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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 

Verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 17/06/2022 
 

 

Il giorno 17 giugno 2022 alle ore 10:30, presso l’auditorium dell’Istituto, sede 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. Delibera P.P.I. a.s. 2022/23; 

3. Relazioni docenti titolari delle funzioni strumentali; 

4. Esito scrutinio, organizzazione tempi e modalità delle attività di recupero; 

5. Delibera di adesione al seguente Avviso: Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.; 

6. Tempi e modalità di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità; 

7. Approvazione Regolamento del Collegio dei Docenti; 

8. Comunicazione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti stabiliti per il 

Comitato di valutazione; 

9. Criteri di assegnazione docenti alle classi, a.s. 2022/23; 

10. Comunicazioni della dirigente. 

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 già pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto nelle settimane precedenti. 

Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 46 del Collegio 

dei Docenti del 17/06/2022). 

 

2° punto all’o.d.g.: Delibera P.P.I. a.s. 2022/23. 
La D.S. ricorda che, come ogni anno, occorre approvare il piano dell’inclusione che ha visto 

coinvolto il gruppo di lavoro e le figure che collaborano per l’attività d’inclusione per 

l’Istituto Nervi; la D.S. cede, dunque, la parola alla prof.ssa Catania per l’illustrazione del 

piano. 

Conclusi gli interventi, la Dirigente Scolastica ringrazia i docenti che si sono impegnati per 

l’aggiornamento del piano e chiede al Collegio dei Docenti di approvare il P.P.I. a.s. 2022/23; 

si passa alla votazione, il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (DELIBERA n. 47 del 

Collegio dei Docenti del 17/06/2022). 
 

3° punto all’o.d.g.: Relazioni docenti titolari delle funzioni strumentali. 

In merito al lavoro dei docenti ai quali il Collegio ha affidato l'incarico di Funzione 

Strumentale, ciascun docente illustra brevemente i contenuti delle 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 
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all'unanimità e acquisite agli atti della scuola. Il Collegio, preso atto di quanto 

dettagliatamente illustrato e sopra riportato, all’unanimità approva. (DELIBERA n. 48 del 

Collegio dei Docenti del 17/06/2022). 

 

4° punto all’o.d.g.: Esito scrutinio, organizzazione tempi e modalità delle attività di 

recupero. 
La Dirigente Scolastica cede la parola alla prof.ssa Cataldo, la quale, a nome della 

commissione Area 3, comunica gli esiti degli scrutini e propone al Collegio i corsi di recupero 

da attivare (per il Liceo Artistico: matematica biennio e triennio e inglese biennio e triennio; 

per l’ITI: per il biennio inglese, chimica, matematica e scienze mentre per il triennio inglese, 

meccanica e matematica; per il CAT: per il biennio inglese, chimica, matematica e scienze 

mentre per il triennio inglese e matematica. 

La D.S. propone di valutare, per classi parallele, dei gruppi di apprendimento, in modo da far 

recuperare il debito anche ai ragazzi per i quali non si propone di attivare il corso di recupero. 

La commissione ricorda, inoltre, che come stabilito nel precedente Collegio dei Docenti, i 

corsi di recupero verranno svolti nel periodo dal 27 giugno al 9 luglio e gli esami di recupero 

dal 11 al 15 luglio 2022. 

 

5° punto all’o.d.g.: Delibera di adesione al seguente Avviso: Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti per la socialità e l’accoglienza Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 

10.1.1 e 10.2.2. 

La Dirigente Scolastica chiede al prof. Cimino di presentare al Collegio dei Docenti il bando 

promosso dal Ministero dell’Istruzione ed in particolare il progetto denominato “L’estate al 

Nervi”. Dopo l’intervento del prof. Cimino, la Dirigente Scolastica chiede di approvare 

l’adesione all’avviso relativamente al progetto “L’estate al Nervi”. Il Collegio dei Docenti 

approva all’unanimità (DELIBERA n. 49 del Collegio dei Docenti del 17/06/2022). 
Successivamente, la Dirigente Scolastica chiede al prof. Cimino di presentare al Collegio dei 

Docenti il bando promosso dal Ministero dell’Istruzione ed, in particolare, il progetto 

denominato “La socialità al Nervi”. Dopo l’intervento del prof. Cimino, la Dirigente 

Scolastica chiede di approvare l’adesione all’avviso relativamente al progetto “La socialità al 

Nervi”. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 50 del Collegio dei 

Docenti del 17/06/2022). 
 

