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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 
 
 
 

Verbale n.4   del Collegio dei docenti del 30/01/2019 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 30  gennaio 2019 alle ore 15:45, 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 PTOF; 

2) Comunicazioni 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. 

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.: Approvazione PTOF; 

Il D.S. illustra il piano presentato ed elaborato secondo le direttive dell’atto di 

indirizzo già  a suo tempo esposto in sede di collegio Docenti. Successivamente 

lascia la parola nell’ordine al professore Ruma e alla professoressa Pergolizzi 

che espongono la proposta complessiva di aggiornamento PTOF (allegato 1) con 

presentazione proiettata e messa a disposizione del collegio.  

 Interviene la professoressa Giuffrida che propone di inserire tra le discipline 

oggetto  di potenziamento anche il laboratorio di informatica (classe di 

concorso    ) . Il  D. S. mette ai voti la proposta della professoressa Giuffrida e 

il collegio approva la modifica all’unanimità. 

Esaurita la discussione sul punto  il C.d.D. approva il PTOF così come 

modificato, all’unanimità (DELIBERA n. 1  del Collegio dei Docenti del 

30/01/2019). 

2 °punto all’o.d.g.: Comunicazioni DS. 

 Il D.S.  illustrala al collegio la  proposta di progetto  di collaborazione 

con ABB Robotica.  

Considerato che L’azienda ABB facendo seguito ai precedenti contatti 

con il nostro  istituto  Nervi, visto il comune interesse di offrire agli 

studenti un'opportunita ̀ formativa qualificata per avvicinarli al mondo 

del  lavoro e di integrare la formazione scolastica con le competenze 

professionali richieste dal mercato del lavoro, nell’ottica della 
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creazione di un distaccamento del Training Center ABB Robotica per la 

somministrazione di corsi di formazione eventualmente anche a clienti 

industriali del territorio, ha richiesto alla Dirigenza dett'l.l.S.S. “P. L. 

Nervi" la partecipazione di un docente in servizio presso l’istituto al 

corso di formazione/aggiornamento in atto dal 28 gennaio2019 al 15 

febbraio 2019 presso il Training Center ABB Robotica di Vittuone (Ml)". 

Nello specifico tra ABB e il Nervi si è manifestato l'interesse comune di 

offrire agli studenti un'opportunità formativa qualificata per avvicinarli 

al mondo del lavoro. 

Tale progetto ha già visto la valutazione positiva del consiglio d’istituto 

che valutata la bontà del progetto è ritenuto necessario rispondere 

positivamente alle richieste Di ABB Robotica ha autorizzato la stipula 

della convenzione tra l’Istituto e la ABB ROBOTICA Trading Center ABB 

Robotica permettendo la formazione del prof. Azzarelli al fine di far 

acquisire la qualifica di formatore per le attività di cui al progetto. 

Successivamente il D.S. da comunicazioni al collegio Docenti sul 

protocollo di intesa tra il miur e la PCM  - dipartimento x le politiche 

antidroga.  In base a ciò si avvia un piano di formazione x 2 docenti  per 

ciascuna istituzione scolastica. Lo scopo è di riconoscere ed intervenire 

nei casi in cui gli studenti presentino comportamenti a rischio. 

Attivando   tempestivamente  il contatto tra la scuola, istituzioni 

sanitarie, volontariato del  settore e famiglie. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta e ̀ tolta alle ore  17:00. 
 
 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Paolo De Luca                f.to Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

 

 

 


