
VERBALE N. 32 

 
Il giorno 14/05/2015 alle ore 15.30 nell’auditorium della sede di Lentini, si è riunito il 

Collegio dei Docenti del 4^ I.I.S.S. “P.L. Nervi” per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g.: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozioni libri di testo A.S. 2015/2016; 

3. Criteri di valutazione per gli scrutini finali; 
4. Adempimenti finali scrutinio di fine anno; 
5. Comunicazioni DS 

  
Presiede il collegio il primo collaboratore vicario, prof. Renato Marino, considerata 

l’assenza del D.S., funge da segretario il prof. Giuseppe Pititto. Constata la presenza 
del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e propone l’approvazione del 
verbale della seduta precedente. Il collegio approva all’unanimità.  

Si passa quindi al secondo punto dell’o.d.g. e prende la parola il prof. Marino che 
illustra ai docenti le norme, i regolamenti e la circolare del MIUR che regolano le 

nuove adozioni dei libri di testo, compreso il tetto di spesa per singola classe e per 
singolo indirizzo. A questo punto intervengono i seguenti docenti, con le relative 

proposte di nuova adozione: 1) Crisci Marinella che propone l’adozione per il liceo 
artistico del libro di italiano: “chiavi di lettura vol.A/B+ Ebook, di Caporale Fronte – 
Petrini euro. 30.60; 2) Prof.ri Brogna, Marino, Longo che propongono la seguente 

nuova adozione del libro di storia per il primo anno dell’I.T.I diurno: “Archimede”, di 
Calvi, Crespi, Fusaro - ed. Sei, euro 26.00; 3) Prof. ri Brogna, Longo che propongono 

la seguente nuova adozione del libro di italiano per il terzo anno dell’I.T.I diurno:  “la 
letteratura dalle origini al ‘500 + antologia della divina commedia”di Barberi, 
Squarotti, Balbis, Genghini, ed. Atlas – euro 31.00; 4) Prof.ssa Giacobello Giuseppina 

che propone l’adozione di due nuovi libri di inglese per le classi prime: “Global eyes 
today”, di Laura Ferruta, Mary Rooney – ed. Mondadori – euro 17.80; 5) “Smartech”, 

di Rosa Anna Rizzo Calvi, ed. ELI edizioni, euro 25.90. Il collegio approva all’unanimità 
le proposte di nuove adozioni. 
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto dell’o.d.g. che riguarda l’approvazione 

dei criteri di valutazione per gli scrutini finali. Il prof. Renato Marino propone al 
collegio l’approvazione dei criteri già stabiliti lo scorso anno scolastico e ricorda, ai 

coordinatori di classe, di verificare con molta attenzione le certificazioni e le 
giustificazioni riguardanti gli alunni che superano il monte re stabilito er poter essere 
scrutinati. Il collegio approva all’unanimità i criteri indicati e il prof. Marino si impegna 

ad inviare ad ogni singolo docente, le griglie predisposte con i relativi criteri di 
valutazione per gli scrutini finali. Per quel che riguarda il 4^ punto all’o.d.g. il prof. 

Marino afferma che è in corso di predisposizione da parte della dirigenza, di una 
circolare nella quale saranno indicati, come ogni anno, gli adempimenti finali 
obbligatori degli insegnanti. 

Si passa quindi al 5^ punto all’o.d.g. e il prof. Marino ritiene di non avere 
comunicazioni da fare al collegio. A questo punto chiede di intervenire il prof. Angelo 

Carveni che pone l’attenzione del collegio e interroga la dirigenza su tre punti: 1) in 
primo luogo sulle motivazioni che hanno portato allo spostamento della Prova Invalsi 
fissata per il 12 Maggio e adesso prevista per il 19 Maggio; 2) Richiesta di 

informazione preventiva alla RSU di Istituto sulla determinazione dell’organico del 
prossimo a.s. 2015/2016; 3) Chiarimenti sulla mancata approvazione dell’indirizzo 

richiesto dalla scuola riguardante i trasporti e logistica per l’ITI.  Su quest’ultimo 
punto, tra l’altro, il prof. Carveni afferma che il parere negativo espresso dal C.S.P. di 

Siracusa, con la presenza tra l’atro di docenti di Lentini che conoscono bene il 



territorio, come il prof. Silvio Pellico del Liceo Classico,  ha in se una motivazione 

falsa, in quanto si afferma che il parere negativo è dato per la presenza già nella 
nostra zona di uguale indirizzo di studio. Quindi si auspica magari un maggiore 

approfondimento della questione, considerato che lo stesso prof. Carveni, sul piano 
personale aveva richiesto accesso agli atti all’US.T. di SR e che ciò gli è stato negato. 
A questo punto interviene il prof. Marino  affermando di poter rispondere solo in parte 

ai quesiti posti e che sarà il DS, non appena rientrerà in servizio a dare maggiori 
informazioni su quanto richiesto. Per quel che riguarda il primo punto, il prof. Marino 

afferma che la nostra scuola ha chiesto all’INVALSI di spostare le prove perché il 
giorno 12 essendo una data ricorrente con i tre giorni dedicati alla festa del patrono, 
gli alunni sarebbero stati presumibilmente tutti assenti, così come avvenuto. Per quel 

che riguarda la comunicazione preventiva alla RSU di istituto sull’organico, ritiene di 
non poter rispondere e di rimanere in attesa anche il sottoscritto in qualità di 

componente della RSU d’istituto, che il DS possa farla nella giusta sede previa 
convocazione, non appena lo riterrà opportuno. In fine sull’ultimo punto all’o.d.g. il 
prof. Marino afferma come la dirigenza e tutto i collegio dei docenti hanno voluto 

chiedere con forza l’approvazione di questo nuovo indirizzo per l’ITI di Carlentini e che 
si è preso atto della bocciatura della richiesta, solo con la pubblicazione del decreto 

dell’Assessorato Regionale alla P.I. che non aveva previsto questa possibilità per il 
nostro istituto. Tra l’altro, afferma il prof. Marino che, proprio l’assessorato regionale 

alla P.I. ha competenze esclusive per l’approvazione o meno di novi corsi e/o indirizzi. 
A questo punto interviene il prof. Carveni ed afferma che lo stesso si è già messo in 
contatto con il capo di gabinetto dell’assessore regionale alla P.I. di Palermo e la 

risposta al quesito posto per la mancata approvazione dell’indirizzo  è stata che 
l’assessorato ha adottato come regola, per l’approvazione o meno di un nuovo 

indirizzo, quella di prendere atto dei pareri espressi territorialmente dai vari C.S.P.  
A questo punto interviene il prof. Marino e propone al collegio un atto di indirizzo per 
attivare ogni strumento utile a comprendere le motivazioni del C.S.P. richiedendo per 

iscritto il parere espresso negativamente ed, eventualmente, ricorrere ove ci siano i 
presupposti. Non essendoci più punti all’o.d.g. letto e sottoscritto il presente verbale, 

la seduta viene sciolta alle ore 16.15. 
 
         IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

   f.to   Prof. Giuseppe Pititto                                  f.to   Prof. Renato Marino 
 


