
VERBALE N. 28 
 
Il giorno 24 Ottobre 2014 alle ore 15,20, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Funzioni Strumentali al POF 2014/2015; 
3. Indirizzi e Scelte generali per l’elaborazione del POF; 
4. Commissioni docenti e commissione per i progetti da inserire nel POF; 
5. Regolamento di Istituto modifica di alcuni articoli; 
6. Adesione al progetto Erasmus plus; 
7. Comunicazione del DS. 

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giuseppina Sanzaro, funge da segretario la 
prof.ssa Sebastiana Messina.  
Verificato il numero legale, il Dirigente porge i saluti al collegio e inizia la seduta con il 1° 
punto all’o.d.g. chiedendo di approvare il verbale della seduta precedente, già a disposizione 
di tutti i docenti sul sito della scuola sin dai giorni precedenti il collegio. Non essendoci alcuna 
replica il verbale è approvato all’unanimità.  
Si passa dunque al 2° punto all’o.d.g. Chiede la parola il prof. Riolo riferendo in merito a una 
riunione tenutasi all’ITI nei giorni precedenti il collegio, in cui erano stati proposti dei 
nominativi cui affidare le funzioni strumentali relative all’ITI di Carlentini. Il Verbale della 
riunione era stato precedentemente consegnato al Dirigente in modo che potesse tenerne 
conto nell’affidamento degli incarichi. Nonostante alcuni nominativi siano cambiati rispetto agli 
anni precedenti, alcuni docenti hanno voluto sottolineare il buon lavoro svolto dai colleghi 
impegnati negli anni scorsi, come ad esempio nel caso dell’orientamento, e si è sottolineata 
l’importanza di individuare docenti che possano curare la progettualità, aspetto molto 
importante per l’intera scuola. Il Dirigente prende atto di quanto ascoltato e cercando di 
distribuire equamente i compiti in base alle richieste inoltrate e a quanto riferito rispetto alla 
riunione, propone i seguenti docenti: 
 

Area Funzione Strumentale N. Docenti 
previsti 

Docenti 
Assegnati 

1 – Gestione del POF e del sistema di autovalutazione 2 Prof. Pititto 
Prof. Galia 

2 – Sostegno al lavoro dei docenti (registro elettronico e 
supporto informatico) 

2 Prof. Ruma 
Prof. Zarbano B. 

3 - Orientamento 3 Prof.ssa Cunsolo 
Prof. De Luca 
Prof. Militti 

4 – Salute, legalità, handicap e rapporto col territorio 1 Prof.ssa Catania 
Con il supporto 
della prof.ssa 
Fisicaro 

5 – Gestione piani integrati, coordinamento col territorio, 
realizzazione stage formativi e progetti 

2 Prof. Cucurullo 
Prof. Riolo 

6 – Organizzazione e coordinamento Ufficio Tecnico 2 Prof. Lo Giudice 
 
Il D.S sottolinea che i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali dovranno relazionare in 
itinere (Febbraio/Marzo) e a fine percorso (Giugno), oltre che partecipare alle riunioni 
periodiche per l’organizzazione del lavoro. Il Collegio approva all’unanimità concludendo così la 
trattazione. Si passa dunque al 3° punto all’o.d.g.: Il Dirigente da lettura degli indirizzi e 
delle scelte generali per l’elaborazione del POF per l’anno scolastico in corso sottolineando 
l‘importanza di elaborare progetti di alternanza scuola lavoro e di orientare i progetti del POF 
dell’anno in corso, verso le tematiche dell’EXPO 2015. Ultimata la trattazione li sottopone al 
collegio per l’approvazione. Il Collegio approva all’unanimità consentendo così il passaggio 
successivo al Consiglio d’Istituto. Conclusa la discussione si passa al 4° punto all’o.d.g.: Il 
Dirigente sottopone al collegio i nominativi dei docenti che si sono proposti per le varie 
commissioni e chiede ad altri docenti di farsi avanti oltre che di integrare l’elenco formando 



una ulteriore commissione che valuti i progetti POF. Alla fine della discussione le Commissioni 
sono così formate: 

Commissioni Docenti 
INVALSI e Valutazione: Pititto, Cavarra e Cassarino 
Orientamento Cunsolo, Coniglione, Di Paola, Blanco, Fisicaro, 

Zappalà,Cassarino, Gibilisco 
Visite Guidate e viaggio d'istruzione Pititto, Galia, Cunsolo, Fisicaro, Cucurullo, Monaco 
Gruppo GLH GLI Catania, Crisci, Di Mari, Valenti, Fisicaro 
Corsi IDEI esami Idoneità integrazione Pititto, Monaco, Ruma 
Comenius Erasmus E-Twinning Messina Cavarra, Martello 
Commissione progetti POF Riolo, Militti, Monaco, Fisicaro, Cassarino, Carveni 
 
Prima di concludere la discussione, il prof. De Luca interviene chiedendo di poter inserire in un 
secondo momento eventuali nominativi dell’ITI nella commissione orientamento. Non avendo 
nulla da eccepire il collegio approva dando la possibilità di integrare le commissioni anche in 
momenti successivi. Esaurita la trattazione si passa al 5° punto all’o.d.g. in merito alla 
modifica degli articoli 34 e 38 del regolamento di Istituto. Il Dirigente passa la parola alla 
prof.ssa Messina che legge gli articoli sottoponendoli al collegio. Dopo ampia discussione, 
durante la quale intervengono i proff. Bombaci, Zarbano R. e Chiarenza F., il collegio approva 
le modifiche. Si allega al presente verbale lo stralcio del regolamento con gli articoli modificati. 
Prima di concludere la trattazione, il Dirigente sottolinea la non obbligatorietà del certificato 
medico che va esibito a richiesta del Dirigente Scolastico. Esaurita la discussione si passa al 6° 
punto all’o.d.g. Il Dirigente chiede al Collegio di valutare la possibilità di aderire come partner 
al progetto Erasmus+ promosso dalla Development Gothenburg North East per un confronto 
sul tema dell’educazione degli adulti e ad eventuali altri progetti di scambio e confronto di cui 
si possa venire a conoscenza ricordando altresì il progetto di scambio del Liceo Artistico con il 
Liceo di Biella. Il collegio approva e conclude la discussione. Il Dirigente passa dunque 
all’ultimo punto all’o.d.g. e chiede al collegio di aggiornare i propri dati in segreteria 
fornendo il proprio numero di telefono perché questo sarà necessario per l’apertura del 
cancello automatico che si istallerà all’ingresso del Polivalente di Lentini. Il Dirigente aggiorna il 
Collegio sulla possibilità di formare un coro della scuola, sulla possibilità di un gemellaggio 
proposto al Liceo Artistico del Nervi dal Liceo Artistico di Biella e sulla prossima fornitura del 
“totem” da parte della Spaggiari; a tal proposito riferisce che queste novità saranno 
comunicate in sede di collegio dei genitori e invita tutti i docenti a partecipare. In ultimo, prima 
di concludere il Collegio, viste le difficoltà delle sostituzioni alla prima ora e i molti ritardi 
ancora registrati, il DS chiede la disponibilità di qualche docente che voglia lavorare 
all’accoglienza durante la prima ora di lezione. La prof.ssa Zarbano Raffaella si fa avanti 
manifestando la propria disponibilità. Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 
16.30. 
 

 
 

   Il segretario              Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Messina Sebastiana                                       f.to prof.ssa Sanzaro Giuseppina 


