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VERBALE N. 27 
 
Il giorno 24 Settembre 2014 alle ore 16.30, nei locali dell’auditorium della sede di Lentini, si è 
riunito il collegio docenti del IV IIS “P.L.Nervi” per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Avvio ed organizzazione dell’A.S.: Orario; 
3. Piano annuale delle attività didattiche: programmazione degli impegni e calendario;  
4. Individuazione dei responsabili di laboratorio; 
5. Costituzione delle commissioni; 
6. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo; 
7. Nomina Tutor per docenti neoimmessi in ruolo; 
8. Piano di formazione per docenti e personale ATA; 
9. Attivazione centro sportivo scolastico; 
10. Organo di garanzia: componente docente; 
11. Identificazione area e numero delle FF.SS. POF; 
12. Comunicazioni del DS; 
13. Varie ed eventuali. 

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico, Giuseppina Sanzaro, funge da segretario la prof.ssa 
Sebastiana Messina.  
Verificato il numero legale, la Preside porge i saluti al collegio e inizia la seduta introducendo il 
1° punto all’o.d.g. Si chiede di approvare il verbale della seduta precedente messo a 
disposizione di tutti i docenti nei giorni precedenti il collegio. Non essendoci rilievi, il verbale 
viene approvato all’unanimità. Si passa dunque al 2° punto all’o.d.g. Il Dirigente Scolastico 
riprende quanto discusso nel precedente Collegio in merito alla settimana corta e alla possibile 
riduzione oraria per forte pendolarismo. A tal proposito riferisce di aver sottoposto la questione 
al Consiglio d’Istituto che ha approvato la proposta della riduzione di 10 minuti alla prima, 
sesta e settima ora secondo quanto previsto dalla C.M. 243 del 1979. L’orario giornaliero sarà 
dunque organizzato come segue: inizio lezioni ore 8,00, fine lezioni ore 13,40 (uscita a 6° ora) 
e ore 14,30 (uscita a 7° ora). Ci saranno due pause didattiche: la prima di 15 minuti tra la 
terza e la quarta ora, la seconda di 10 minuti tra la quinta e la sesta ora. Le classi usciranno a 
sesta o settima ora secondo il proprio carico orario settimanale: Le prime dell’ITI e dell’ITG (33 
ore settimanali) usciranno a settima ora tre giorni a settimana, le classi dalla seconda alla 
quinta dei due istituti tecnici (32 ore) due giorni a settimana, il Biennio del Liceo Artistico (34 
ore settimanali) quattro giorni a settimana e il triennio del Liceo, avendo un carico di 35 ore 
settimanali, uscirà tutti i giorni a settima ora. L’orario entrerà a regime dalla settimana 
successiva al Collegio. Ultimata la discussione si passa al 3° punto all’o.d.g. per presentare il 
piano delle attività rivisto alla luce dei cambiamenti nel calendario regionale e della nuova 
organizzazione oraria dell’Istituzione scolastica. Fermo restando le festività previste dal nuovo 
calendario, la scuola ha a disposizione tre giorni per eventuali sospensioni didattiche; il 
Dirigente propone di utilizzarne due nei giorni 31/10/2014 e 11/05/2015 e di rimandare ad 
una decisione successiva l’eventuale utilizzo del terzo giorno a disposizione. Il collegio 
concorda con la proposta e prende atto degli impegni previsti dal piano annuale. Esaurita la 
discussione si passa al 4° punto all’o.d.g. “Individuazione dei responsabili di laboratorio”. Il 
dirigente propone la riconferma degli incarichi ai docenti responsabili dei laboratori durante lo 
scorso anno scolastico e chiede di manifestare nuove disponibilità per quei laboratori i cui 
responsabili non sono più in servizio presso questa istituzione scolastica. Non essendoci  
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repliche dal parte del collegio, il D.S. continua la discussione passando al 5° punto all’o.d.g. 
e proponendo all’assemblea le seguenti Commissioni:  

1. INVALSI;  
2. Orientamento;  
3. Visite guidate e viaggi d’Istruzione; 
4. Gruppo GLI; 
5. Corsi IDEI, esami di recupero, idoneità e integrazione; 
6. Comenius, Erasmus+, E-twinning 

