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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Verbale n. 5  del Collegio dei docenti del 22/02/2017 

 

 

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 15:45, nei locali dell’Aula Magna della sede 

centrale 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. Piano per la formazione dei docenti 2016/2019;  

3. Attività di recupero, sportello, potenziamento;  

4. Esami di Stato 2016/17 - CLIL;  

5. Monitoraggio prove comuni per classi parallele/aperte;  

6. Monitoraggio sorveglianza intervalli e divieto di fumo;  

7. Verifica attività progettuali e di alternanza scuola;  

8. Progetti PTOF;  

9. Adesioni generali alle azioni del P.O.N.;  

10. Ampliamento offerta formativa e richiesta nuovi indirizzi di studio 

(punto o.d.g. aggiunto);  

11. Comunicazioni D.S..  

 

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. 18 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017). 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica che le attività di formazione dei docenti 

saranno effettuate per l’Ambito Territoriale n. 26 dalla scuola polo 2° Istituto 

di Istruzione Superiore “A. Ruiz” di Augusta. La scuola polo elaborerà un piano 
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di formazione che coniughi sia i bisogni formativi del corpo docente sia i 

target di priorità e i traguardi individuati delle singole scuole nei rispettivi 

RAV e PdM. In dettaglio sono state individuate le seguenti aree di formazione: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 

base 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e Lavoro 

Poiché il comma 124 dell’art.1 della L. 107/2015 e il successivo Piano 

Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 (pubblicato in data 

03/10/2015, di seguito PNFD) hanno definito la formazione in servizio del 

personale docente, «obbligatoria, permanente e strutturale», si rende 

necessario fissare un tetto di ore di formazione obbligatorie da svolgersi entro 

il 31/08/2017. 

A tal proposito ed in attesa di conoscere il Piano delle attività formative 

programmate dalla scuola polo, si ritiene opportuno individuare in n. 25 ore 

l’obbligatorietà della formazione dei docenti dell’istituto. Il Piano di 

Formazione e Aggiornamento dei docenti comprenderà, oltre alle attività 

previste dall’ambito: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 

associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con 

gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 i corsi organizzati come Snodo Formativo territoriale per la 

realizzazione del PNSD e finanziati con fondi PON 2014-20; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di 

tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dal 

nostro istituto a supporto dei progetti previsti dal PTOF; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

3° punto all’o.d.g.. Il Dirigente Scolastico informa il collegio che saranno 

organizzati corsi di recupero, sportelli didattici e attività di potenziamento. 
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In dettaglio, per le classi quinte si prevedono attività di preparazione alla 

prima e seconda prova scritta dell’esame di stato e di supporto alla 

metodologia CLIL per le Discipline Non Linguistiche. 

Per il biennio del Liceo Artistico si prevede l’attivazione per le discipline: 

Inglese e Discipline Geometriche; per il triennio del Liceo Artistico: Storia 

dell’arte e Filosofia/Storia. Per il biennio del C.A.T. si prevede l’attivazione 

per la disciplina: Matematica; per il triennio del C.A.T.: Matematica, P.C.I. e 

Gestione Cantiere. Per il biennio dell’I.T.I. si prevede l’attivazione per le 

discipline: Chimica, Fisica, Inglese, Matematica, T.T.R., ; per il triennio 

dell’I.T.I.: Inglese. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede ai Coordinatori di Classe di rendicontare in 

merito ai percorsi CLIL attivati per le quinte classi. Il Liceo Artistico e l’I.T.I. 

hanno attivato un percorso CLIL rispettivamente di Storia dell’Arte e D.P.O. 

vista la presenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche. Per il C.A.T. vista l’assenza di docenti di DNL in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche, è stato attivato un progetto 

interdisciplinari in lingua straniera in collaborazione e cooperazione tra il 

docente di P.C.I. (disciplina non linguistica) e la docente di lingua straniera. 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede ai docenti del biennio di italiano e 

Matematica del L.A. e dell’I.T.I. di relazionare in merito alle prove comuni 

per classi parallele/aperte svolte nel corso del presente anno scolastico. I 

docenti di italiano e Matematica del L.A. riferiscono di non aver svolto 

nessuna attività comune alle due classi. i docenti di italiano dell’I.T.I. proff. 

