata 

abilità brani musicali, anche polifonici, da solo o in gruppo. Utilizzare l’esperienza musicale nel contesto delle 

varie discipline. 

Arte e Immagine: Saper interpretare la realtà circostante attraverso un’accurata osservazione. Conoscere le  

tecniche artistiche e utilizzare nel modo corretto materiali e tecniche espresse. Apprezzare il patrimonio artistico 

riferendolo ai diversi contesti storici e culturali. Leggere ed interpretare criticamente l’opera d’arte utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Scienze Motorie: Padroneggiare con sicurezza i diversi schemi motori adattando l’azione alle variabili spazio-

temporali. Utilizzare le diverse funzioni motorie per promuovere il proprio benessere psico-fisico. Analizzare ed 

interiorizzare i valori della propria e altrui esperienza motoria e sportiva.  

 

Livelli generali di competenza 
Livello 

di 

competenza 

Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in contesti 

diversi e complessi 3 - 

avanzato Competenza utilizzata con padronanza ed autonomia, osservata con frequenza e 

talvolta in contesti complessi 

Competenza utilizzata con sicurezza ed apprezzabile autonomia, osservata in 

contesti ricorrenti e/o non complessi 2 - 

intermedio Competenza utilizzata con qualche incertezza e discreta autonomia, osservata in 

contesti semplici 

Competenza utilizzata parzialmente in contesti semplici 
1 - iniziale 

Competenza debole ed incerta utilizzata in contesti particolarmente semplici 

➢ Calendarizzazione scrutini 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. 1 GRADO 

I° QUADRI. II° QUADRI. I° QUADRI. II° QUADRI. 

8 FEBBRAIO 11 GIUGNO 6 FEBBRAIO  11 GIUGNO 

9 FEBBRAIO 12 GIUGNO 8 FEBBRAIO 
 

 

➢ CALENDARIZZAZIONE ESAMI SECONDARIA PRIMO GRADO 

PRELIMINARE  11 GIUGNO  2022 

 
DELIBERA N° 13 

Relativamente al 6° punto di cui all’O.d.G.: Approvazione “Piano di Formazione d’Istituto” 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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VISTO l’art. 1 commi 70-71-72-74/ 124 della Legge 107/2015; 

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016;  

VISTA la Nota MIUR Prot. 3373 del 01 dicembre 2016; 

 

VISTA la Nota MPI Prot. 37467 del 24/11/2020; 

VISTA Nota MPI N. 20681 del 15/12/2020;  

VISTA Nota n. 28000 del 09/09/2021;   

VISTA Nota MPI n. 27622 del 06/09/2021; 

VISTO l’art. 22, comma 4, lettera b2, C.C.N.L./2018 SCUOLA; 

SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione del punto di cui all’Od.G.; 
-All’unanimità dei presenti; 

delibera 

Per il  Piano di Formazione d’Istituto le priorità proposte e deliberate relative all’a.s. 2021/2022 

sono quelle Nazionali alle quali si aggiungono: 
 

U.F.  

 

“Educare alla sostenibilità e alla cittadinanza globale”. 

 

U.F.  

 

“STEM, coding e robotica per lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale” 

 

U.F.  

 

“Strumenti innovativi nella didattica delle competenze” 

U.F.  “Il docente professionista della valutazione (riforma sistema di valutazione scuola primaria)” 

 

U.F.  “Creare ambienti digitali flessibili e collaborativi in tempi di Covid” 

U.F.  “Gestione del disagio psicologico e del disorientamento dei bambini e dei preadolescenti ai tempi del 

coronavirus (ansia, solitudine, conflitti, isolamento etc.)” 

U.F.  Public speaking e comunicazione efficace al tempo del covid 
 

U.F.  Lavorare in team e orientarsi al successo. un approccio metodologico 

U.F.  Innovazione tecnologica e metodologica in tempo di ddi  
 

U.F.  Educazione civica e valutazione   
 

U.F.  Didattica per la valorizzazione dei talenti (gifted children)  
 

U.F.  La cittadinanza e la costituzione attraverso gli ordini di scuole percorsi di cittadinanza 

attiva e globale 

Organizzazione Unità Formative 

Attività di formazione a distanza sincrone (6 ore) 

formazione a distanza/studio autonomo/ricerc-azione (16 ore) 

restituzione in modalità asincrona (3 ore). 

  

DELIBERA N° 14 

Relativamente al 7° punto di cui all’O.d.G.: “Elezione componenti Comitato per la valutazione dei docenti 

(art. 1, comma 129, Legge 107 del 13/07/2015);” 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO l’art. 1, comma129, Legge 107 del 13/07/2015; 

VISTO l’Art. 1, Comma 129 Legge 107 del 13/07/2015; 

VISTO l’ art. 7, comma 2  D.Lvo 16/04/94, n. 297;  

TENUTO CONTO che la la votazione si svolgerà, a scrutinio segreto, tramite piattaforma G-

SUITE FOR EDUCATION con modulo google; 
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CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha approvato la modalità di votazione su esposta perché 

consente di mantenere l’anonimato degli elettori e svolgere le elezioni a scrutinio segreto così per 

come previsto dalla normativa vigente; 

VISTE le candidature delle Professoresse Ruana Rosa, Angela Aroni, Coscarella Giovanna, 

Gabellini Raffaela; 

-All’unanimità dei presenti; 

TENUTO CONTO che dall’analisi delle votazioni a scrutinio segreto verificate dal dirigente scolastico 

è emerso per i candidati che si sono proposti la seguente votazione, così per come risulta dagli esiti del 

modulo google, : 

1- Aroni Angela n°116 voti;  

2- Gabellini Raffaela n°98; 

3- Ruana Rosa  n° 68; 

4- Coscarella Giovanna n°51; 

delibera 

dalla verifica delle votazioni effettuate risultano membri effettivi del Comitato di valutazione 

dell’Istituto Comprensivo “D. Milani-de Matera” di Cosenza per il triennio scolastico 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024 per la componente docente di competenza del Collegio Docenti: 

1. Aroni Angela n°116 voti; 

2. Gabellini Raffaela n°98. 

La presente delibera sarà approvata al prossimo collegio docenti.  

Relativamente al punto n° 8 all’ O.d.G.“ varie ed eventuali” non si registra alcun intervento. 

Discussi tutti i punti di cui all’O.d.G., non registrando alcuna richiesta di  intervento e conclusa ogni 

operazione,  il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma viene approvato e 

sottoscritto. 

 

         Il Segretario                   

Loredana Rovito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                              

ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
    

                                                                                                                              Il Presidente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  
 


