
- 1 - 

 

IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

Verbale n. 6  del Collegio dei docenti straordinario 

del 15/01/2016 

 

 

Il giorno 15 gennaio 2016 alle ore 15:30, 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. Approvazione PTOF. 

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. espone il Piano di miglioramento (di seguito PdM) 

ed il Piano triennale dell’offerta formativa (di seguito PTOF) redatti dai 

docenti della Funzione Strumentale dell’area 1 - gestione del POF e del 

sistema di autovalutazione. 

In particolare il D.S., facendo riferimento alla Legge n. 107/2015, ricorda che 

spetta al C.d.D. sia l’elaborazione (tenendo conto “degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal D.S.) sia l’adozione del P.T.O.F.. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); parte integrante del 

PTOF è il PdM. 

Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 18 del Collegio dei Docenti del 

15/01/2016). 

Il D.S. ricorda al Collegio che con la chiusura e la pubblicazione del PTOF e 

del PdM si apre la fase di attuazione. La responsabilità della gestione del 

processo di miglioramento è affidata al Dirigente scolastico, che si avvarrà 

delle indicazioni del Nucleo di valutazione. 
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Il D.S. propone al C.d.D. che il Nucleo di valutazione sia composto dal D.S., 

dal D.S.G.A., dai docenti referenti delle funzioni strumentali e dai 

coordinatori dei dipartimenti. 

Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 19 del Collegio dei Docenti del 

15/01/2016). 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00. 

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 
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Allegato n. 1 al Collegio dei docenti del 15/01/2016 

 

Delibera n. 18 del 15/01/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 15/01/2016 come 
espressamente riportato: 

Approvazione PTOF. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

approvazione PTOF e PdM. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 19 del 15/01/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 15/01/2016 come 
espressamente riportato: 

Approvazione PTOF (nomina Nucleo di Valutazione) 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

nomina del Nucleo di Valutazione composto da: D.S., D.S.G.A., docenti 

referenti di funzione strumentale e coordinatori di dipartimento. 

Lentini, 15/01/2016 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 2 al Collegio dei docenti del 15/01/2016 

 

 


