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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

          

         Ai responsabili di plesso 

Ai docenti 

         Al DSGA 

          SITO WEB 

         BACHECA REGISTRO ARGO 

 

 

 

OGGETTO: Articolazione del Collegio dei docenti in gruppi di lavoro, di studio, commissioni a.s. 

2019/2020. 

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Visto   il D.L.vo n° 297/1994 e s.m.i e disapplicazioni; 

Visto   il D.L.vo n°165/2001 e s.m.i.; 

Visto   il D.P.R.n°275/1999 

Vista   la Legge 107/15; 

Tenuto  conto               delle priorità, traguardi e obiettivi  di miglioramento previsti dal RAV,in quanto parte  

                                    integrante del Piano di Miglioramento nonché della necessità di assicurare l’efficienza   

                                    e  l’efficacia del  servizio  scolastico, garantendo la piena valorizzazione delle 

                                    competenze professionali dei docenti e ottimizzando  al contempo le risorse 

                                     nell’ottica della flessibilità organizzativa e didattica del miglioramento continuo 

                                     della qualità del servizio; 

Visto   il PTOF; 

Viste  le esigenze organizzativo–didattiche dell’istituto e la complessità dei bisogni 

formativi degli studenti; 

Considerati                    i contenuti dei documenti fondamentali della scuola: RAV, PTOF, PDM, PAI; 

Valutata  la necessità di articolare il collegio dei docenti in gruppi di lavoro al fine di poter 

lavorare in piccoli gruppi più funzionali a produrre proposte tecniche (lavori 

preparatori del C.D.) da  sottoporre successivamente  al Collegio dei docenti in 

seduta plenaria; 

Tenuto conto che il  collegio dei docenti ha la responsabilità dell’impostazione didattico-

educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in 

armonia con le decisioni del consiglio di  istituto, mantenendo competenza 

esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 

all’organizzazione didattica e, concorre,  con autonome deliberazione alle 

attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e 

didattica; 

Visto il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti; 
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Visti  i criteri e le proposte del Collegio dei docenti e le articolazioni delle commissioni, 

gruppi di lavoro e di studio; 

Vista  le competenze e le esperienze professionali dei docenti; 

Vista  la normativa vigente; 

 
          INDIVIDUA 

 

I seguenti gruppi di lavoro, di studio e le  commissioni che opereranno per tutto l’anno scolastico 

2019/2020. I gruppi hanno il compito di elaborare proposte e documenti, preparando i lavori del 

Collegio dei Docenti per le successive ratifiche o delibere. 

 

  ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN COMMISSIONI E GRUPPI DI 

LAVORO/STUDIO 

 Commissione PTOF – RAV - PDM- Formazione e aggiornamento  
Coordinatore:                    FLORIO GIUSEPPINA 

Segretario verbalizzante: ROTULETTI GRAZIA 

 
 N. Componenti   
 1.  Docente scuola dell'infanzia Bongiovanni Pietra Domenica  
 2.  Docente scuola dell'infanzia Marzo Maria Concetta  
 3.  Docente scuola dell'infanzia Pollicino Giuseppa  
 4.  Docente scuola infanzia Rotuletti Grazia  
 5.  Docente di scuola primaria De Luca Cinzia  
 6.  Docente di scuola primaria Fumia Giusy  
 7.  Docente di scuola primaria D’Amico Nicola  
 8.  Docente di scuola primaria Mancuso Santa  
 9.  Docente di scuola primaria Pistorio Esperanza  
 10.  Docente di scuola primaria Vermi Cinzia  
 11.  Docente di sostegno scuola primaria La Malfa Antonina  
 12.  Docente di scuola secondaria di I grado Cambria Domenica  
 13.  Docente di scuola secondaria di I grado Caliri Maria Grazia  
 14.  Docente di scuola secondaria di I grado Giunta Daniela  
 15.  Docente sostegno scuola secondaria di I grado Florio Giuseppina  
  

 Commissione Continuità e Orientamento  

 Coordinatore:                   FIRMANO’ ROSARIA 

Segretario verbalizzante: BUCCAFUSCA FRANCESCA 

 

