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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR)  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016  

  

  

Verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 19/04/2016  

  

  

Il giorno 19 aprile 2016 alle ore 15:45, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. approvazione del Piano digitale triennale elaborato dall’Animatore 

Digitale;  

3. comunicazione individuazione dei docenti del team per l’innovazione 

digitale;  

4. verifica stato di attuazione e di avanzamento del PdM – Piano di 

Miglioramento (progetti organico di potenziamento, progetti 

ampliamento dell’offerta formativa, piano formazione docenti);  

5. avvio progetti Alternanza scuola-Lavoro;  

6. comunicazioni D.S. (differimento prova Invalsi; progetto MAT-ITA; attività 

di recupero carenze primo quadrimestre; comunicazione di approvazione 

progetto FESR ob. az. 10.8.1).  

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. 

Antonino Cucurullo.  

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 già 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. 20 del Collegio dei Docenti del 19/04/2016).  

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. invita il prof. Zarbano, animatore digitale, ad 

illustrare a tutte le componenti dell’istituzione scolastica (studenti, genitori, 

docenti e personale ATA) il Piano digitale triennale. Tale piano (PNSD) del 

Nervi-Lentini si pone l’obiettivo di far conoscere a tutte le componenti 

dell’istituzione scolastica gli elementi cardine del PNSD e di organizzare tutte 
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le attività finalizzate alla formazione delle varie componenti (studenti, 

genitori, docenti, personale) . 

Il piano può essere riassunto nei seguenti punti programmatici: 

a) Creazione di un padlet (http://padlet.com/b_zarbano/1avrcy28rx8v) dove 

sono raggruppate vari materiali (filmati, presentazioni, siti web, ed altro) 

per consentire a tutte le componenti dell’istituzione di prendere contatto 

con le linee guida del PNSD. 

b) Realizzazione di una piattaforma in EDMODO dove l’AD (animatore digitale) 

e lo staff per l’innovazione sono in connessione con quanti vorranno 

comunicare in rete con attività collaborative inerenti al PNSD. 

c) Creazione di un canale Youtube del “Nervi Lentini” ove inserire lezioni e 

materiali prodotti da docenti e studenti. 

d) Istituzione di n.2 corsi di informatica di base per docenti, di n.60 ore in 

modalità blended con l’intenzione di approfondire la conoscenza di prodotti 

web based (padlet, prezi, lavagne on line, drive di google e altro) per 

facilitare la realizzazione della classe capovolta e la collaborazione on line. 

L’AD e lo staff cureranno la formazione tecnologica e metodologica dei 

colleghi attraverso lo scambio di competenze e buone pratiche. 

e) Somministrazione di un questionario mirato, onde conoscere punti di forza 

e di debolezza, per meglio progettare gli interventi futuri. 

f) Progettazione collaborativa di soluzioni tecnologiche e metodologiche da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, onde sviluppare un piano 

di formazione metodologica dei docenti che possa favorire l’utilizzo 

consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. 

g) Progettazione di attività didattiche con il coinvolgimento di più docenti 

possibile per poter sperimentare una didattica per competenze sostenute 

dalla tecnologia (http://padlet.com/b_zarbano/5ds044iq34cc). 

h) Organizzazione di workshop e attività strutturate sui temi del PNSD. 

i) Momenti formativi per famiglie e stakeholder (Comuni, imprese, 

biblioteche, fondazioni). 

j) Riunioni periodiche dello staff per l’innovazione e lo staff di presidenza per 

monitorare le attività in corso ed operare le correzioni ove fossero 

necessarie. 

k) Creazione di una pagina dedicata nel sito della scuola. 

Alcune azioni di quelle sopra descritte sono già in atto, altre dovranno essere 

realizzate nei prossimi mesi. 

Il D.S. dopo l’esposizione del piano digitale da parte del prof. Zarbano chiede 

al C.d.D. se ci siano proposte di integrazioni da inserire nello stesso. Non 

essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità. (DELIBERA n. 21 del 

Collegio dei Docenti del 19/04/2016) 

http://padlet.com/b_zarbano/1avrcy28rx8v
http://padlet.com/b_zarbano/5ds044iq34cc
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3° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica i nominativi dei docenti che 

collaboreranno con l’animatore digitale per il piano digitale:  

 prof. Contarino per I.T.I. di Carlentini. 

 prof.ssa Cardamone Giuseppa per Liceo artistico 

 prof.ssa Pergolizzi Irene per il Geometra. 