Il Dirigente comunica di aver voluto inserire una commissione INVALSI anche per sottolineare 
l’importanza sempre maggiore della valutazione all’interno delle istituzioni scolastiche, così 
come previsto dalla C.M. n. 11. A completamento del discorso, prima di procedere, si richiede 
l’adesione di almeno tre componenti per ogni commissione e si comunica che il termine ultimo 
per proporre le candidature è fissato al 15 Ottobre. Non essendoci ulteriori considerazioni si 
passa al 6° punto all’o.d.g. per discutere degli insegnamenti alternativi alla religione 
cattolica. Il Dirigente propone una serie di attività alternative e invita il Collegio a fare 
altrettanto. Le opzioni proposte dalla dirigenza sono: entrata posticipata o uscita anticipata nei 
casi in cui siano interessate le prime e/o le ultime ore di lezione e nel caso in cui venisse 
richiesto dalle famiglie; Attività alternative quali: conoscenza del territorio, educazione 
alimentare, educazione ambientale, educazione civica, scoprire il mondo. A conclusione 
interviene il prof. Militti che propone di inserire un’attività legata all’educazione ai diritti umani. 
Non essendoci ulteriori interventi, il Dirigente chiede ai docenti di manifestare le proprie 
disponibilità producendo apposita istanza in segreteria entro il 15 Ottobre e procede 
introducendo il 7° punto all’o.d.g. : “Nomina tutor per docenti neoimmessi in ruolo”. I 
docenti che stanno svolgendo l’anno di formazione sono i proff. Musmeci Rosario e Zappalà 
Salvatore, entrambi appartenenti alla classe di concorso C430. Il dirigente propone dunque 
all’assemblea la nomina del prof. Pititto quale tutor per entrambi i docenti. Il collegio si 
esprime favorevolmente e non essendoci ulteriori considerazioni si passa alla discussione 
dell’8° punto all’o.d.g. “Piano di formazione per docenti e personale ATA”. La dirigenza 
propone due opzioni: una formazione nel campo informatico per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e una formazione linguistica in vista del CLIL. Dopo ampia discussione durante la 
quale emergono altre proposte, come ad esempio la formazione in materia di sicurezza sul 
lavoro, il collegio si pronuncia in favore della formazione informatica. Preso atto della decisione 
dell’assemblea si passa alla discussione del 9° punto all’o.d.g. Attivazione centro sportivo 
scolastico e avviamento alla pratica sportiva. Il D.S. comunica all’assemblea la disponibilità 
economica pari all’A.S. precedente e conferma la possibilità di attivazione. Il Collegio si 
esprime favorevolmente e ne delibera l’attivazione. Ultimata la discussione si passa dunque al 
10° punto all’o.d.g. Il Dirigente comunica la necessità di costituire l’Organo di Garanzia che 
dovrà essere costituito dal D.S. e da almeno 2 docenti, 2 genitori e 2 alunni. A tal proposito 
alcuni docenti intervengono per sottolineare la necessità di avere almeno 3 docenti e si 
propongono per l’incarico i proff. Cucurullo, Gibilisco e Marino. Il Collegio si dichiara favorevole 
e non essendoci ulteriori considerazioni si passa alla trattazione dell’11° punto all’o.d.g. 
“Identificazione area e numero delle FF.SS. POF”. La proposta del Dirigente, sottoposta al 
Collegio, viene ampliamente discussa dall’assemblea sia in merito alle aree, sia in merito al 
numero di docenti da attribuire ad ogni area. A conclusione si delibera quanto segue:  

 Area 1:Gestione del POF e del sistema di autovalutazione – n.2 docenti; 
 Area 2: Sostegno al Lavoro dei docenti (registro elettronico e supporto informatico) – 

n.2 docenti; 
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 Area 3: Orientamento – n.3 docenti 
 Area 4: Salute, legalità, Handicap e rapporto col territorio: n.1 docente; 
 Area 5: Gestione Piani integrati, coordinamento col territorio, realizzazione stage 

formativi e progetti – n.2 docenti; 
 Area 6: Organizzazione e coordinamento Ufficio Tecnico – n.2 docenti 

Si sottolinea inoltre la necessità di dare la possibilità ai docenti di area tecnica di poter 
contribuire soprattutto relativamente alle aree 3, 5 e 6. Ultimata la discussione si passa al 12° 
punto all’o.d.g. Il Dirigente comunica al Collegio la partecipazione del Liceo Artistico ad un 
progetto per l’Expo 2015 assieme ad altre scuole e ad enti territoriali per la realizzazione di 
uno stand e della campagna di comunicazione relativa al progetto; si fanno presenti 
all’assemblea i progetti ancora da iniziare nell’ambito del Piano integrato già approvato e si 
comunica la necessità di discutere in seno ai consignli di classe la modalità di attuazione del 
CLIL secondo quanto previsto dalla normativa. A collegio ultimato il D.S. chiede ai docenti del 
Liceo Artistico di trattenersi per comunicazioni che riguardano il Liceo. Esauriti tutti i punti 
all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.55. 
 

Il segretario         Il Dirigente Scolastico 
f.to Messina Sebastiana      f.to Giuseppina Sanzaro 


