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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

Verbale n. 2  del Collegio dei docenti del 24/09/2015 

 

 

Il giorno 24 Settembre 2014 alle ore 15:00, nei locali dell’Aula Magna di Lentini 

del IV I.I.S. “P. L. Nervi”, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 2. Piano annuale delle attività a.s. 2015/2016. 

 3. Atto di indirizzo. 

 4. Individuazione aree funzioni strumentali. 

 5. Coordinatori di Classe e responsabili laboratori. 

 6. Accordi di rete: CPIA – Laboratori territoriali per l’occupabilità. 

 7. Proposte di arricchimento dell’offerta formativa da inserire nel piano 

del potenziamento. 

 8. Costituzioni commissioni. 

 9. Insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva ed 

eventuale partecipazione ai campionati studenteschi. 

 10. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo. 

 11. Proposte di attività di formazione sulla didattica innovativa per 

competenze e per attività da inserire nel piano di formazione. 

 12. Assegnazione tutor docenti neo-immessi in ruolo. 

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. 

Il prof. Motta, presa la parola, domanda notizie relative alla richiesta 

dell’articolazione “Logistica e Trasporti” per l’Istituto Tecnico Industriale. La 

D.S., dopo aver invitato allora il C.d.D. ad evitare di porre domande che non 

siano attinenti all’ordine del giorno ed essersi resa disponibile a rispondere alla 

fine del C.d.D. stesso, risponde comunque alla domanda e riferisce che è stato 
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richiesto quanto già individuato in un precedente C.d.D. (in dettaglio il C.d.D. 

n. 33 del 26/06/2015) e cioè: l’articolazione “Logistica e Trasporti” per 

l’Istituto Tecnico Industriale, l’articolazione “Design” per il Liceo Artistico e il 

nuovo indirizzo di studi professionali “Servizi Socio-sanitario”. 

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

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

giorni addietro. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 8 del Collegio dei Docenti del 24/09/2015). 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. espone il Piano Annuale delle Attività ai docenti a 

scopo puramente informativo, in quanto tutte le decisioni soggette a delibera 

del C.d.D. sono già state prese nel precedente Collegio del 01/09/2015; 

l’informativa è finalizzata a calendarizzare gli impegni e comunicarli agli 

istituti scolastici nei quali i docenti completano il servizio.  

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che ai sensi della legge 107/2015, 

entro il mese di ottobre 2015, il C.d.D. deve elaborare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (di seguito PTOF) sulla base dell’Atto di indirizzo per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione (di seguito 

Atto di Indirizzo) definito dal Dirigente Scolastico. 

Il D.S. prosegue esponendo i punti salienti dell’Atto di Indirizzo di prossima 

emanazione: 

 le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento dovranno 

costituire parte integrante del Piano; 

 la definizione delle attività per il recupero e il potenziamento del 

profitto dovranno tener conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI del 

precedente anno scolastico; 

 occorrerà tener in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli 

enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti. 

Inoltre l’Atto di Indirizzo dovrà fare riferimento: 

 alle finalità della legge e ai compiti delle scuole; 

 al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta e agli 

obiettivi formativi primari; 

 alle iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, alla programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliario e alla definizione delle risorse occorrenti; 

 all’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di 
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genere; 

 agli insegnamenti opzionali, ai percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, 

all’individuazione di docenti coordinatori, all’individuazione di modalità 

di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri; 

 all’alternanza scuola-lavoro; 

 al piano nazionale scuola digitale e alla didattica laboratoriale; 

 alla formazione in servizio dei docenti. 

Il D.S. comunica che sarà effettuato nel breve periodo un corso di formazione 

obbligatorio per i docenti sulle nuove tecnologie di insegnamento (flipped 

classroom, cooperative learning ecc...). 

Il D.S. conclude il punto all’o.d.g. ringraziando in anticipo il C.d.D. per la 

competente e attiva disponibilità sempre dimostrata e auspica che il lavoro si 

svolga sempre in un clima di consapevole e fattiva collaborazione. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone al C.d.D. le seguenti aree per le funzioni 

strumentali: 

 Area 1: Gestione del POF e del sistema di autovalutazione; 

 Area 2: Sostegno al Lavoro dei docenti; 

 Area 3: Orientamento; 

 Area 4: Salute, legalità, handicap e rapporto col territorio; 

 Area 5: Gestione Piani Integrati, coordinamento col territorio, 

realizzazione stage. 

Chiede inoltre al C.d.D. di avanzare suggerimenti sia per proposte di 

cambiamento di aree o di eventuali accorpamenti sia per i criteri di scelta dei 

docenti che dovranno ricoprire l’incarico. Non essendoci alcuna proposta al 

riguardo, il D.S. informa il C.d.D. che a breve chiederà tramite circolare la 

disponibilità dei docenti a svolgere eventuali incarichi e che nella scelta si terrà 

conto del curriculum e delle eventuali esperienze pregresse. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. espone i contenuti della circolare MIUR n. 6 del 

27/022015 che ha per oggetto l’iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti 

per l’a.s. 2015/2016. 

In particolare il D.S. riferisce che dal 31/8/2015 tutti i Centri territoriali per 

l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di 

istruzione secondaria di secondo grado hanno cessato di funzionare e sono stati 

riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal D.P.R. 263/12 e specificati 

nelle Linee guida con C.M. 36/14. Il D.S. informa i docenti del fatto che 

cambierà la denominazione da “istituto serale” a “percorso di secondo livello” 

e che dall'a.s. 2015/2016 coloro che hanno compiuto i 18 anni d'età e intendono 

conseguire un diploma dell'istruzione tecnica o professionale o artistica, 

dovranno iscriversi alle istituzioni scolastiche le quali provvederanno 
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tempestivamente a trasmettere la domanda di iscrizione in copia al Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di riferimento. Il D.S., 

proseguendo nell’analisi della circolare, mette in evidenza che possono 

iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello anche coloro che hanno 

compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il 

corso diurno. 

Proseguendo, il D.S. rende noto al C.d.D. che in ossequio al DPR n.263/2012 è 

stata costituita la Commissione che dovrà predisporre specifici interventi di 

accoglienza e orientamento necessari alla definizione del Patto formativo 

individuale degli adulti iscritti.  

Secondo la circolare MIUR n. 6 del 27/022015, occorrerà, quale atto 

obbligatorio e istruttorio per la gestione delle procedure di iscrizione, la stipula 

dell’accordo di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado entro 

il 30 settembre 2015. Al riguardo, il D.S. comunica al C.d.D che il termine di 

scadenza per le iscrizioni è stato fissato al 15/10/2015, ma considerando la 

specificità particolare dell'utenza, è prevista la possibilità, in casi eccezionali, 

di accogliere richieste di iscrizione pervenute oltre tale termine; a tal fine, la 

circolare rimanda al C.d.D. la definizione dei criteri generali e le fattispecie 

che legittimano tale deroga. 

Il D.S. chiede quindi al C.d.D. di definire i criteri generali e le fattispecie che 

possano legittimare la deroga. 

[omissis] 

Il D.S., non sussistendo più le condizioni per continuare serenamente lo 

svolgimento del Collegio dei Docenti, alle ore 16:15 sospende la seduta e la 

aggiorna ad altra data. 

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 

 

 

 