I suddetti docenti sono stati coinvolti nella predisposizione del piano di 

formazione per i docenti dell’Istituto. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. espone lo stato di attuazione e di ampliamento dei 

progetti dell’offerta formativa, evidenziando che in occasione dei 

festeggiamenti del Santo Patrono di Lentini “San Alfio” l’istituto tecnico per 

Geometri, il Liceo Artistico e l’istituto tecnico Industriale esporranno i lavori 

svolti durante l’anno scolastico, al fine di presentare e far conoscere al 

territorio le peculiarità dell’Istituto. Inoltre la realizzazione del progetto, 

legato al festeggiamento del Santo Patrono di Lentini, ha come scopo finale 

quello si rendere gli studenti orgogliosi di partecipare ad iniziative organizzate 

nel territorio e di renderli protagonisti di eventi con finalità culturale. 

In relazione al piano di formazione –docenti, sono stati attuati e conclusi sia il 

progetto “School Accademy” in collaborazioni con Spaggiari (che continuerà con 

l’affiancamento del docente del corso prof. Biondi ai docenti partecipanti) sia 

il progetto MAT-ITA, in collaborazione con l’Università di Catania, finalizzato al 

potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche dei docenti. Tale 

progetto si è concluso con un incontro in sede con i docenti dell’Università di 

Catania. Agli alunni delle quinte classi è stato somministrato un test finalizzato 

all’ingresso universitario e /o ad avere dei crediti scolastici. 

In riferimento al piano di miglioramento si discute sui progetti che sono stati 

svolti, in orario extra-scolastico pomeridiano, sia dai docenti curriculari che dai 

docenti dell’organico di potenziamento, allo scopo di migliorare gli esiti degli 

studenti ed intervenire sull’acquisizione delle competenze chiavi, sottolineate 

nelle Raccomandazioni della Comunità Europea. 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che giorno 5 maggio c.m., con il 

patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, si organizzerà un convegno 

sull’alternanza scuola lavoro, con la partecipazione del C.N.R., dell’Università 

di Catania ed alcune aziende del territorio.  

Il D.S. informa il Collegio che in merito alla scelta delle imprese per attuare 

l’alternanza scuola lavoro, la camera di commercio doveva predisporre un 

registro, dal quale scegliere le imprese; questo registro non è stato ancora 

predisposto e quindi si è pensato di contattare direttamente le imprese in base 

alle esigenze di ogni istituto. Con la Legge 107, l’avvio dei progetti di alternanza 

scuola lavoro, diventa obbligatorio per le terze classi. A tal fine sono state 

stanziate dal Ministero apposite risorse da utilizzare per tale attività. Il D.S. 
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espone le modalità di attuazione del progetto alternanza scuola lavoro. Alcuni 

docenti, espongono al C.d.D. le loro proposte per l’attuazione dell’alternanza 

scuola lavoro, avendo già contattato imprese o enti presenti sul territorio. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che la prova Invalsi è stata differita 

al 19/05/2016. Il prof. De Luca, in qualità di Funzione Strumentale, espone al 

C.D.d. le lacune degli alunni dell’I.T.I. di Carlentini in alcune materie. Quindi 

si invitano i docenti ad attivare sportelli didattici o altre modalità di recupero, 

in quest’ultimo periodo, per consentire agli alunni di affrontare le prove 

relative al secondo quadrimestre e superare le difficoltà emerse prima della 

valutazione finale. Il D.S. ne prende atto e invita i docenti dell’I.T.I. a 

discuterne all’interno dei dipartimenti e ad organizzare le suddette attività. 

Il prof. Galia illustra la situazione degli iscritti nel nostro istituto per l’a.s. 

2016/17:  

 22 iscritti I.T.G.; 

 42 iscritti Liceo Artistico; 

 48 iscritti I.T.I. Carlentini. 

Inoltre, il prof. Galia evidenzia che nel biennio vi è una evidente fuga degli 

alunni in altri Istituti e che i frequentanti totali dei tre plessi sono 606.  

Il D.S. comunica che è stato approvato il FERS “Ambienti di Apprendimento” 

Azione 10.8.1 e quindi si sta avviando la procedura per gli acquisti tramite 

Consip. 

Il D.S. comunica al C.d.D. una diffusa lamentela da parte dei genitori, in merito 

al ritardo della pubblicazione nel registro elettronico dell’andamento scolastico 

(assenze e voti) dei loro figli. Il D.S. chiede ai docenti di inserire giornalmente 

le assenze e comunica che a breve chiuderà l’inserimento di voti e/o assenze 

per il periodo scolastico già trascorso.  

Il D.S. comunica al C.d.D. che giorno 26/04/2016 verranno riuniti i Dipartimenti 

e un’ora prima i Coordinatori di Classe al fine di organizzare gli sportelli 

didattici. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:30.  

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. Antonino Cucurullo  Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

 


