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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 
 
 
 

Verbale n.6   del Collegio dei docenti del 
15/06/2019 

 
 
 
 
 
 
Il giorno 15  giugno 2019 alle ore 9.30, 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 del verbale della seduta precedente; 
2) Ampliamento offerta formativa e richiesta nuovi indirizzi di studio (circ. 
Assessorato P.I. Regione Siciliana n. 13 del 03/05/2019); 
3) Relazioni titolari funzioni strumentali; 
4) Esito scrutinio e proposte di intervento, corsi di recupero, tempi e 
modalità di recupero del debito scolastico; 
5) Esami integrativi e di idoneita ̀; 
6) Comunicazione criteri per la valorizzazione del bonus docenti; 
7) Criteri assegnazioni docenti alle classi A.S. 2019/20; 
8) Aggiornamento del R.A.V.; 
9) Approvazione P.A.I.; 
10) Comunicazioni DS e saluto docenti collocati in quiescenza. 

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. 

Paolo De Luca. 
 
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. Non 

essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 1 del 

Collegio dei Docenti del 15/06/2019). 
 

2° punto all’o.d.g.. In merito alla richiesta di ampliamento dell’offerta 

formativa e di nuovi indirizzi di studio, il D.S. sulla base del parere del C.d.D. 

richiederà per l’Istituto tecnico Industriale le articolazione “Logistica e 

Trasporti” e “Informatica”, mentre l’articolazione “.        “  per il Liceo 

Artistico ed i nuovi indirizzi di studio “.             “. (DELIBERA n. 2 del Collegio 

dei  Docenti del 15/06/2019). 
 

3° punto all’o.d.g. Relazioni titolari funzioni strumentali; In merito al lavoro 
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dei docenti ai quali il Collegio ha affidato l'incarico di Funzione Strumentale, 

ciascun docente illustra brevemente i contenuti della relazioni sull’operato 

svolto. Non essendo state avanzate richieste di intervento nel merito dei 

contenuti delle relazioni e delle attivita ̀ svolte da parte dei docenti F.S., le 

relazioni vengono approvate all'unanimita ̀ e acquisite agli atti della scuola. Il 

collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, 

all’unanimità approva ( delibera n.3 del collegio docenti del 15 giugno 2019). 
 

4° punto all’o.d.g. Il D.S. informa il CdD sull’esito dello scrutinio e propone di 

svolgere le attivita ̀ di recupero del debito scolastico per classi parallele fino al 

20/07; si propone di utilizzare in via prioritaria I progetti le cui graduatorie 

sono già  in via di definizione e le risorse del fondo privilegiando nell’ordine: 

 

 

Il D.S. propone di svolgere gli esami di recupero del debito scolastico a partire 

dal 26/08 al 31/08/2018. Il C.d.D. approva all’unanimita ̀ (DELIBERA n. 4 del 

Collegio dei Docenti del 15/06/2019). 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone di svolgere gli esami integrativi e di 

idoneità a partire dal 02/09 e fino al 11/09/2019.  Il C.d.D. approva 

all’unanimita ̀ (DELIBERA n. 5 del Collegio dei Docenti del 15/06/2019). 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica ed illustra al C.d.D. i criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti stabiliti dal Comitato di valutazione 

relativamente alla parte di scheda oggetto di variazione: 

a) PRIMO PUNTO: “Qualita ̀ dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche ́ del successo formativo e 

scolastico degli studenti” 

b) SECONDO PUNTO: “Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica e metodologica, nonche ́ della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche” 

c) TERZO PUNTO: “Responsabilita ̀ assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale”. 

Interviene Il prof. De Luca facendo notare che  la proposta  ricalca 

sostanzialmente I criteri già stabiliti per lo scorso anno scolastico con la 

novità di estendere la base dei docenti che usufruiranno del bonus al 30% 

sostanziandolo anche con la rimodulazione dei punteggi ottenibili (in 

diminuzione e fino al massimo di cento). Questa proposta aumenta la 

difficoltà di accesso alla prima e seconda fascia e favorisce una più 

omogenea distribuzione del bonus. Queste novità sono state introdotte per 

soddisfare le richieste delle RSU avanzate in sede di contrattazione 

decentrata. 

 Si allega al presente verbale copia della proposta del comitato  di 

valutazione e la scheda  relativa ai sopra citati punti a), b), c).  

Il collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, 
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all’unanimità approva ( delibera n.6 del collegio docenti del 15 giugno 2019). 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. sulla base della piena realizzazione del PTOF e 

considerato il PDM e i RAV, comunica al C.d.D. che l’assegnazione dei 

docenti alle classi dell’a.s. 2019/20 avverrà seguendo i criteri di seguito 

riportati in ordine di priorita ̀: 

nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti (in 

considerazione di progetti, iniziative e percorsi formativi particolari) 

 

continuità didattica; 

 

Il collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, 

all’unanimità approva ( delibera n.7 del collegio docenti del 15 giugno 2019). 

8° punto all’o.d.g.. Il D.S. invita il prof. Ruma e la  e la prof.ssa Narzisi ad 

esporre al CdD il RAV così come aggiornato  e regolarmente  pubblicato nel 

sito della scuola. Il D.S. dopo l’ampia esposizione chiede al C.d.D. se ci sono 

proposte di integrazioni da inserire nello stesso. Non essendoci alcuna replica 

il C.d.D. delibera all’unanimita ̀. (DELIBERA n. 8 del Collegio dei Docenti del 

15/06/2019). 

9° punto all’o.d.g.. Il D.S. invita la prof.ssa Catania ad esporre al CdD il P.A.I. 

redatto da gruppo di lavoro sulla base del numero di alunni diversamente abili 

iscritti e frequentanti il nostro istituto e delle singole certificazioni prodotte. 

Il D.S. dopo l’ampia esposizione chiede al C.d.D. se ci sono proposte di 

integrazioni da inserire nello stesso. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. 

delibera all’unanimita ̀. (DELIBERA n. 9 del Collegio dei Docenti del 

15/06/2019). 

10° punto all’o.d.g.. comunicazioni del D. S.; 

Il D.S. Comunica l’avvio dei campus estivi con l’università di Malta, per la 

didattica  digitale  e la competenza linguistica.  

Infine invita il Collegio ad esprimersi sull’accordo di rete con l’istituto Fermi 

di Siracusa per la realizzazione del progetto Blue Smart, tale progetto 

realizzato in raccordo con la polizia stradale si inquadra nell’ambito delle 

iniziative PCTO ex ASL. il Collegio, valutata la valenza di questa importante 

iniziativa si esprime positivamente e all’unanimità approva il progetto così 

come descritto (copia del progetto viene allegata al presente verbale).  

(DELIBERA n. 10 del Collegio dei Docenti del 15/06/2019). 

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

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo De Luca Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

 

 

 


