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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE “P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

Verbale n.2 del Collegio dei docenti del 26/09/2018 
 
 
 
 

 

Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 16:00, 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. Piano annuale delle attività a.s. 2018/2019;  
3. Piano di formazione docenti  

– Formazione per i nuovi docenti (team teaching, registro elettronico)  
– Formazione prevista dal Piano Triennale di Miglioramento  

4. Proposte attività docenti di potenziamento  
5. Proposte di arricchimento, ampliamento dell’offerta formativo e potenziamento;  
6. Individuazione aree funzioni strumentali;  
7. Individuazione commissioni;  
8. Comitato di valutazione;  
9. Organo di garanzia;  
10. Insegnamento alternativo alla religione cattolica;  
11. Assegnazione Tutor docenti neo-immessi in ruolo  
12. adempimenti 81/08  
13. 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. Paolo De Luca. 
 

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 

26/09/2018). 
 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. espone i punti salienti del piano annuale delle attività 

rimandando il dettaglio a successiva circolare. 
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Collegio dei docenti: ottobre, febbraio, maggio, giugno; Dipartimenti e gruppi  
di lavoro: aprile; incontri scuola-famiglia: dicembre (pagella), marzo (pagellini); Consigli di 

classe e scrutini: ottobre, dicembre (scrutini), marzo (pagellini), maggio, giugno (scrutini).  
3° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che relativamente al “Piano di Formazione e 

Aggiornamento dei docenti” sono in corso di svolgimento i corsi del Piano Triennale di 

Miglioramento promossi dalla scuola capofila dell’ambito 26, il 2° I.I.S. “Ruiz” di Augusta:  
Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer;   

e digitali e la didattica  
inclusiva;  

 
 
 
 
 
 
 
 

à del CdC e corresponsabilità nell’ASL;  
 
 
 

Il nostro istituto organizzerà per i docenti neo-immessi una formazione relativa all’utilizzo 

del registro elettronico ed alla piattaforma “team teaching” del nostro istituto.  
Interviene il prof. Riolo che espone al collegio la necessità che nel piano di formazione per 

gli istituti tecnici possa essere data priorità alla formazione tecnica sui contenuti da proporre 

agli allievi provando ad attingere anche ad appositi finanziamenti. Interviene anche la 

professoressa Pergolizzi che evidenzia la necessità di puntare anche a corsi linguistici per 

docenti, Infine Il prof. Contarino sulla base di quanto esposto dai colleghi propone di dei 

partenariati con l’Università. Il D.S. Si dichiara disponibile ad integrare il piano e in linea con 

quanto previsto dal piano dell’Istituto invita i colleghi a rendersi disponibili nel concretizzare 

le proposte di cui sopra.  
4° punto all’o.d.g.. In riferimento all’Organico dell’autonomia per la realizzazione di 

attivita ̀di potenziamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del P.D.M. previsti nel 

P.T.O.F., il D.S. richiama l’art. 1 comma 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Le istituzioni 

scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che 

intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, ̀ nonchè in riferimento a iniziative 

di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: terzo settore e le imprese”. 
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Il monte ore docenti dell’Organico dell’autonomia assegnati al nostro istituto viene di 

seguito riportato in tabella:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In riferimento alla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 – art. 1 comma 7, l’azione sara ̀ incentrata 

sulle seguenti azioni:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità;  
c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  
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d) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  
e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
f) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.  
g) Incremento A.S.L. ( mediante attività di impresa simulata)  
Nella realizzazione delle attività di potenziamento, il D.S. propone al C.d.D. di attuare la 

suddivisione del monte orario di ciascun docente come di seguito riportata:  
15 % -Sostituzione di docenti mediante specifici progetti (Il D.S. precisa che la sostituzione 

dei docenti non significa mero intrattenimento); 45 % -Attivita ̀ di A.S.L., di studio assistito, 

sportello didattico (dalle ore 15:30 alle 17:30); 40 % -Progetti ampliamento offerta formativa 

e/o insegnamento opzionale (art. 1-comma 28- L. 107/2015) da aggiungere all’orario 

curricolare (secondo quanto I dipartimenti intendono organizzare).  
Intervengono i proff.ri Franco e Messina che propongono di utilizzare parte del 

potenziamento della A037 per progetti finalizzati alla tutela del patrimonio e dei beni 

culturali da finalizzare all’attività di A.S.L.  
Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimita ̀(DELIBERA n. 2 del Collegio 

dei Docenti del 26/09/2018). . 

 
5° punto all’o.d.g.. Il C.d.D. dopo ampia discussione propone al D.S. di inserire tra le 

proposte di arricchimento dell’offerta formativa i seguenti progetti:  
 
 
 

-stage laboratoriali di fisica-chimica-informatica con alunni delle 

seconde classi delle scuole medie inferiori del territorio;  
 

sprovvisto di docenti di DNL in grado di insegnare una disciplina con la 

metodologia CLIL.  
Il D.S. riepiloga al C.d.D. i progetti di ampliamento dell'offerta formativa già approvati 

e finanziati che saranno attuati nel corso dell’anno scolastico. Progetti per le scuole 

collocate in aree a rischio:  
-espressivo: esposizione dei prodotti realizzati.  
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organizzato.  

 

realizzati, mostra fotografica.   
esposizione dei prodotti realizzati.  

