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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR)  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016  

  

  

Verbale n. 8 del Collegio dei docenti del 18/05/2016  

  

  

Il giorno 18 maggio 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. adozione libri di testo a.s. 2016/2017 
3. comunicazioni D.S.  

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 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. 22 del Collegio dei Docenti del 18/05/2016).  

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. 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 docenti esponendo le proposte di nuova adozioni. Il collegio, 

preso atto del parere espresso dai dipartimenti, ascoltate le relazioni dei 

docenti interessati, delibera all’unanimità le proposte di nuove adozioni 

(DELIBERA n. 23 del Collegio dei Docenti del 18/05/2016). 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. ringrazia i docenti e gli alunni che sinergicamente 

hanno collaborato per la buona riuscita del progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa, presentato in occasione dei festeggiamenti del Santo 

Patrono di Lentini “San Alfio”. Tale occasione è stata una ulteriore vetrina 

utile a far conoscere al territorio il lavoro svolto dagli alunni del nostro 

istituto. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:30.  
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Si allegano al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1).  

  

  Il Segretario  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Giuseppe Pititto  Prof.ssa Giuseppina 

Sanzaro  
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Allegato n. 1 al Collegio dei docenti del 18/05/2016 

 

Delibera n. 22 del 18/05/2016 

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

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 18/05/2016 come 
espressamente riportato: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio dei Docenti. 

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

Delibera n. 23 del 18/05/2016 

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

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 18/05/2016 come 
espressamente riportato: 

adozione libri di testo a.s. 2016/2017 

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

adozione dei libri di testo per a.s. 2016/2017 

Lentini, 18/05/2016 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 