6° punto all’o.d.g.: Tempi e modalità di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità. 

La D.S. mette all’attenzione del C.d.D. la proposta secondo cui gli esami integrativi e di 

idoneità sarebbero svolti nella prima decade del mese di settembre. Le commissioni d’esame 

ed ogni altro adempimento saranno comunicati con apposita circolare. 

 

7° punto all’o.d.g.: Approvazione Regolamento del Collegio dei Docenti. 

La D.S. chiede di approvare il Regolamento del Collegio dei Docenti, pubblicato sul sito nei 

giorni precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA 

n. 51 del Collegio dei Docenti del 17/06/2022). 

 

8° punto all’o.d.g.: Comunicazione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

stabiliti per il Comitato di valutazione.  

La Dirigente Scolastica comunica che la legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 

2019, n. 160) al comma 249 dell’art. 1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui 
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all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore 

del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 

Essendo stata inserita nel FIS, in contrattazione, la valorizzazione ed essendo stata divisa in 

parti uguali tra personale docente e personale ATA non occorre approvare i relativi criteri ed il 

punto n. 8 all’ordine del giorno può essere considerato superato. 

 

9° punto all’o.d.g.: Criteri di assegnazione docenti alle classi, a.s. 2022/23. 

La D.S., sulla base della piena realizzazione del PTOF e considerato il PDM e i RAV, 

propone al C.d.D. che l’assegnazione dei docenti alle classi dell’a.s. 2022/23 avvenga 

seguendo i criteri di seguito riportati in ordine di priorità: 1) Competenze professionali: 

competenze specifiche maturate dai docenti nel percorso di formazione e nelle esperienze di 

lavoro precedenti; 2) Turnazione dei docenti rispetto agli indirizzi di studio; 3) Continuità 

didattica; 4) Specifiche situazioni della classe. 

Prende la parola il prof. Riolo, il quale chiede di dare maggiore risalto, nella scelta dei criteri, 

alla continuità didattica, motivando la richiesta. 

Prende la parola la D.S., la quale sottolinea l’importanza delle competenze dei singoli docenti 

per mettere al centro la valorizzazione delle classi e l’esito dell’apprendimento degli alunni. 

Prende la parola il Prof. Marino, il quale evidenzia come, sul piano pedagogico e didattico, la 

continuità didattica sia ormai considerata superata e dà lettura di un articolo di stampa che 

sottolinea come la continuità didattica non sia intoccabile, ma sia forse persino una 

consuetudine sbagliata, in quanto “quello che conta di più è invece il progetto della scuola che 

non può variare secondo gli umori dei docenti: nel momento in cui l’istituzione scolastica 

approva il proprio piano dell’offerta formativa tutti i docenti si devono sentire impegnati a 

rispettarlo e a metterlo in pratica, a maggior ragione se lo hanno liberamente votato”. 

Prende la parola la prof.ssa Salerno, la quale riporta la propria esperienza di questo anno 

scolastico sottolineando l’importanza delle competenze dei singoli docenti prioritariamente 

rispetto alla continuità didattica. 

Il Collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, approva i criteri 

proposti dalla D.S., con il voto contrario del prof. Riolo. (DELIBERA n. 52 del Collegio dei 

Docenti del 17/06/2022). 

 

10° punto all’o.d.g.: Comunicazioni DS. 

La Dirigente Scolastica ringrazia i componenti dello staff, le FF.SS., i coordinatori di classe e 

i docenti tutti per la collaborazione, in particolare per i tanti progetti realizzati a servizio degli 

alunni e che hanno permesso di migliorare i rapporti tra docenti e alunni. 

La D.S. sottolinea, quindi, l’importanza del Piano Estate 2022 a partire dall’esperienza molto 

positiva del precedente anno scolastico. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11:30. 

 

Il Segretario                                       Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Rametta                       Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


