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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Verbale n. 1  del Collegio dei docenti del 01/09/2016 

 

 

Il giorno 1 Settembre 2016 alle ore 9:00, nei locali dell’Auditorium del 

Polivalente di Lentini, si è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “P. L. 

Nervi” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.  Procedure di avvio a.s. 2016/2017: inizio lezioni; adattamento del 

calendario scolastico; orario delle lezioni; suddivisione dell’anno 

scolastico in quadrimestri, trimestri o trimestre/pentamestre; 

calendario impegni dal 02/09/2016; attività e accoglienza per gli 

studenti delle prime classi e corsi zero; collegio dei genitori; attività 

dipartimenti; esami di idoneità e integrativi;  

3.  Obiettivi strategici del piano di miglioramento;  

4.  Organizzazione gruppi di lavoro: programmazione per competenze;  

5.  Autorizzazione iscrizione alunni ripetenti per la terza volta;  

6.  Delega per l’adesione a progetti e/o bandi;  

7.  Comunicazioni del DS.  

Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Giuseppina Sanzaro (di seguito D.S.) e funge da segretario il prof. 

Giuseppe Pititto. 

Verificato il numero legale, il D.S. porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 

1° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede di approvare il verbale della seduta 

precedente, messo a disposizione di tutti i docenti sul sito della scuola nei 

giorni precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone di iniziare l’anno scolastico il 9 settembre 

con le attività di accoglienza degli alunni delle prime classi; non essendoci 

altre proposte, si delibera all’unanimità che le lezioni abbiano inizio il 9 

settembre (DELIBERA n. 2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016).  
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Si inizia dunque a discutere della possibilità di organizzare le lezioni in cinque 

giorni (settimana corta). Il D.S. propone di proseguire anche quest’anno 

l’esperienza della settimana corta. Non essendoci ulteriori proposte si 

delibera all’unanimità (DELIBERA n. 3 del Collegio dei Docenti del 

01/09/2016). 

Si continua con la definizione del quadro orario settimanale. Il D.S. propone il 

quadro orario di seguito riportato con inizio delle lezioni alle 8:15 e termine 

alle 13:55 (6 ore) o 14:45 (7 ore): 

Orario giornaliero Minuti / riduzioni 

1 8,15 9,05 riduzione 50 

2 9,05 10,05 - 60 

3 10,05 10,50 45 
60 

Pausa 10,50 11,05 15 

4 11,05 12,05 - 60 

5 12,05 12,55 50 
60 

Pausa 12,55 13,05 10 

6 13,05 13,55 riduzione 50 

7 13,55 14,45 riduzione 50 

Pertanto, in riferimento e come previsto dalle circolari ministeriali n. 243/79, 

192/80 e 225/2000, si propone la riduzione di 10 minuti della prima, sesta e 

settima ora di lezione. Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 4 del 

Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

Si procede con l’adattamento del calendario scolastico. Il D.S. propone di 

sospendere l’attività didattica nei seguenti giorni: 31/10/2016, 02/11/2016, 

09/12/2016, 01/03/2017, 24/04/2017, 11-12/05/2017. Il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 5 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

Si passa alla discussione sulla suddivisione dell’anno scolastico; vengono 

proposte tre soluzioni di suddivisione dell’anno scolastico: il prof. Marino 

propone i quadrimestri, la prof.ssa Messina trimestre e pentamestre e la 

prof.ssa Bellomo i trimestri. La proposta si mette ai voti: 32 docenti votano in 

favore del quadrimestre, 26 del trimestre-pentamestre e 7 del trimestre. Il 

C.d.D. approva a maggioranza la suddivisione dell’anno scolastico in due 

quadrimestri (DELIBERA n. 6 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

Il D.S. comunica gli impegni di inizio anno preannunciando le riunioni 

dipartimentali e per gruppi di lavoro; gli esami di recupero del debito 

formativo, di idoneità e/o integrativi verranno svolti sulla base del calendario 

presente sul sito dell’istituto. Rammenta, inoltre, che i docenti sono tenuti ad 

essere in servizio già dalle ore 8:30 nei giorni in cui sono previste attività. 

Il D.S. presenta l’attività di accoglienza degli alunni delle prime classi che si 

terrà venerdì 09 settembre dalle ore 08:30 presso la sede di Lentini per 
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l’Istituto Costruzione, Ambiente e Territorio (ex Istituto Tecnico per 

Geometri) e del Liceo Artistico e lunedì 12 settembre dalle ore 08:30 presso la 

sede di Carlentini per l’Istituto Tecnico Industriale. 

Il D.S. informa il C.d.D che la data del Collegio dei Genitori verrà fissata 

successivamente e comunque effettuato nella terza decade del mese di 

ottobre. 

