
VERBALE N.29 
 
Il giorno 3 Dicembre 2015 alle ore 16,00, nei locali dell’Aula Magna 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. Offerta Formativa – Richiesta istituzione nuovi indirizzi di studio a.s. 

2015/2016. 
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 ringraziando per la presenza, 
vista la convocazione straordinaria, e inizia la seduta con il 1° punto all’o.d.g.; Il D.S. chiede 
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. Il Dirigente riassume la richiesta dell’anno precedente 
e invita a una riflessione sull’opportunità di limitare le richieste a un indirizzo per ogni corso di 
studio. Analizzando le opportunità si chiede ai docenti del Liceo di esprimersi sulla scelta tra la 
richiesta dell’indirizzo Multimedia o dell’indirizzo Design. La discussione passa dunque all’ITI 
lasciando ai docenti del Liceo il tempo per una riflessione. Nel caso dell’Istituto tecnico 
industriale bisogna scegliere tra gli indirizzi proposti. Durante la discussione si uniscono 
all’assemblea i docenti che erano impegnati in un consiglio di classe straordinario e prendono 
parte alla discussione. Dopo un breve riassunto della discussione fatta, si suggerisce, vista la 
vicinanza al porto di Augusta e l’attuale situazione che prevede un’ammodernamento delle 
strutture portuali che dovrebbe ultimarsi entro un quinquennio, di attivare l’indirizzo Trasporti 
e Logistica. Interviene dunque il prof. Spanò a sottolineare l’importanza strategica di questa 
scelta. Si lascia dunque il tempo di riflettere e si passa all’Istituto Tecnico Costruzioni, 
Ambiente e Territorio per il quale si conferma la richiesta dell’articolazione Geotecnica. Esaurita 
la trattazione si passa alle votazioni: vengono approvate le richieste per i seguenti indirizzi e/o 
articolazioni: Indirizzo “Audiovisivo” per il Liceo Artistico, Indirizzo “Trasporti e Logistica” per 
l’ITI e l’articolazione “Geotecnico” per l’Istituto Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio. 
Prima di concludere la seduta, Il Dirigente comunica all’assemblea un cambiamento all’interno 
delle Funzioni strumentali: come richiesto dai docenti, per una gestione più funzionale delle 
rispettive aree si invertono i docenti responsabili delle aree 1 e 5 in modo da avere un 
responsabile di Lentini e uno di Carlentini in ognuno dei due ambiti. L’attribuzione delle 
funzioni viene ratificata come segue: 
Area 1 proff. Cucurullo e Galia  
Area 5 Proff. Pititto e Riolo. 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. il prof. Marino comunica una convocazione di dipartimento 
tecnico, a nome del prof. Riolo, per i docenti dell’ITI il giorno successivo al collegio stesso. Non 
essendoci ulteriori punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.45. 
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