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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 

Verbale n.2  del Collegio dei docenti del 25/09/2019 
 
 
Il giorno 25 settembre 2019 alle ore 16.00, 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. Piano annuale delle attività a.s. 2019/2020;  

3. Formazione per i nuovi docenti (team teaching, registro elettronico)  

4. Proposte di arricchimento, ampliamento dell’offerta formativo e potenziamento a.s 
2019/2020;  

5. Individuazione numero e aree funzioni strumentali;  

6. Individuazione numero e aree commissioni;  

7. R.A.V. – P.D.M.;  

8. Assegnazione Tutor docenti neo-immessi in ruolo  

9. 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. Michele Ruma. 
 
Verificato il numero legale, il D.S. porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 

 
1° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente. Il D.S. chiede di 
approvare il verbale della seduta precedente, debitamente illustrato dal prof. Renato 
Marino. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 8 del 
Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

2° p u n t o  a l l ’ o . d . g . :  Piano annuale delle attività a.s. 2019/2020. Il D.S. ricorda che 

il Piano Annuale delle Attività viene predisposto dal Dirigente Scolastico, all’inizio 

dell’anno scolastico e viene deliberato dal Consiglio di Istituto, nel quadro della 

programmazione dell’attività educativa e dell’organizzazione di tutto l’Istituto. Contiene 

le attività e gli impegni di lavoro del personale docente, anche relativamente ad attività 

aggiuntive. Il Piano annuale delle attività del personale docente comprende: gli impegni 

collegiali dei docenti, il calendario scolastico, le modalità di gestione dei progetti didattici. 

Viene presentato, in tutte le sua parti il piano annuale delle attività relativo all’a.s. 

2019/2020. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità. (DELIBERA n. 9 

del Collegio dei  Docenti del 25/09/2019). 

3° punto all’o.d.g.: Formazione per i nuovi docenti (team teaching, registro 
elettronico). Il D.S illustrando il punto ritiene che, tale formazione  per l’a.s. 2019-2020 
deve essere orientata ai docenti in considerazione della nota MIUR del 24/10/2018, verso 
l’agenda 2030 e della nuova agenda europea delle competenze. Il D.S illustrando il 
punto, ritiene quanto mai opportuno che venissero attivati dei corsi per i nuovi docenti, 
da parte dell’Animatore Digitale, finalizzati ad inserire in Classe Viva, per un proficuo 
utilizzo del registro elettronico, più informazioni possibili, attraverso evidenze didattiche 
e pedagogiche, specificando le modalità di gestione del Gruppo Classe, le articolazione 
dei tempi, la scelta dei materiali per dare comunicazioni complete alle famiglie, e quindi 
evitare, ove possibile, di svolgere la classica lezione frontale ed elevare il più possible gli 
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esiti degli apprendimenti.   Viene invitato a prendere la parola il prof. Biagio Zarbano. In 
merito al  team teaching, è stato ampiamente sperimentato sia al CAT che all’ITI di 
Carlentini.   
Il collegio, preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, 
all’unanimità approva (DELIBERA n. 10 del Collegio dei  Docenti del 25/09/2019). 

 
4° punto all’o.d.g. Proposte di arricchimento, ampliamento dell’offerta formativo e 
potenziamento a.s. 2019/2020. Il D.S. propone l’istituzione di una commissione di lavoro 
sui temi relativi all’arricchimento, all’ampliamento e al potenziamento dell’Offerta 
Formativa, in prospettiva delle “sfide” che il nostro Istituto vuole intraprendere: come 
orientamento e apprendimento permanente, con la promozione di competenze chiave in 
grado di alimentare l’attitudine alla conoscenza continua, orientare gli apprendimenti 
futuri, la capacità di essere flessibili e resilienti in uno scenario in continuo mutamento. 
In riferimento all’Organico dell’autonomia per la realizzazione di attività di 
potenziamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del P.D.M., previsti nel 
P.T.O.F., il D.S. richiama l’art. 1 comma 7 della legge del 13 luglio 2015, 107: “Le 
istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e 
tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in 
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra 
i seguenti: terzo settore e le imprese”. 

Il monte ore docenti, dell’Organico dell’autonomia assegnati al nostro Istituto viene di 
seguito riportato: 

Classe di 
concorso 

Monte ore annuali relativo ai docenti dell’Organico dell’autonomia 

 Ore Disciplina 

A009 594 Disc. Graf. Pitt. Scen. 

