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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

Verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 17/09/2021 
 

 

Il giorno 17 settembre 2019 alle ore 15.00, presso l’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. 2021/2022;  

3. Piano di formazione dei docenti; 

4. Formazione per i nuovi docenti (team teaching, registro elettronico); 

5. Proposte e/o modifiche da inserire nel P.T.O.F. 2019/22;  

6. Individuazione numero e aree funzioni strumentali;  

7. Individuazione numero e aree commissioni;  

8. Programmazione didattico-educatica per l’a.s. 2021/22;  

9. Elaborazione curriculo ed. civica; 

10. Assegnazione Tutor docenti neo-immessi in ruolo  

11. Adempimenti sicurezza legge 81/08; 

12. Regolamento Anti-Covid (aggiornamento) 

13. Organigramma a.s. 2021.22; 

14. Elezione n. 2 docenti componenti comitato di valutazione; 

15. Adozione delibera istituzione centro sportivo; 

16. Ratifica progetto P.O.N.; 

17. Comunicazioni D.S.  

 

Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) la Dirigente Scolastica, prof.ssa 

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

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

 

1° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente. 

La D.S. chiede di approvare il verbale della seduta precedente (02/09/2021), 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. 12 del Collegio dei Docenti del 

17/09/2021). 

 

2° punto all’o.d.g.:  Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022. 
La D.S. ricorda che il Piano Annuale delle Attività viene predisposto dal Dirigente Scolastico, 

all’inizio dell’anno scolastico e viene deliberato dal Consiglio di Istituto, nel quadro della 

programmazione dell’attività educativa e dell’organizzazione di tutto l’Istituto. Contiene le 

attività e gli impegni di lavoro del personale docente, anche relativamente ad attività 

aggiuntive. 

Il Piano annuale delle attività del personale docente comprende: gli impegni collegiali dei 

docenti, il calendario scolastico, le modalità di gestione dei progetti didattici. Viene 

presentato, in tutte le sue parti il piano annuale delle attività relativo all’a.s. 2021/2022. Non 

essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità. (DELIBERA n. 13 del Collegio dei 

Docenti del 17/09/2021). 
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3° punto all’o.d.g.: Piano formazione dei docenti. 
La D.S. comunica che Nel corso del triennio 2019/2022 prioritaria sarà la formazione del 

personale docente sulle competenze tecnologiche e innovative al fine di favorire una didattica 

laboratoriale con l'utilizzo delle nuove tecnologie, le metodologie innovative, i modelli 

inclusivi e la gestione delle classi. 

 

4° punto all’o.d.g.: Formazione per i nuovi docenti (team teaching, registro elettronico). 

La D.S illustrando il punto, ritiene quanto mai opportuno che venissero attivati dei corsi per i 

nuovi docenti finalizzati ad inserire in Classe Viva, per un proficuo utilizzo del registro 

elettronico, più informazioni possibili, attraverso evidenze didattiche e pedagogiche, 

specificando le modalità di gestione del Gruppo Classe, l’articolazione dei tempi, la scelta dei 

materiali per dare comunicazioni complete alle famiglie, e quindi evitare, ove possibile, di 

svolgere la classica lezione frontale ed elevare il più possibile gli esiti degli apprendimenti. 

Il collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, all’unanimità 

approva. (DELIBERA n. 14 del Collegio dei Docenti del 17/09/2021). 

 

5° punto all’o.d.g.: Proposte e/o modifiche da inserire nel P.T.O.F. 2019/22. 
La D.S. espone sinteticamente i progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 

riportati nei verbali delle riunioni di dipartimento; chiede, quindi, ai docenti di relazionare in 

merito a tali proposte o di rimandare alle funzioni strumentali per l’aggiornamento del PTOF 

(Area 1) l’analisi di tali proposte; sulla base delle richieste avanzate nei precedenti anni 

scolastici dai vari indirizzi, la D.S. propone, inoltre, di approvare: 

1) La nuova istituzione di un LICEO DEI BENI CULTURALI; 

2) All’interno del Liceo Artistico, l’attivazione dell’indirizzo: Multimediale e Audiovisivo; 

3) All’interno del corso di studi dell’Istituto Tecnico Industriale, l’attivazione dell’indirizzo 

Informatico. 

Il collegio decide di rimandare tale analisi alle funzioni strumentali per l’aggiornamento del 

PTOF e di approvare le proposte riportate nei verbali delle riunioni di dipartimento e 

l’istituzione dei vari indirizzi proposti dalla D.S. (DELIBERA n. 15 del Collegio dei Docenti 

del 17/09/2021). 

 

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

AREA 1: Gestione PTOF- RAV- PDM.  

AREA 2: Orientamento e apprendimento permanente. 

AREA 3: Interventi per gli studenti (competenze chiavi per la cittadinanza attiva) e per i 

docenti (interventi finalizzati alla cura delle strumentalità didattiche) 

AREA 4: Rapporti con il territorio e progettazione Bandi MIUR – USR – Regione Sicilia – 

Enti Locali. 

La D.S. propone n. 2 docenti per ciascuna area delle funzioni strumentali; interviene il prof. 

Monaco il quale propone n. 3 docenti per l’area 2. Il C.d.D. approva la proposta del prof. 

Monaco che prevede n. 2 docenti per le aree 1, 3 e 4 e n. 3 docenti per l’area 2, con il voto 

contrario della prof.ssa Bonanno. La 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 e delle eventuali esperienze pregresse. Il C.d.D. delibera (DELIBERA n. 

16 del Collegio dei Docenti del 17/09/2021). 