Il D.S. comunica che i dipartimenti saranno convocati secondo il seguente 

calendario: giovedì 08 settembre dalle ore 09:00 alle 12:00 i docenti C.A.T. 

presso la sede di Lentini e ITI presso la sede di Carlentini e lunedì 12 

settembre dalle ore 09:00 alle 12:00 i docenti del Liceo Artistico. I punti 

principali all’o.d.g. saranno: individuazione del Coordinatore di dipartimento; 

predisposizione delle programmazioni per competenze. 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. indica gli obiettivi strategici del piano di 

miglioramento da attuare nel breve periodo: 

 creare nuovi ambienti di apprendimento, 

 innovare i processi di apprendimento, 

 conoscere i bisogni degli allievi. 

A tal proposito il prof. Zarbano, in qualità di animatore digitale dell’istituto, 

si rende disponibile ad avviare una attività di supporto informatico e 

collaborazione con i docenti e gli alunni finalizzata alla realizzazione di 

lezioni didattiche on-line. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica che martedì 13 settembre dalle ore 

09:00 alle 12:00 sono convocati i gruppi di lavoro che lavoreranno sulla 

didattica per competenze. I gruppi di lavoro saranno due per ogni Istituto, 

formati rispettivamente dai docenti dei Consigli di Classe del biennio e del 

triennio. 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. Il Dirigente Scolastico chiede all’Assemblea di 

deliberare sulla richiesta di iscrizione per la terza volta degli alunni indicati in 

elenco enunciato in sede di collegio e non pubblicato, nel presente verbale, in 

rispetto alla normativa a tutela della privacy (elenco presente agli atti presso 

la segreteria didattica dell’istituto). Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA 

n. 7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

6 punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 

2016/2017 la delega per l’adesione a progetti e/o bandi che saranno 

pubblicati durante l’intero corso dell’anno scolastico. Il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 8 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016). 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica di voler programmare un corso di 

formazione/aggiornamento per i docenti sulla didattica per competenze; tale 
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corso rientrerà tra le attività di formazione divenute obbligatorie con la L. 

107/2015. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11:00. 

Si allega al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1). 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 1 al Collegio dei docenti del 01/09/2016 

 

Delibera n. 1 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

l’approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio dei Docenti. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 2 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Inizio lezioni anno scolastico 2016/2017. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2016/2017 il 09/09/2016. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 3 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Distribuzione settimanale delle lezioni anno scolastico 2016/2017. 

dopo ampia discussione, APPROVA (    ) a maggioranza   ( X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

la distribuzione settimanale delle lezioni per l’anno scolastico 2016/2017 in 
cinque giorni (settimana corta). 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

  



- 6 - 

 

Delibera n. 4 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Orario delle lezioni anno scolastico 2016/2017. 

dopo ampia discussione, APPROVA (    ) a maggioranza   ( X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2016/2017 alle 8:15 e termine alle 
13:55 (6 ore) o 14:45 (7 ore): 

Orario giornaliero Minuti / riduzioni 

1 8,15 9,05 riduzione 50 

2 9,05 10,05 - 60 

3 10,05 10,50 45 
60 

Pausa 10,50 11,05 15 

4 11,05 12,05 - 60 

5 12,05 12,55 50 
60 

Pausa 12,55 13,05 10 

6 13,05 13,55 riduzione 50 

7 13,55 14,45 riduzione 50 

 

Delibera n. 5 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Adattamento anno scolastico 2016/2017. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

di sospendere l’attività didattica nei seguenti giorni: 31/10/2016, 
02/11/2016, 09/12/2016, 01/03/2017, 24/04/2017, 11-12/05/2017 per 
entrambe le sedi di Lentini e Carlentini. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 6 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

suddivisione dell’anno scolastico 2016/2017. 
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dopo ampia discussione, APPROVA (  X  ) a maggioranza   (   ) all’unanimità 

 

 votanti ______ favorevoli  32  astenuti  0 contrari  26/7 

la seguente delibera: 

di suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 7 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  5  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

Autorizzazione iscrizione alunni ripetenti per la terza volta per l’anno 
scolastico 2016/2017 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

iscrizione dei alunni ripetenti per la terza volta per l’anno scolastico 
2016/2017 (elenco disponibile presso la segreteria didattica dell’istituto). 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 8 del 01/09/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  7  dell’ordine previsto per la seduta del 01/09/2016 come 
espressamente riportato: 

delega del Collegio dei docenti per l’adesione a progetti e/o bandi per l’anno 
scolastico 2016/2017. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

delega del Collegio dei docenti per l’adesione a progetti e/o bandi per l’anno 
scolastico 2016/2017. 

Lentini, 01/09/2016 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 