A012 594 Lettere 

A037 1188 Costruzioni e Topografia 

A046 594 Diritto 

A048 594 Scienze Motorie 

A054 594 Storia dell’Arte 

TOTALE 4158  

 

In riferimento alla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 – art. 1 comma 7, l’azione sarà incentrata 
sulle seguenti azioni:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;  

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità;  

c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;  

d) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
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sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica;  

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

f) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.  

g) Incremento P.C.T.O.  ex A.S.L. (mediante attività di impresa simulata).  

Nella realizzazione delle attività di potenziamento, il D.S. propone al C.d.D. di attuare la 
suddivisione del monte orario di ciascun docente come di seguito riportata: 15 % -
Sostituzione di docenti mediante specifici progetti; 45% - Attività di P.C.T.O., di studio 
assistito, sportello didattico (dalle ore 15:30 alle 17:30); 40% Progetti ampliamento offerta 
formativa e/o insegnamento opzionale (art. 1-comma 28 - L. 107/2015) da aggiungere 
all’orario curricolare (secondo quanto intendono organizzare i dipartimenti).  

La commissione viene così costituita: per l’I.T.I. i proff. Cucurullo Antonino e Filadelfo 
Chiarenza; per il CAT il prof. Massimo Franco; per il Liceo Artistico la prof.ssa Floriana Rita 
Marletta. 

Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 11 del Collegio 
dei  Docenti del 25/09/2019). 

 

5° punto all’o.d.g.. Individuazione numero e aree funzioni strumentali.  
Il D.S. propone al C.d.D. le seguenti aree per le funzioni strumentali:  
AREA 1: Gestione PTOF- RAV- PDM.  

AREA 2: Orientamento e apprendimento permanente. 
AREA 3: Interventi per gli studenti (competenze chiavi per la cittadinanza attiva) e per i 
docenti (interventi finalizzati alla cura delle strumentalità didattiche) 

AREA 4: Rapporti con il territorio e progettazione Bandi MIUR – USR – Regione Sicilia – Enti 
Locali. 
Per quanto riguarda l’area 3 il D.S. sollecita il collegio ad esprimersi in merito e chiede, 

inoltre al C.d.D., di avanzare suggerimenti sia per proposte di cambiamento di aree o di 
eventuali accorpamenti sia per i criteri di scelta dei docenti che dovranno ricoprire 
l’incarico.  La prof.ssa Sofia Piccolo interviene chiedendo quali sono gli ambiti di 

intervento dei docenti di questa area. Secondo la prof.ssa Giuffrida Domenica, lo scorso 
anno le la funzione strumentale di quest’area si è focalizzata solo ad intervenire sugli 
studenti. Gli fa eco il prof. Biagio Zarbano come tutto il lavoro didattico svolto in classe 

è stato postato sul team teaching  per dare la possobilità agli studenti e alle famiglie di 
poter verificare il lavoro prodotto. Interviene il prof. Cucurullo affermando che anche 
all’ITI di Carlentini è stato fatto un lavoro simile a quello del CAT grazie al prof. Paolo De 

Luca. La prof.ssa Jara Franzoni sollecita più incontri con i docenti per  una maggiore 
dimistichezza degli strumenti digitale da adottare in classe. La prof.ssa Marletta, 
sostiene che tra le attività di formazione da attivare nel corrente anno scolastico sarebbe 

opportuno approfondire in particolare l’utilizzo di alcuni software che si prestano alla 
realizzazione di svariate metodologie didattiche, tra cui didattica laboratoriale, flipped 
classroom, role-playing, cioè i “caffè digitali”, brevi incontri formativi rivolti a tutti i 

docenti della scuola che mirano a dotare ciascuno delle conoscenze e delle abilità 
necessarie per utilizzare correttamente e proficuamente le nuove tecnologie, sia nella 
propria attività didattica sia per una crescita professionale. Per la prof.assa Messina 

l’area 3 deve essere interamente dedicata ai docenti, salvaguardando il supporto agli 
studenti all’interno della didattica di ciascuna materia.  Secondo il prof. Interlandi, c’è 
una criticità in tutto questo dettata dal fatto che in alcune aule le LIM non sono 

funzionanti. Il D.S. rammenta che sono stati organizzati dei momenti di formazione  sulle 
metodologie innovative con il digitale ma non si è registrata una frequenza ai corsi da 
parte dei docenti.  



