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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

Verbale n. 1  del Collegio dei docenti del 01/09/2015 

 

 

Il giorno 1 Settembre 2014 alle ore 12:00, nei locali dell’Auditorium del 

Polivalente di Lentini, si è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “P. L. 

Nervi” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (verbale 

presente nel sito web della scuola). 

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 3. Calendario scolastico: inizio lezioni, adattamento del calendario 

scolastico, orario delle lezioni, suddivisione dell’anno scolastico in 

quadrimestri/trimestri/pentamestre, attività e accoglienza per  gli 

studenti delle prime classi e corsi zero, collegio dei genitori, 

programmazione didattico-educativa per dipartimenti e per singola 

disciplina, esami di idoneità e integrativi. 

 4. Calendario impegni di settembre 2015. 

 5. Presentazione RAV e ulteriori determinazioni. 

 6. Aggiornamento al POF (proposte). 

 7. Accoglienza nuovi docenti. 

 8. Delega per l’adesione a progetti e/o bandi. 

 9. Proposte aree,criteri e numero FF.SS. al POF. 

 10. Attività di formazione già programmate in rete. 

Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Giuseppina Sanzaro (di seguito D.S.) e funge da segretario il prof. 

Giuseppe Pititto. 

Verificato il numero legale, il D.S. porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 

1° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede di approvare il verbale della seduta 

precedente, messo a disposizione di tutti i docenti sul sito della scuola nei 

giorni precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 
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2° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica di voler programmare un corso di 

formazione/aggiornamento per i docenti sulle nuove tecnologie di 

insegnamento; tale corso rientrerà tra le attività di formazione divenute 

obbligatorie con la L. 107/2015. In particolare la metodologia oggetto del 

corso sarà la “flipped classroom” o “classe capovolta”. 

3° punto all’o.d.g.. Non essendoci proposte in merito all’inizio delle lezioni, 

si delibera all’unanimità che le lezioni abbiano inizio il 14 settembre, come da 

calendario regionale (DELIBERA n. 2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

La prima settimana di lezione avrà un orario ridotto con inizio alle ore 8:30 e 

termine alle 12:30. Si rammenta che le ore di docenza non prestate dovranno 

essere recuperate successivamente. 

Si inizia dunque a discutere della possibilità di organizzare le lezioni in cinque 

giorni (settimana corta). Il D.S. propone di proseguire anche quest’anno 

l’esperienza della settimana corta; la prof.ssa Bombaci si dichiara contraria 

lamentandone la scarsa valenza didattica soprattutto nelle ultime ore della 

giornata quando il livello di attenzione dei ragazzi è fortemente 

compromesso; la prof.ssa Zarbano si dichiara favorevole invitando la Dirigenza 

a porre attenzione all’orario di ingresso e di uscita degli alunni al fine di 

evitare, che materie con poche ore di lezione, siano disposte alle prime o alle 

ultime ore, in momenti con ridotta presenza di alunni. Non essendoci ulteriori 

interventi si passa alla votazione. Il C.d.D. approva a maggioranza la proposta 

della settimana corta con 36 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti (DELIBERA 

n. 3 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

Si continua con la definizione del quadro orario settimanale. Il D.S. propone il 

quadro orario di seguito riportato con inizio delle lezioni alle 8:15 e termine 

alle 13:55 (6 ore) o 14:45 (7 ore): 

 

Orario giornaliero Minuti / riduzioni 

1 8,15 9,05 riduzione 50 

2 9,05 10,05 - 60 

3 10,05 10,50 45 
60 

Pausa 10,50 11,05 15 

4 11,05 12,05 - 60 

5 12,05 12,55 50 
60 

Pausa 12,55 13,05 10 

6 13,05 13,55 riduzione 50 

7 13,55 14,45 riduzione 50 
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L’ingresso sarà consentito sino alle 8:25 (tolleranza di 10 minuti); dopo tale 

ora il cancello d’ingresso sarà chiuso improrogabilmente e potranno entrare 

esclusivamente gli alunni pendolari (preventivamente autorizzati dalla 

Dirigenza) e quelli accompagnati da un genitore. 

