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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Verbale n. 6 del Collegio dei docenti del 08/05/2017 

 

 

Il giorno 8 maggio 2017 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. Criteri di svolgimento degli scrutini di fine anno;  

4. Adempimenti di fine anno dei singoli docenti e del Coordinatore di 

classe;  

5. Comunicazioni D.S. (attività PTOF, prova Invalsi, progetti P.O.N.).  

 

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. 21 del Collegio dei Docenti del 08/05/2017). 

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. 22 del Collegio dei Docenti del  08/05/2017). 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. illustra ai docenti i criteri di svolgimento degli 

scrutini di fine anno che saranno oggetto di una circolare di prossima 
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pubblicazione. 

In particolare il D.S. ricorda che ciascun docente esprimerà per ogni alunno e 

per singola materia di insegnamento un voto che sintetizzi la valutazione 

complessiva sui risultati cui è pervenuto l’alunno stesso nella disciplina di 

studio. I voti come sopra espressi per ciascun allievo nelle singole materie 

saranno esaminati, discussi e valutati dal Consiglio di classe nella globalità delle 

varie discipline di studio e, soprattutto, in funzione della possibilità di una 

proficua prosecuzione degli studi nell’anno successivo. Il Consiglio di classe 

assegnerà collegialmente il voto finale, per ciascun alunno, inserendo le 

proposte di votazione in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio 

giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che 

interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo 

dell’allievo, escludendo, comunque, l’accettazione pura e semplice delle 

proposte dei singoli insegnanti per semplice lettura di risultati. 

Il D.S. invita i docenti a prendere visione dei criteri di deroga al limite assenze 

per la validità dell’anno scolastico presenti nel PTOF e di seguito riportati: 

Specifica deroghe per motivi di salute 

- Assenze per motivi di salute continuative superiori ai 5 giorni documentate 

attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base e/o da ASL e/o 

presidi ospedalieri. 

- Assenze per motivi di salute ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri 

ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche). 

- Malattie croniche certificate. 

- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital. 

- Terapie ricorrenti e/o cure programmate. 

- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap. 

- Donazioni di sangue/midollo/tessuti. 

Specifica deroghe per motivi personali o familiari 

- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, 

rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni nomadi, gravi motivi 

di salute di un componente del nucleo familiare. 

- Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta 

l'unico sostegno alla famiglia. 

- Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi 

patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della 

famiglia. 

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo.  

Ulteriori deroghe per specifiche attività 
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- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da 

istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono 

finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.) o 

ad attività lavorativa debitamente documentata. 

- Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni 

esterne o a concorsi. 

- Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e 

tirocini aziendali; 

- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause 

di forza maggiore. 

- Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

società o federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. ricorda a docenti e coordinatori di classe gli 

adempimenti di fine anno che saranno oggetto di una circolare di prossima 

pubblicazione. 

5° punto all’o.d.g..Il D.S. informa il C.d.D. che in occasione dei festeggiamenti 

del Santo Patrono di Lentini “San Alfio” il nostro istituto presenterà alcune 

attività svolte durante l’anno scolastico ed invita i docenti a partecipare. Il D.S. 

ricorda, inoltre, ai docenti delle seconde classi che domani 9 maggio si 

svolgeranno le prove Invalsi che interesseranno le sole seconde classi del nostro 

istituto. Il D.S. comunica al C.d.D. che nell’ambito dei progetti PON FSE sono 

stati creati dei gruppi di lavoro per presentare proposte e percorsi progettuali. 

Non essendoci alcuna replica ed 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). 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 1 al Collegio dei docenti del 08/05/2017 

 

Delibera n. 21 del 08/05/2017 

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

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 08/05/2017 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. 22 del 08/05/2017 

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

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 08/05/2017 come 
espressamente riportato: 

Adesione generale alle azioni del P.O.N. per l’a.s. 2016-17  

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

adozione dei libri di testo per a.s. 2017/2018 

 

Lentini, 08/05/2017 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 

 

 