 

7° punto all’o.d.g.: Individuazione numero e aree commissioni. 
La D.S. propone la costituzione delle sottoelencate commissioni:  

- Commissione INVALSI e valutazione;  

- Commissione curriculo d’Istituto; 
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- Commissione arricchimento dell’offerta formativa; 

- Commissione Viaggi d’Istruzione e Visite guidate;  

- Commissione orientamento;  

- Commissione gruppo inclusione GLI-GLH;  

- Commissione corsi IDEI, corsi di recupero, esami di recupero, sportelli didattici, 

idoneità ed integrativi; 

- Commissione legalità. 

Il C.d.D. delibera all’unanimità approva. (DELIBERA n. 17 del Collegio dei Docenti del 

17/09/2021). 

 

8° punto all’o.d.g.: Programmazione didattico-educatica per l’a.s. 2021/22. 
La D.S. ricorda che la programmazione di classe e per ogni disciplina verrà presentata entro il 

15 settembre e discussa nei consigli di classe di ottobre. Il Prof. Marino espone al C.d.D. le 

modalità di consegna delle programmazioni al fine di ottimizzare le operazioni di 

archiviazione delle stesse. 

 

9° punto all’o.d.g.: Elaborazione curriculo ed. civica. 
La D.S. propone di approvare le proposte riportate nei verbali dei vari dipartimenti. La D.S. 

ribadisce che saranno, comunque, i consigli di classe ad individuare il docente o i docenti che 

si faranno carico del modulo di educazione civica, individuando l’eventuale ripartizione delle 

ore ed il docente referente per la classe. Il collegio, preso atto di quanto dettagliatamente 

illustrato, all’unanimità approva (DELIBERA n. 18 del Collegio dei Docenti del 17/09/2021). 

 

10° punto all’o.d.g.: Assegnazione Tutor docenti neo-immessi in ruolo.  
La D.S. comunica che per i docenti neo-immessi in ruolo sono stati individuati i relativi tutor 

ed in particolare per la prof.ssa Ignaccolo il prof. Iaia, per il prof. Gisina il prof. Tosetto, per la 

prof.ssa Noto Nanì la prof.ssa Piccolo. 

 

11° punto all’o.d.g.: Adempimenti sicurezza 81/08. 
La D.S. comunica che verrà organizzata una formazione per i docenti e per gli alunni sulle 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, per i docenti la formazione sarà effettuata dall’azienda 

ICOTEA e per gli alunni mediante le risorse umane interne all’Istituto; la D.S. comunica che 

verrà prevista una formazione anche per i preposti. La D.S. comunica, inoltre, che l’Istituto ha 

recepito l’aggiornamento del protocollo di sicurezza del 18/08/2021 che prevede una serie di 

prescrizioni e che ci sarà un aggiornamento del DUVRI che sarà pubblicato e che prevede 

alcune prescrizioni per i docenti e per gli alunni, tale aggiornamento avverrà a seguito della 

riunione periodica con l’RSPP e le altre figure presenti nell’Istituto e previste dal D.Lgs. 

81/08. 

 

12° punto all’o.d.g.: Regolamento Anti-Covid (aggiornamento). 
La D.S. comunica che ci sarà un aggiornamento del regolamento anti-covid che avverrà a 

seguito della riunione periodica con l’RSPP e le altre figure presenti nell’Istituto e previste dal 

D.Lgs. 81/08. 

 

13° punto all’o.d.g.: Organigramma a.s. 2021.22. 
La D.S. espone al C.d.D. l’organigramma dell’Istituto, specificando che lo stesso è ad oggi 

incompleto in quando sono ancora da nominare le FF.SS., i componenti delle commissioni e i 

tutor per il PCTO. La D.S. comunica i nominativi dei componenti dello staff: 

• primo collaboratore Vicario: Prof. Renato Marino 

• secondo collaboratore: Prof. Massimiliano Cimino 

• responsabile di Plesso ITI Carlentini: Prof. Salvatore Rametta 
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• responsabile Liceo Artistico: prof. Salvatore Monaco 

• responsabili corso serale ITI: Prof. Michele Ruma - Prof.ssa Giusi Centamore 

14° punto all’o.d.g.: Elezione n. 2 docenti componenti comitato di valutazione. 
La D.S. comunica che il C.d.D. ha il compito di nominare n. 2 docenti che andranno a far 

parte del comitato di valutazione e chiede ai docenti di proporre eventuali candidature. 

Prendono la parola i proff. Cucurullo e Monaco, i quali propongono la propria candidatura. 

Il C.d.D. decide all’unanimità di eleggere per acclamazione i suddetti docenti (DELIBERA n. 

19 del Collegio dei Docenti del 17/09/2021). 

 

15° punto all’o.d.g.: Adozione delibera istituzione centro sportivo. 
La D.S. chiede al Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2021/2022 l’istituzione del 

Centro Sportivo Scolastico. Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 20 del Collegio 

dei Docenti del 17/09/2021). 

 

16° punto all’o.d.g.: Ratifica progetto P.O.N. 

Prende la parola il prof. Cimino il quale espone i contenuti del progetto da approvare, 

denominato “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 

FESR REACT EU”; Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 21 del Collegio dei 

Docenti del 17/09/2021). 

 

17° punto all’o.d.g.: Comunicazioni D.S. 
Nelle comunicazioni la D.S. espone i risultati del progetto “social time” e ribadisce come sia 

dovere dei docenti essere puntuali ed esercitare la vigilanza sugli alunni soprattutto durante le 

pause didattiche, in particolare da parte dei docenti di sostegno in quanto contitolari della 

classe. La D.S. dà, infine, lettura degli aggiornamenti relativi alla normativa sulla “Istruzione 

Domiciliare”. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16:15. 

 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Rametta Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
                          