 N. Componenti   
 1.  Docente scuola dell'infanzia Caizzone Carmela  
 2.  Docente scuola dell'infanzia Formica Carmela  
 3.  Docente scuola dell'infanzia Marzo Maria Concetta  
 4.  Docente scuola dell'infanzia Russo Giuseppa  
 5.  Docente scuola dell’infanzia Perroni Grande Assunta  
 6.  Docente di scuola primaria classe prima Capone Francesca  
 7.  Docente di scuola primaria classe prima Schepis Vicario Carmela  
 8.  Docente di scuola primaria classe quinta Pepe Annamaria  
 9.  Docente di scuola primaria classe quinta La Malfa Maria Grazia (66)  
 10.  Docente di scuola primaria classe quinta Ravidà Daniela  
 11.  Docente di scuola secondaria di I grado  Firmanò Rosaria  
 12.  Docente di scuola secondaria di I grado  Foti Elvira  
 13.  Docente di sostegno scuola primaria Armeli Rosaria  
 14.  Docente di sostegno scuola primaria La Rosa Rosanna  
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 15.  Docente di sostegno scuola primaria Buccafusca Giorgia  
 16.  Docente di sostegno scuola secondaria di I grado Santangelo Concetta  
     

 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione    

  Coordinatore: LA MALFA ANTONINA 

Segr. verb.: SCHIRO’ MARIA FATIMA 

  

 N. Componenti   
 1.  Dirigente scolastico   
 2.  Referente inclusione/GLI/Index La Malfa Antonina  
 3.  Docenti di sostegno  TUTTI  
 4.  Docenti coordinatori delle classi/sezioni in presenza di alunni 

BES 
TUTTI  

     

     

 
 

  

 

 

Gruppo di Lavoro:  Risultati scolastici – Prove oggettive -  attività – progetti- 
monitoraggi 

Priorità 1 RAV 

“Potenziare le attività di recupero curriculari ed extra-curriculari, al fine di 

ridurre la percentuale degli alunni con insufficienze e valorizzare le eccellenze, 

innalzando la percentuale degli alunni con votazione prossima al massimo” 

 

 

  Coordinatore:           RUSSO ANNAMARIA 

Segr. Verb. :              SALVO MARIA 

 

 N. Componenti  
 1.  docente scuola primaria Sofia Elisa 

 2.  docente scuola primaria La Malfa Maria 

 3.  docente scuola primaria Trapani Felicia 
 4.  docente scuola primaria De Luca Cinzia 

 
 5.  docente scuola primaria Vermi Cinzia 
 6.  docente scuola primaria Toletta Maria 

Maddalena  7.  Docente scuola primaria Zullo Maria 

Beatrice  8.  Docente scuola secondaria Cambria Domenica 
 9.  Docente scuola secondaria Salvia Lucia 
 10.  docente scuola secondaria Clemente Anna 

Maria  11.  docente scuola secondaria Russo Annamaria 

 
 12.  docente scuola secondaria Caliri Maria Grazia 
 13.  Docente di sostegno scuola primaria Salvo Maria 
 14.  Docente di sostegno scuola primaria Pino Concetta 

 

 

Gruppo di Lavoro:  Prove Standardizzate –attività - monitoraggi 

Priorità RAV n. 2 “Migliorare i risultati in matematica e italiano, sia 

nella scuola primaria che secondaria, con la riduzione della varianza 

tra le classi e il raggiungimento di esiti in linea con la media della 

regione e della macroarea” 
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  Coordinatore: RESTUCCIA RITA (Sc.Sec)   

                           MANCUSO SANTA (Sc. Prim) 

Segr. Verb.:        PITRONE CONCETTA (Sc. Sec.) 

