
VERBALE N. 25 
 
Il giorno 17 Giugno  2014 alle ore 17.00 nell’Aula Magna della sede di Lentini, si è riunito il 
Collegio dei Docenti del IV I.I.S.S. “P.L. Nervi” per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 1. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 2. Relazioni delle funzioni 
strumentali; 3. Risultati scrutini finali a.s 2013/2014; 4. Corsi di recupero, tempi e modalità 
di recupero del debito scolastico, calendario prove finali e scrutinio integrativo; 5. Inizio 
anno scolastico 2014/2015;  6. esami di idoneità/integrativi a.s. 2014/2015;  7. Progetto C1 
FSE-2014-396 - Criteri di selezione studenti partecipanti; - Criteri tutor; 8. Presentazione e 
adozione P.A.I.; 9. Decreto del MIUR per l’avvio del programma sperimentale per lo 
svolgimento di periodi dio formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni; 
10. Comunicazioni del DS. Presiede il collegio il Dirigente Scolastico la prof.ssa 
Giuseppina Sanzaro, funge da segretario il prof. Renato Marino. Constata la presenza del 
numero legale, il Dirigente Scolastico porge i saluti al collegio e dichiara aperta la seduta.  
A questo punto, prende la parola il prof. Angelo Carveni e chiede di consegnare una nota 
al collegio, per apportare rettifiche e correzioni al verbale precedente n. 24 del 20/05/2014 
(che viene allegata al presente verbale). Il dirigente scolastico, invita il prof. Carveni ad 
esporre al collegio le motivazioni della sua richiesta in quanto non ritiene che la 
verbalizzazione della seduta precedente risulti difforme come invece affermato dal 
docente. Il prof. Carveni, interviene affermando che nulla di quanto scritto a verbale 
risulta essere veritiero, contestando, tra l’altro, oltre il fatto che il verbalizzante ha espresso 
valutazioni di ordine personale, anche la pubblicazione nel sito della copia-verbale che 
non ha rispettato i giorni previsti dalla legge. Tali affermazioni suscitano in seno al 
collegio accesa discussione con prese di posizione dei professori presenti in particolar 
modo della prof.sse De Luca e Napoli che invitano il docente prof. Carveni a non 
assumere ancora una volta, in seno al collegio, atteggiamenti finalizzati a inutili perdite di 
tempo ed eventualmente di risolvere i fatti personali in altra sede. A seguito di espressioni 
irriguardose pronunciate dal prof. Carveni nei confronti del dirigente scolastico, seguite 
da reazioni di assoluto dissenso da parte di alcuni docenti nei confronti del prof. Carveni e 
per il clima di esasperazione venutosi a creare, il DS sospende la seduta per 15 minuti. La 
seduta viene ripresa alle 17.45 con la proposta del DS al collegio di approvare il verbale 
della seduta precedente per intero, con la sola esclusione del punto sottolineato dal prof. 
Carveni, rimandandolo all’approvazione della seduta successiva per permettere al collegio 
di meglio approfondire l’argomento. Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. e 
dopo le relazioni dei docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali per il presente 
a.s., chiede di intervenire la prof.ssa Sonia Di Paola, prima della votazione e della relativa 
approvazione, per affermare il poco coordinamento che la stessa ha registrato tra la 
funzione strumentale dell’orientamento e la commissione che si è occupata dello stesso 
orientamento. Interviene anche il prof. Massimo Blanco affermando che, in effetti, anche  
secondo la sua opinione c’è stata una mancanza di collegamento tra le funzioni 
strumentali e complessivamente i docenti dell’orientamento. Il punto viene posto ai voti 
ed approvato a maggioranza dei presenti con il voto contrario dei professori Di Paola, 
Spampinato e Campanelli. Si procede, quindi, con la trattazione del terzo punto all’o.d.g. 
riguardante i risultati dello scrutinio finale. Prende la parola il DS e dopo un’attenta 
riflessione sui dati statistici delle promozioni, delle non promozioni e degli studenti 
scrutinati con debito, emerge come ancora una volta si registrano alcune gravi carenze in 
determinate discipline (Matematica e Inglese per l’ I.T.G. – materie professionali per l’I.T.I. 



e l’area umanistica e matematica per il liceo Artistico). A questo proposito il DS, invita i 
docenti a voler prestare molta attenzione a questi dati per la programmazione didattica ed 
educativa da predisporre per il futuro anno scolastico. Si procede alla trattazione del 
quarto punto all’o.d.g. e il collegio vota all’unanimità la proposta di iniziare i corsi di 
recupero a partire dal 26 Giugno e fino al massimo al 26 Luglio p.v. scegliendo il seguente 
criterio per i corsi di recupero: 1) Materie di indirizzo; 2) Inglese e Matematica ( in 
particolare ITG); 3) materie umanistiche (liceo Artistico). Il punto viene approvato 
all’unanimità. Per quel che riguarda il quinto punto all’o.d.g il DS comunica il calendario 
regionale della Sicilia, a.s. 2014/2015,  che fissa l’ inizio delle lezioni il giorno 17 settembre 
2014 e propone l’inizio delle lezioni per il giorno 15 settembre 2014. Tale proposta non 
viene accolta dal collegio. Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g., Progetto C1 
FSE-2014-396, per identificare i criteri di selezione studenti partecipanti e i criteri per i 
tutor. Per tale argomento, vengono esposte le seguenti proposte: 1) Proposta n. 1, dei 
professori Giovanni Pititto e Filadelfo Chiarenza che prevede oltre i criteri di selezione 
legati al voto di condotta (min.8) e al profitto, anche la salvaguardia della partecipazione 
di almeno due studenti per indirizzo; 2) Proposta n. 2 dei professori Antonino Cucurullo e 
Luigino Fuccio che pur condividendo i criteri generali di voto di condotta e profitto, 
ritengono invece di proporre il criterio della percentuale degli studenti, in base al numero 
di iscritti per la classe nei diversi istituti. Si passa quindi alla votazione della proposta n. 1 
che viene approvata a maggioranza con la seguente votazione: 46 favorevoli e 13 contrari.  
Si passa alla trattazione del punto otto all’o.d.g. (Presentazione e adozione P.A.I) e il DS 
illustra il P.A.I. della scuola che viene approvato, dopo ampia discussione, all’unanimità. 
Sul nono punto all’o.d.g. il collegio decide di approvare all’unanimità la possibilità di 
adesione dall’istituto a questo progetto sperimentale di alternanza scuola-lavoro del 
MIUR. Si passa all’ultimo punto all’o.d.g. e il Ds oltre a ringraziare i collaboratori della 
presidenza e quanti docenti, personale ATA e collaboratori scolastici, hanno permesso il 
raggiungimento dei tanti risultati positivi durante il presente anno scolastico, porge un 
caloroso augurio ai docenti appena neo immessi in ruolo. Letto e sottoscritto il seguente 
verbale, la seduta è sciolta alle ore 19.30. 
 
           IL SEGRETARIO                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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