Progetti PON- FSE 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”:  
 
 
 

sport e gioco didattico 

enziamento della lingua straniera  
 
 
 

territoriali  
Per ciascun progetto dovrà essere realizzata un’attività di monitoraggio che possa 

essere utilizzata come strumento di diagnosi sia per migliorare l'offerta formativa 

all'interno della scuola, sia come mezzo di individuazione di aree di eccellenza e/o di 

criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica.  
Allegato File della relazione del prof. Michele Ruma priorità e traguardi RAV 

aggiornato nel mese di giugno 2018 

 
6 °punto all’o.d.g: Il D.S. propone al C.d.D. le seguenti aree per le funzioni strumentali:  

- RAV- PDM;  
 

INTERVENTI PER GLI STUDENTI E I DOCENTI;   
Rapporti con il territorio e progettazione Bandi MIUR-USR – REGIONE SICILIA 

– Enti locali.  
Chiede inoltre al C.d.D. di avanzare suggerimenti sia per proposte di cambiamento di aree 

o di eventuali accorpamenti sia per i criteri di scelta dei docenti che dovranno ricoprire 

l’incarico.  
Il C.d.D. dopo una breve discussione decide il numero di docenti per ciascuna area delle 

funzioni strumentali:  
:  

n. 2 docenti.  
il D.S. informa il C.d.D. che a breve chiederà tramite circolare la disponibilità dei docenti a 

svolgere eventuali incarichi e che nella scelta si terra ̀conto del curriculum e delle eventuali 

esperienze pregresse. Il C.d.D. delibera all’unanimità (DELIBERA n.3 del Collegio dei 

Docenti del 26/09/2018).  
7 °punto all’o.d.g: Il D.S. propone al C.d.D. le seguenti Commissioni di Lavoro:  
Commissione INVALSI - VALUTAZIONE;  
Commissione attività di arricchimento dell’offerta formativa;  
Commissione Orientamento;  
Commissione Viaggi d’istruzione e visite guidate;  



6 
 

 
Commissione Nuova didattica;  
Commissione Gruppo inclusione GLI - GLH;  
Commissione corsi IDEI, esami di recupero, idoneità e integrazione;  
Commissione corsi di recupero e sportelli didattici;  
Commissione sicurezza rete ed internet.  
Il D.S. informa il C.d.D. che a breve chiederà tramite circolare la disponibilità dei docenti a 

svolgere eventuali incarichi e che nella scelta si terra ̀conto del curriculum e delle eventuali 

esperienze pregresse (DELIBERA n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/09/2018).  
8 °punto all’o.d.g: comitato di valutazione;  
Il D.S. Illustra al C.d.D. I compiti del comitato di valutazione e dice che è istituito presso 

ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; nessun compenso è previsto per I membri e dura in carica tre anni scolastici.  
Il comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di tre docenti 

(di cui due scelti dal collegio dei docenti è uno dal consiglio di Istituto), un rappresentante 

dei genitori, un rappresentante degli alunni ( scelto dal consiglio di Istituto), è un 

componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra I docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici.  
Il collegio Docenti sentite le candidature procede alla votazione a scrutinio segreto.  
Affidando al prof. Franco e al prof. Ruma il compito di costituire il seggio. Espletate tutte le 

operazioni di voto e di scrutinio vengono proclamati I risultati: votanti 78, prof. De Luca voti 

37, prof. Monaco voti 35, professoressa Piccolo voti 2 , schede bianche 3, nulla 1.  
Pertanto risultano eletti il Prof. De Luca e il prof. Monaco.  
9 °punto all’o.d.g: Organo di garanzia;  
Il Dirigente scolastico comunica al collegio che, nei prossimi giorni, si attiverà la procedura 

per la composizione dell’organo di garanzia della scuola che sarà formato dal Dirigente 

Scolastico, un genitore (eletto durante le prossime elezioni degli organi collegiali), un 

docente (eletto dal consiglio di Istituto), un alunno (eletto dagli alunni dell’istituto).  
10 °punto all’o.d.g: Il D.S. propone lo svolgimento delle seguenti attività come insegnamenti 

alternativi alla Religione Cattolica diverse da quelle curricolari:  
1. conoscenza del territorio;  
2. educazione alimentare;  
3. educazione ambientale;  
4. educazione civica;  
5. Scrittura creativa e/o giornalino d’istituto. 

 

Il D.S. informa il C.d.D. che a breve chiederà tramite circolare la disponibilità  
dei docenti a svolgere eventuali incarichi e che nella scelta si terrà conto del curriculum, 

della proposta e delle eventuali esperienze pregresse. Il C.d.D. 
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delibera all’unanimità (DELIBERA n.4 del Collegio dei Docenti del 26/09/2018). 11° punto 

all’o.d.g.. Il D.S. comunica l’assegnazione dei tutor ai docenti neo-immessi in ruolo.  
Docente Erba Ezio - Tutor prof. DeLuca Paolo.  
Docente Tosetto Luigi- tutor prof. MOTTA Michele.  
Docente Matraxia Laura - tutor professoressa Di Paola Sonia.  
12° punto all’o.d.g.: adempimenti 81/08;  

Il D.S. considerato che ad oggi per la figura di RLS nessuna segnalazione è intervenuta 

da parte delle RSU, chiede al professore Chiarenza Filadelfo la disponibilità a continuare a 

ricoprire tale ruolo e pertanto chiede al collegio di votare per la riconferma del Professore 

Chiarenza.  
Il C.d.D. all’unanimità approva (Delibera n 5 del C.d.D. Del 26/09/2018).  
Il D.S. comunica inoltre che a breve verranno attivati ai sensi del D.Lgs. 81/08 sia i corsi di 

formazione/aggiornamento del personale in servizio: lavoratori, preposti, RLS e i corsi di 

formazione (rischi generali 4 ore e rischi specifici 8 ore) per gli alunni delle classi terze 

impegnate nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  
13° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica al C.d.D. che:  
Il D.S. comunica inoltre al C.d.D. che per quanto inespresso per I punti di cui sopra si farà 

riferimento alle circolari che a breve saranno pubblicate nel sito della scuola.  
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 
 

Il Segretario  
Prof. Paolo De Luca 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