                             GIORGIANNI PAOLA CARMELA (Sc. Prim) 

 

 N. Componenti  
 1.  docente scuola primaria Mancuso Santa 

 2.  docente scuola primaria De Luca Lidia 
 3.  docente scuola primaria Pistorio Esperanza 

 4.  docente scuola primaria Giorgianni Paola Carmela 
 5.  docente scuola primaria Pantè Santina 
 6.  Docente scuola primaria Trapani Tecla 
 7.  Docente scuola primaria Famà Vissia 
 8.  Docente scuola secondaria D’Arrigo Rosaria Alba 
 9.  docente scuola secondaria Restuccia Rita 
 10.  docente scuola secondaria Pitrone Concetta 
 11.  docente scuola secondaria Formica Francesca 
 12.  docente scuola secondaria Dei Giovanna 
 13.  Docente di sostegno scuola primaria Picciolo Irene 
 14.  Docente di sostegno scuola secondaria di I grado Alessi Alfonso 

 

 

Gruppo di Lavoro:  Curricolo verticale / Curricolo verticale 
Cittadinanza e e Costituzione 

Priorità RAV n. 3 “ Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva , 
civiche, sociali e comunicative, attraverso la definizione ed 
implementazione di un “Curricolo verticale di cittadinanza e 
costituzione”. 

 

  Coordinatore:          BUCCA ANGELA 

Segr. Verb.:             D’AMICO MARIA 
ELOISA  

 

 N. Componenti  
 1.  Docente scuola infanzia Cuzzupè Nadia 

 2.  Docente scuola infanzia Romagnolo Rita Daniela 

 3.  docente scuola infanzia Nania Stefana 

 4.  docente scuola infanzia Di Stefano Fiorella 

 5.  docente scuola primaria Foti Concetta 

 6.  docente scuola primaria Fumia Giusy 

 7.  Docente scuola primaria Marullo Rita Carmela 

 8.  Docente scuola primaria Marone Matilde 

 9.  Docente scuola primaria Bucca Angela 
 10.  docente scuola primaria Trimboli Pietra 
 11.  Docente scuola secondaria Adamo Lucia 
 12.  docente scuola secondaria Currò Maria Luisa 
 13.  docente scuola secondaria Caruso Rosaria 
 14.  docente scuola secondaria Tripepi Gisella 
 15.  docente scuola secondaria Cavallaro Denise 
 16.  docente scuola secondaria Romano Gisella 
 17.  docente di sostegno scuola infanzia La Malfa Concetta 
 18.  Docente di sostegno scuola primaria Abbriano Caterina 
 

 

19.  Docente di sostegno scuola primaria D’Amico Maria Eloisa 
 20.  Docente di sostegno scuola primaria Seminara Maria Giovanna 
 21.  Docente di sostegno scuola secondaria di I grado Buccafusca Francesca 
 22.  Docente di sostegno scuola secondaria di I grado Popolo Annamaria  
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Gruppo di Lavoro:  Regolamento di Istituto/Patto di 
corresponsabilita’/sanzioni disciplinari 

 

  Coordinatore:   CURRO’ SALVATORE 

Segr. Verb.:    RUVOLO 
ELEONORA 

 

 N. Componenti  
 1.  docente scuola infanzia Pollicino Giuseppa 

 2.  docente scuola infanzia Salmeri Maria Tindara 

 3.  docente scuola infanzia Gemelli Irene 

 4.  docente scuola infanzia Ruvolo Eleonora 
 5.  docente scuola primaria De Maria Antonella 
 6.  docente scuola primaria Giunta Gabriella 
 7.  docente scuola primaria De Luca Lidia 
 8.  docente scuola primaria Maggio Margherita 
 9.  docente scuola primaria Trua Maria stella 
 10.  docente scuola secondaria Currò Salvatore 
 11.  docente scuola secondaria Francia Salvatore 
 12.  docente scuola secondaria SaJa Anna 
 13.  docente di sostegno scuola secondaria Schirò Maria Fatima 

 
 

Gruppo di Lavoro:  VISITE GUIDATE-VIAGGI DI 
ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE  

 

  Coordinatore:    BUCCA CATERINA 

Segr. Verb.:      MUNAFO’ LOREDANA 

 

 N. Componenti  
 1.  docente scuola infanzia Bucceri Maria Atanasia 

 2.  docente scuola infanzia Crisafulli Carmela 

 3.  docente scuola infanzia Bonsignore Giovanna 

 4.  docente scuola infanzia Grasso Angela Maria 

 5.  docente scuola primaria Bombaci Maria 
 6.  docente scuola primaria Bucca Caterina 
 7.  docente scuola primaria Bertolami Rosa Natala 
 8.  docente scuola secondaria Cucè Tiziana 
 9.  docente scuola secondaria Munafò Loredana 
 10.  docente scuola secondaria La Malfa Giuseppa 
 11.  docente scuola secondaria Pizzi Fabio 
 12.  docente scuola secondaria Papalia Fabrizio 
 13.  docente scuola secondaria Scolaro Francesco 
 14.  Docente di sostegno scuola primaria La Malfa Maria Grazia ( 68) 
 15.  Docente di sostegno scuola primaria Briguglio Giovanna 
 16.  Docente di sostegno scuola secondaria D’Arrigo R. Alba 