- 4 -  

Il C.d.D., decide il numero di docenti per ciascuna area delle funzioni strumentali: n. 3 
docenti, per le aree 1 e 2; n. 2 docenti, per le aree 3 e 4.  
Il D.S. informa il C.d.D. che a breve chiederà tramite circolare la disponibilità dei docenti 

a svolgere eventuali incarichi e che nella scelta si terra ̀conto del curriculum e delle 
eventuali esperienze pregresse. Il C.d.D. delibera all’unanimità (DELIBERA n.12 del 
Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

6° punto all’o.d.g.: Individuazione numero e aree commissioni. 

Il D.S. propone la costituzione delle sottoelencate commissioni:  

- Commissione INVALSI-VALUTAZIONE;  

- Commissione curriculo d’Istituto;  

- Commissione arricchimento dell’offerta formativa;  

- Commissione Viaggi d’istruzione e visite guidate;  

- Commissione gruppo inclusione GLI-GLH;  

- Commissione corsi IDEI, corsi di recupero, esami di recupero; sportelli didattici; 
idoneità ed integrativi. 

- Commissione Legalità. 

Prende la parola il prof. Natale Vinci che afferma che manca il collegamento tra il 
programma e le prove Invalsi e che quindi non si può adattare il programma sulla 
preparazione delle prove Invalsi per una mera questione legata al poco tempo a 
disposizione. La prof.ssa Angela Di Mare propone di pensare ad alcuni progetti PON per 
migliorare la preparazione degli studenti alle prove Invalsi. La D.S. risponde che i progetti 
PON sono per pochi ragazzi e non per tutte le classi interessare alle prove. Il C.d.D. 
delibera all’unanimità approva (DELIBERA n.13 del Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

7° punto all’o.d.g.: R.A.V. – P.D.M. 

Il D.S. da la parola al prof. Michele Ruma, referente dell’Area 1, che illustra al collegio 
il punto a partire dale priorità e traguardi già precedentemente esposte: 1. I RISULTATI 
SCOLASTICI:  

A. Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio, ammettendo alla classe successiva il 
maggior numero di studenti evitando la concentrazioni di sospensioni di giudizio in 
alcune materie.  

B. Migliorare la preparazione dei nostri studenti e quindi  il voto finale conseguito 
all'esame di Stato. 

C. Creare convenzioni con enti, imprese, associazioni, onde consentire gli alunni una 
sistematica ed efficace alternanza scuola-lavoro. Aumentare il numero dei diplomati 
occupati nei primi due anni dopo il diploma. 

D. Migliorare la preparazione degli studenti per affrontare le prove standardizzate 
nazionali (Prove Invalsi). 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO sono individuati nei seguenti punti:  
1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

a) Implementazione sistemica di prove comuni nelle classi prime. 

b) Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito alla progettazione di azioni 
di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi. 

2) Ambiente di apprendimento: 

a) Realizzazione di un ambiente di apprendimento flessibile finalizzato al potenziamento 
dell’uso delle tecnologie informatiche/digitali. 

3) Continuità e orientamento: 

a) Adeguamento delle esercitazioni didattiche alla realtà lavorativa odierna e ri-
motivazione degli alunni allo studio. 

Quindi il prof. Ruma illustra una delle mission della scuola quella della rendicontazione 
sociale, leggendo le parti salienti della nota MIUR del 22.05.2019 prot. Nr. 10701: 
“Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 
2019/2022. 
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Il RAV raccoglie le riflessioni della scuola rispetto ai risultati raggiuti nel precedente 
percorso di autovalutazione e miglioramento, dall’altro fissa le priorità del periodo 
successivo, garantendo coerenza ai processi attivati in vista del miglioramento continuo 
del sistema di istruzione.  

Le fasi del procedimento: Nei primi mesi dell’a.s. 2019/2020, preferibilmente entro il 
mesi di ottobre, in fase di aggiornamento del PTOF e di definizione del PDM, relativi al 
triennio 2019/2022, con riferimento ai dati elaborati in seguito alla chiusura del RAV e 
restituiti in piattaforma nel mese di luglio, la scuola potrà consolidare definitivamente i 
documenti in modo da garantire la reciproca coerenza. Ne segue che i primi mesi 
dell’anno sono fondamentali per l’avvio della nuova triennalità del procedimento di 
valutazione e del PTOF e per questo motivo tutti gli strumenti del SNV intendono fornire 
un supporto alla progettazione delle istituzioni scolastiche. Infatti le scuole potranno 
lavorare contemporaneamente sui documenti (RS, RAV, PdM, e PTOF) e, se lo riterranno 
opportuno, potranno aggiornarli in modo organico e coerente. Entro dicembre, 
comunque, tutti i RAV saranno ripubblicati automaticamente sul portale “Scuola in 
Chiaro”.    

