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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 31/05/2017 

 

 

Il giorno 31 maggio 2017 alle ore 17:00, 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. Sostituzione membro Comitato di valutazione;  

3. Relazione dott. Malpasso;  

4. Donazione all’istituto da parte dell’ing. Angelo Anzaldo;  

5. 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 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. 23 del Collegio dei Docenti del 31/05/2017). 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che occorre procedere alla 

sostituzione del prof. Gibilisco all’interno del “Comitato di valutazione”, 

quale membro docente nominato dal C.d.D.. Il prof. De Luca propone al D.S. 

ed al C.d.D. di sostituire il membro decaduto, con la prof. Giuseppina 

Brogna, prima dei non eletti in occasione della precedente votazione 

effettuata in data 10/12/2015. Acquisita la disponibilità della prof.ssa 

Giuseppina Brogna, la proposta viene accettata e deliberata all’unanimità dal 

C.d.D. (DELIBERA n. 24 del Collegio dei Docenti del 31/05/2017). 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. passa la parola al dott. Andrea Malpasso che 

relaziona sull’attività di sportello di ascolto psicologico svolta nel nostro 
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istituto nell’a.s. in corso (il report completo è allegato al presente verbale). 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che la donazione all’istituto da 

parte dell’ing. Angelo Anzaldo non potrà oggi effettuarsi a causa di un 

impegno imprevisto degli eredi e verrà rinviata a data successiva;  

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. ringrazia i docenti e gli alunni che sinergicamente 

hanno collaborato per la buona riuscita del progetto del PTOF, presentato in 

occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Lentini “San Alfio”. Tale 

occasione è stata una vetrina utile a far conoscere al territorio le attività 

svolte nel nostro istituto. 

Non essendoci alcuna replica ed esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è 

tolta alle ore 18:30. 

Si allegano al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1) e la 

relazione del dott. Andrea Malpasso (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 31/05/2017 

 

Delibera n. 23 del 31/05/2017 

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

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 31/05/2017 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. 24 del 08/05/2017 

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

visto il punto  2  dell’ordine previsto per la seduta del 31/05/2017 come 
espressamente riportato: 

Sostituzione membro Comitato di valutazione;  

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

la sostituzione del prof. Gibilisco Salvatore con la prof.ssa Giuseppina Brogna 
quale membro docente eletto dal C.d.D. nel Comitato di Valutazione. 

 

Lentini, 31/05/2017 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 2 al Collegio dei docenti del 31/05/2017 

 

Relazione dott. Andrea Malpasso 


