nerviIV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“P. L. NERVI” – LENTINI (SR)
ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 16/06/2016

Il giorno 16 giugno 2016 alle ore 10:00, 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. esito scrutinio, organizzazione tempi e modalità delle attività di
recupero del debito scolastico;
3. relazioni docenti titolari delle funzioni strumentali e dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa;
4. adozione P.A.I.;
5. ampliamento offerta formativa e richiesta nuovi indirizzi di studio;
6. esami integrativi e di idoneità;
7. proposte di aggiornamento R.A.V.;
8. comunicazione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti
stabiliti per il Comitato di valutazione;
9. comunicazioni DS (alternanza scuola-Lavoro per le classi terze).
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 già a disposizione di tutti i docenti sul sito della scuola nei
giorni addietro. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità
(DELIBERA n. 24 del Collegio dei Docenti del 16/06/2016).
2° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il CdD sull’esito dello scrutinio e propone
di svolgere le attività di recupero del debito scolastico per classi parallele a
partire dal 24/06 e fino al 15/07; i criteri di scelta dei docenti che
svolgeranno tali attività saranno nell’ordine:
 docenti disponibili,
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 docenti della classe,
 docenti con contratto a tempo indeterminato.
Il D.S. propone di svolgere gli esami di recupero del debito scolastico a partire
dal 02/09 e fino a non oltre il 07/09.
Il C.d.D. concorda all’unanimità (DELIBERA n. 25 del Collegio dei Docenti del
16/06/2016).
3° punto all’o.d.g.. In merito al lavoro dei docenti ai quali il Collegio ha
affidato l'incarico di Funzione Strumentale, ciascun docente illustra
brevemente i contenuti della relazioni sull’operato svolto. Non essendo state
avanzate richieste di intervento nel merito dei contenuti delle relazioni e
delle attività svolte da parte dei docenti F.S., le relazioni vengono approvate
all'unanimità e acquisite agli atti della scuola. (DELIBERA n. 26 del Collegio
dei Docenti del 16/06/2016).
4° punto all’o.d.g.. Il D.S. invita la prof.ssa Catania ad esporre al CdD il
P.A.I. redatto da gruppo di lavoro sulla base del numero di alunni
diversamente abili iscritti e frequentanti il nostro istituto e delle singole
certificazioni prodotte. Il D.S. dopo l’ampia esposizione chiede al C.d.D. se ci
sono proposte di integrazioni da inserire nello stesso. Non essendoci alcuna
replica il C.d.D. approva all’unanimità. (DELIBERA n. 27 del Collegio dei
Docenti del 19/04/2016)
5° punto all’o.d.g..Il DS. in merito alla richiesta avanzata da alcuni docenti
dell’I.T.I. di richiedere oltre all’articolazione “Logistica e Trasporti” anche
l’articolazione “Informatica” chiede al prof. Contarino di illustrare
brevemente le motivazioni di tale proposta. Il D.S. dopo l’ampia esposizione
chiede al C.d.D. di votare tale proposta. Il C.d.D. approva a maggioranza.
(DELIBERA n. 28 del Collegio dei Docenti del 19/04/2016)
6° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone di svolgere gli esami integrativi a partire
dal 02/09 e fino a non oltre il 07/09.
7° punto all’o.d.g. Il D.S. introduce l'argomento ricordando che dal 28 aprile
al 30 giugno si sono riaperti i termini per l'aggiornamento del RAV, pertanto
anche il ns Istituto, sta provvedendo a tale adempimento. In particolare il
Nucleo di valutazione dovrà provvedere all'aggiornamento dei dati e valutare
il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati.
8° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica ed illustra al CdD i criteri per la
valorizzazione del merito dei docenti stabiliti per il Comitato di valutazione.
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11:45.
Si allegano al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1).
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