Con la rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle 
Scuole, secondo quanto previsto dal D.P.R. 80/2013. Per la prima volta tutte le scuole 
sono chiamate a rendere conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai 
traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione. 

Ogni istituzione scolastica dovrà: 

• verificare con la Rendicontazione sociale il percorso svolto nella triennalità 
precedente e dare informazione sui risultati che l’istituzione ha raggiunto; 

• individuare le priorità da perseguire nella successiva triennalità attraverso il 
RAV; 

• pianificare il miglioramento con il PdM, al fine di definire l’offerta formativa con 
il nuovo PTOF in cui deve essere indicato il medesimo PdM. 

Per quanto riguarda il punto d. “Migliorare la preparazione degli studenti per affrontare 
le prove standardizzate nazionali (Prove Invalsi)” dei risultati scolasti, è stato aggiunto, 
in quanto la nostra scuola (vedi tabella “Esiti” su “Scuola in Chiaro”) risulta al di sotto 
degli standard nazionali e regionali, con un punteggio di 2 su 7. Questo perché una delle 
priorità che la scuola si pone deve riguardare necessariamente gli esiti egli studenti 
anche se si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). 

Per quanto riguarda i risultati a distanza nelle priorità si evince nel punto C. “Creare 
convenzioni con enti, imprese, associazioni, onde consentire gli alunni una sistematica 
ed efficace alternanza scuola-lavoro”, si comunica che all’I.T.I. di Carlentini si sta 
procedendo a concretizzare una convenzioni con l’azienda ECOLOGIC (Ente di 
formazione regionale per meccatronici) e con il CAPI di Priolo Gargallo (SR) per 
organizzare corsi di saldatura ed infine la partecipazione alla rete per la mappatura 
dell’Etna. 

Il prof. Ruma passa a presentare il patto educativo di corresponsabilità che verrà 
sottoposto ai genitori nel collegio dei genitori del 17 ottobre 2019, che verrà firmato dai 
genitori, dagli alunni e dal D.S. 

La prof.ssa Irene Pergolizzi passa a relazionare sui risultati del questionario 
somministrato ai docenti nel mese di giugno 2019 a cui hanno partecipato solo 38 
docenti. Il D.S. invita il collegio a partecipare al prossimo questionario. Il collegio, 
preso atto di quanto dettagliatamente illustrato e sopra riportato, all’unanimità 
approva (DELIBERA n.14 del Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

8° punto o.d.g.: Assegnazione Tutor docenti neo-immessi in ruolo. Vengono individuati i 

docenti neossunti in ruolo che sono: per la classe di concorso A012 (lettere) la prof.ssa 

Giusi Centamore, alla quale viene assegnata come tutor la professoressa Giuseppina 

Brogna; e la classe di concorso A049 Scienze motorie e sportive, prof.ssa Maria Patrizia 
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Sudano alla quale viene assegnato come tutor il prof. Sebastiano Iudicelli. Il collegio, 

approva all’unanimità (DELIBERA n.15 del Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

9° punto all’o.d.g.: comunicazioni del D. S. Nelle comunicazioni il D.S. ribadisce come 

sia dovere dei docenti esercitare la vigilanza sugli alunni soprattutto durante le pause 

didattiche, dove tutti gli insegnanti sapranno impegnati in sala mensa, ad eccezione 

degli student con disabilità che rimarranno con i loro insegnanti. 

Si porta a conoscenza del collegio all’approvazione di due progetti: 

- FSE aviso pubblico nr. 26502 realizzazione contrasto abbandono scolastico, composto di 

cinque moduli (quattro dedicati agli alunni ed uno agli adulti); 

- Progetto Power denominato “W l’Italia” mobilità transazionale degli studenti, con 15 

studenti polacchi e 2 docenti accompagnatori. Il collegio, approva all’unanimità   

(DELIBERA n.16 del Collegio dei Docenti del 25/09/2019). 

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

Il Segretario                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Ruma                              Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


