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VERBALE N.13 DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Il Collegio dei docenti della  Scuola dell' Infanzia si è riunito il giorno 10 maggio 2018 alle ore 16.15 nel 
plesso  La Pira della scuola Manzoni-Impastato. 
 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione seduta collegio precedente; 
2. CANDIDATURA NUOVI PROGETTI PON 
3. valutazione test IPDA 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Schiraldi 
 
Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale l'ins. Marianna Montalto 
 
Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n° 1). 
Il D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

 
1) Delibera di approvazione del verbale della seduta del 19/03/2018 

Il  verbale viene letto dal D.S. che chiede al collegio l’approvazione. 
Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 94: 
 
 

2) CANDIDATURA NUOVI PROGETTI PON 
Le procedure sono state espletate e dal 7 all’11 maggio p.v. i moduli potranno avviarsi ad eccezione del 
modulo per i genitori che deve essere gestito dall’Università ma ancora non ha selezionato l’eperto e 
provveduto a elaborare un calendario.probabilmente saremo costretti a chiedere di spostare il suo avvio a 
settembre, in questo caso sarà necessario affrettarsi poi a chiudere entro dicembre 2018. 
I PON “competenze di base” inizieranno pure a settembre ma la loro chiusura è prevista entro dicembre 
2019. 
Sono arrivati nuovi avvisi, il 9 marzo è arrivato l’avviso 4396 per “Competenze di base 2ª edizione” e un 
nuovo PON “inclusione sociale e lotta al disagio, 2ª edizione” che scade il 9 maggio p.v. e il D.S. propone la 
candidatura, con il doc. Lentini, viste le difficoltà di inserimento in piattaforma di tutto il materiale e il poco 
tempo a disposizione, di dare la precedenza alla seconda fase del PON “Competenze di base” la cui 
candidatura scade l’11 maggio. Occorre la delibera collegiale di tutti gli ordini di scuola visto che è 
indirizzatosia alla scuola dell’infanzia che alla primaria e alla secondaria. I moduli riguardano la lingua 
madre, la matematica e scienze, la lingua inglese per extracomunitari. 
Il collegio vota all’unanimità con delibera n° 95: 
candidatura al PON “Competenze di base 2ª edizione” 

 
 

3 )valutazione test IPDA 
Prende la parola l'ins. Marianna Montalto che  illustra i risultati  ottenuti nelle prove IPDA e  ripropone un 
nuovo monitoraggio al fine di completare la valutazione avviata all'inizio dell'anno scolastico. 



Il questionario osservativo ha il duplice scopo di avviare una attenta valutazione finale ma permette allo 
stesso di individuare i bambini a rischio di difficoltà di apprendimento. 
I dati riportati  indicano i  precursori degli apprendimenti scolari  (abilità mnestiche e percettive, 
linguistiche  e prassiche) e  sono state predisposte al fine di rilevare il loro stato di sviluppo. Lo scopo non è 
quello di formulare una diagnosi, ma di predisporre un un ambiente di apprendimento accogliente per tutti 
i bambini che iniziano la frequenza alla Scuola Primaria. 
Le insegnanti propongono, come già presentato nei consigli di intersezione, una griglia  sul profilo bio-psico-
pedagogico che verra discussa in sede di consigli di intersezione  in programma la settimana prossima. 
Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 18.30. 
 
Il verbalizzante  
(Marianna Montalto)                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 