La prof.ssa Bombaci chiede di anticipare l’inizio delle lezioni alle 8:05 (stesso 

orario di ingresso del precedente anno scolastico); il prof. Marino motiva la 

scelta di posticipare l’ingresso alle 8:15 sulla base di una analisi statistica 

effettuata sui dati dello scorso anno scolastico dalla quale si evince una 

percentuale di ritardi del 70 % nell’intervallo orario dalle 8:05 alle 8:15. Il 

prof. De Luca esprime le sue perplessità legate all’alto tasso di pendolarismo 

presente all’ITI di Carlentini e chiede di valutare attentamente l’orario di 

chiusura delle lezioni. Il C.d.D. approva a maggioranza la proposta della 

settimana corta con 43 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti (DELIBERA n. 4 

del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

Si procede con l’adattamento del calendario scolastico. Il D.S. propone di 

sospendere l’attività didattica nei seguenti giorni: 02/11/2015, 07/12/2015, 

8-9-10/02/2016, 9-11-12/05/2016, 03/06/2016. Poiché la festa del Patrono di 

Carlentini “Santa Lucia” il 13/12/2015 cade di domenica, per l’I.T.I. di 

Carlentini il giorno della festività del Patrono viene utilizzato per la 

sospensione dell’attività didattica il 10/05/2016 in concomitanza con la festa 

del Patrono di Lentini. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 5 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

Si passa alla discussione sulla suddivisione dell’anno scolastico; vengono 

proposte tre soluzioni di suddivisione dell’anno scolastico: il D.S. propone i 

quadrimestri, la prof.ssa Bombaci trimestre e pentamestre ed il prof. De Luca 

i trimestri, motivando la sua proposta sulla base delle difficoltà di 

interpretazione della valutazione infraquadrimestrale (pagellini) riscontrate 

da parte dei genitori degli alunni dell’I.T.I.; prosegue, asserendo, che nel caso 

dei trimestri tale difficoltà è superata dalla presenza della pagella trimestrale 

che fornisce una valutazione ritenuta di più facile interpretazione. La 

proposta si mette ai voti: 39 docenti votano in favore del quadrimestre, 12 del 

trimestre-pentamestre e 19 del trimestre. Il C.d.D. approva a maggioranza la 

suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri (DELIBERA n. 6 del 

Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

Il D.S. informa il Collegio dei Docenti, che molti genitori lamentano la 

sistematica assenza di alcuni docenti agli incontri con le famiglie ed invita i 

docenti a partecipare agli incontri con le famiglie, importante momento di 

informazione e condivisione delle esperienze con i genitori dei nostri alunni. 

Il D.S. informa che la data del Collegio dei Genitori verrà fissata 

successivamente e comunque effettuato nella terza decade del mese di 
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ottobre. 

Il D.S. presenta l’attività di accoglienza degli alunni delle prime classi che si 

terrà per i tre istituti nei giorni 10 e 11 settembre dalle ore 8:30 alle 10:30; i 

docenti di ogni istituto daranno la loro disponibilità e/o saranno individuati 

dal DS.  

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica gli impegni di inizio anno 

preannunciando le riunioni dipartimentali di giorno 7 e 8 settembre dalle ore 

9:30 alle 11:30; gli esami di recupero del debito formativo, di idoneità e/o 

integrativi verranno svolti sulla base del calendario presente sul sito 

dell’istituto. Si rammenta che i docenti sono tenuti ad essere in servizio già 

dalle ore 8:30 nei giorni in cui sono previste attività. 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. presenta brevemente il R.A.V. (Rapporto di 

AutoValutazione dell’istituto) i cui obiettivi operativi nel breve periodo 

riguardano più aree di processo: 

 Pratiche educative e didattiche: Curricolo, progettazione, valutazione; 

ambienti di apprendimento; inclusione e differenziazione; continuità e 

orientamento. 

 Pratiche gestionali e organizzative: orientamento strategico e 

organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. nell’atto di indirizzo del P.O.F. per l’A.S. 

2015/2016 indica i seguenti obiettivi prioritari: competenze digitali; 

metodologie laboratoriali; contrasto alla dispersione scolastica, lotta al 

bullismo, politiche dell’inclusione e B.E.S., valorizzazione percorsi formativi 

individualizzati. Il D.S. informa che entro il successivo mese di ottobre 

occorrerà predisporre il PTOF per il successivo triennio. 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. dà il benvenuto ai nuovi docenti presenti in 

istituto nel presente anno scolastico. 

8° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 

2015/2016 la delega per l’adesione a progetti e/o bandi. Il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015). 

9° punto all’o.d.g.. Il D.S. rinvia il presente punto in attesa dell’emanazione 

da parte del MIUR delle Circolari esplicative della L 107/2015. 

10° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il Collegio dei Docenti che nei giorni 7 e 

8 settembre avrà luogo a Siracusa l’attività di formazione già programmata in 

rete avente come tematica B.E.S. e D.S.A.. Il D.S. comunica di voler 

programmare un corso di formazione/aggiornamento per i docenti sulle nuove 

tecnologie di insegnamento; tale corso rientrerà tra le attività di formazione 

divenute obbligatorie con la L. 107/2015. In particolare la metodologia 
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oggetto del corso sarà la “flipped classroom” o “classe capovolta”. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 13:45. 

Si allegano al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1) e il 

foglio presenza dei docenti (cfr. allegato 2). 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 

 