 

 
Si ricorda ai gruppi di lavoro che occorre progettare interventi per raggiungere gli obiettivi di 

processo, priorità e traguardi da raggiungere come  previsti dal RAV . 

 
             

       RISULTATI SCOLASTICI 

       Priorità                              Traguardo 
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Potenziare le attivita' di recupero curriculari e extra-

curriculari, al fine di ridurre la percentuale degli alunni con 

insufficienze e valorizzare le eccellenze, innalzando la 

percentuale degli alunni con votazione prossima al massimo. 

Ridurre la percentuale degli alunni con insufficienze;  

aumentare la percentuale degli alunni con votazione 9 e 10. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI   

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati nelle discipline oggetto di rilevazione, sia 

nella scuola primaria che secondaria, con la riduzione della 

varianza tra le classi e il raggiungimento di esiti in linea con la 

media della regione e della Macroarea 

Raggiungere risultati positivi in italiano, 

matematica e inglese, in linea con la media 

della Regione e della Macroarea. Ridurre la 

varianza tra le classi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità Traguardo 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, civiche, sociali 

e comunicative, attraverso l'implementazione delle attività 

relative al curricolo verticale 

Sviluppo del pieno esercizio di cittadinanza 

attiva e raggiungimento delle competenze 

civiche, sociali, comunicative 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Incrementare le attività di recupero e potenziamento in 
matematica, in italiano e in inglese sia nella scuola primaria 
che nella secondaria, attraverso l'attivazione di progetti 
curriculari ed extracurriculari. 

Implementare prassi didattiche centrate sui nuclei fondanti 
delle discipline e sullo sviluppo di una didattica per 
competenze. Realizzare prove comuni per discipline e per 
classi parallele: d'ingresso, intermedie, finali. 

Ambiente di apprendimento 

 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività 
a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche/laboratoriali). 

Migliorare le prassi didattiche attraverso la condivisione di materiali 
e la documentazione di buone pratiche. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica per 
competenze (disciplinare e interdisciplinare) e sulle tecnologie 
nella didattica. 

Inclusione e differenziazione 

 

Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative 
per i BES. 

Realizzare progetti didattico-educativi per valorizzare le 
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"eccellenze". 

Implementare percorsi di italiano L2 per l'inclusione degli alunni 
stranieri. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica 
inclusiva e sulle strategie personalizzate per gli alunni con 
BES. 

Continuita' e orientamento Strutturare il monitoraggio del percorso didattico degli alunni dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Condividere con gli stakeholder la mission e le priorita' strategiche. 
Mettere a sistema l'innovazione continua. 

Ampliare l'Offerta Formativa orientata al raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, nel PDM e nel PTOF 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sulla 
didattica per competenze, sulla valutazione, sugli ambienti di 
apprendimento. 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sull'uso 
delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella 
didattica inclusiva. 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

 

Ampliare gli accordi di rete, i protocolli di intesa con altre agenzie 
formative, associazioni, Enti Locali. 

Progettare interventi informativi/formativi rivolti alle 
famiglie. 

 

 

Ogni gruppo di lavoro, provvederà al termine di ogni incontro a registrare le presenze e le assenze 

dei componenti, a verbalizzare in modo completo ( riportare in modo dettagliato gli aspetti salienti e 

significativi delle decisioni, proposte, ecc) allegando sempre eventuale materiale, schede,  

documenti,  proposte e azioni di miglioramento. 

 

Copia del verbale e del materiale prodotto, entro e non oltre giorni due,  dovrà essere inviato in 

formato digitale  in segreteria e al contempo dovrà essere incollato sul registro dei verbali. 

 

Si allega format verbale. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