Mirabella ed Aletta riferiscono al C.d.D. che dopo qualche iniziale problema di 

gestione hanno programmato, ma non ancora svolto, attività comuni; i 

docenti di matematica dell’I.T.I. hanno in parte svolto e programmato attività 

comuni utilizzando il software GEOGEBRA. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. nel ricordare che la sorveglianza degli studenti 

durante le pause didattiche è compito degli insegnanti nonché del personale 

docente e/o ausiliario esorta i docenti alla: 

 vigilanza degli alunni nelle area di propria pertinenza; 

 vigilanza del rispetto delle norme relative al divieto di fumo, con 

segnalazione al DS o ai suoi collaboratori degli studenti trasgressori del 

divieto; 

 segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero realizzare 

durante il proprio servizio. 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. invita i docenti referenti per l’ASL, proff. Zarbano, 

De Luca e Messina, a relazionare sull’attività svolta nel corso del corrente 

anno scolastico. In particolare i proff. Zarbano e De Luca informano il C.d. D. 
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del progetto di ASL in collaborazione con l’ENI che prevede una attività di 

formazione iniziale in e-learning ed un successivo stage di due giorni presso lo 

stabilimento ENI di Gela per gli alunni delle classi quarte del C.A.T. e I.T.I. 

8° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 

2016/2017 la delega per l’adesione generale alle azioni del P.O.N. che 

saranno pubblicati nel corso dell’anno scolastico. Il C.d.D. approva 

all’unanimità. (DELIBERA n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017). 

9° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede ai docenti che hanno presentato un 

progetto di ampliamento dell’offerta formativa di illustrarne brevemente i 

contenuti principali. Il prof. Interlandi presenta il progetto “Creatività e 

riciclo – percorso di arte creativa e riciclo intelligente” e il prof. Rapisarda il 

progetto “Educazione alla Bruttezza – tesi e antitesi del brutto, percorso 

educativo e formativo”. 

10° punto all’o.d.g..Il D.S. in merito alla richiesta avanzata da alcuni docenti 

dell’I.T.I. di richiedere nuovamente oltre all’articolazione “Logistica e 

Trasporti” anche l’articolazione “Informatica” chiede all’assemblea di 

manifestare la loro volontà. Il prof. Cucurullo prendendo la parola esprime 

qualche dubbio relativamente alla mancanza di idonei laboratori informatici; 

di parere opposto le prof.sse Scuto e Giuffrida (docente e ITP di Informatica) 

che ritengono gli attuali laboratori più che sufficienti all’attivazione 

dell’articolazione  Informatica. L’assemblea chiede al D.S. di richiede 

nuovamente l’articolazione “Multimediale” per il Liceo Artistico e il nuovo 

indirizzo di studi “Sistema moda”. Il D.S. dopo l’ampia esposizione chiede al 

C.d.D. di votare tale proposta. Il C.d.D. approva a maggioranza con 4 

(quattro) voti contrari ed 1 (uno) astenuto. (DELIBERA n. 20 del Collegio dei 

Docenti del 22/02/2017) 

Non essendoci alcuna replica ed esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è 

tolta alle ore 17:30. 

Si allegano 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 22/02/2017 

 

Delibera n. 18 del 22/02/2017 

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

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 22/02/2017 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: 

approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio dei Docenti. 

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

Delibera n. 19 del 22/02/2017 

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

visto il punto  8  dell’ordine previsto per la seduta del 22/02/2017 come 
espressamente riportato: 

Adesione generale alle azioni del P.O.N. per l’a.s. 2016-17  

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

delega al D.S. per l’adesione generale alle azioni del P.O.N. per l’a.s. 2016-17 

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

Delibera n. 20 del 22/02/2017 

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

visto il punto  10  dell’ordine previsto per la seduta del 22/02/2017 come 
espressamente riportato: 

Ampliamento offerta formativa e richiesta nuovi indirizzi di studio 

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

 votanti __71__ favorevoli _66___  astenuti __1___ contrari _4_ 

la seguente delibera: 

delega al D.S. di avanzare richiesta di attivazione per l’a.s. 2017-18 per 

l’I.T.I. dell’articolazione “Logistica e Trasporti” e “Informatica”, per il L.A. 

dell’articolazione “Multimediale” e di avanzare richiesta per il nuovo indirizzo   
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di studi “Sistema moda”.  

 

Lentini, 22/02/2017 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 

 

 

 

 

 

 


