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Verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 21/12/2022 

 

Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 16:30, presso l’auditorium dell’Istituto, sede di Lentini, si 

è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “Nervi - Alaimo” per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 29-09-2022; 

2. Delibera Rendicontazione sociale triennio 2019-2022; 

3. Delibera RAV triennio 2022-2025; 

4. Delibera PTOF triennio 2022-2025; 

5. Delibera di adesione ai seguenti avvisi: 

- Migrazione al cloud: mira a realizzare la migrazione dei servizi/applicativi delle 

Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire 

maggiore affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto definito all’interno della 

Strategia Cloud Italia; 

- Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici): mira alla realizzazione o 

aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l’utilizzo di un 

modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in 

generale, dell’intera comunità scolastica; 

6. Criteri iscrizioni a.s. 2023-2024; 

7. PNRR: lo stato dell’arte; 

8. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

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. Salvatore Rametta. 

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 

La D.S. chiede di approvare il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito nei giorni 

precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 22 

del Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 

 

2° punto all’o.d.g.: Delibera Rendicontazione sociale triennio 2019-2022 

La Dirigente Scolastica, chiede alla prof.ssa Narzisi di presentare al collegio dei docenti la 

rendicontazione sociale del triennio 2019-2022. 

Dopo l’intervento della prof.ssa Narzisi, la Dirigente Scolastica chiede di approvare la 

rendicontazione sociale del triennio 2019-2022. Il collegio dei docenti approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 22 del Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 

 

3° punto all’o.d.g.: Delibera RAV triennio 2022-2025 

La Dirigente Scolastica, chiede alla prof.ssa Narzisi di presentare al collegio dei docenti il 

RAV del triennio 2022-2025. 

Dopo l’intervento della prof.ssa Narzisi, la Dirigente Scolastica chiede di approvare il RAV 

del triennio 2022-2025. Il collegio dei docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 23 del 

Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 

 

4° punto all’o.d.g.: Delibera PTOF triennio 2022-2025 

La Dirigente Scolastica, chiede alla prof.ssa Narzisi di presentare al collegio dei docenti il 

PTOF del triennio 2022-2025. 

Dopo l’intervento della prof.ssa Narzisi, la Dirigente Scolastica chiede di approvare il PTOF 

del triennio 2022-2025. Il collegio dei docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 24 del 

Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 
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5° punto all’o.d.g.: Delibera di adesione ai seguenti avvisi: 

- Migrazione al cloud: mira a realizzare la migrazione dei 

servizi/applicativi delle Istituzioni scolastiche verso 

infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire 

maggiore affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto 

definito all’interno della Strategia Cloud Italia; 

- Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici): mira alla 

realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni 

scolastiche tramite l’utilizzo di un modello standard che 

migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in 

generale, dell’intera comunità scolastica; 

La Dirigente Scolastica, chiede al prof. Cimino Massimiliano di presentare al collegio dei 

docenti l’avviso “Migrazione al cloud”. 

Dopo l’intervento del prof. Cimino Massimiliano, la Dirigente Scolastica chiede di approvare 

la partecipazione all’avviso “Migrazione al cloud”. Il collegio dei docenti approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 25 del Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 

La Dirigente Scolastica, chiede al prof. Cimino Massimiliano di presentare al collegio dei 

docenti l’avviso “Siti Web”. 

Dopo l’intervento del prof. Cimino Massimiliano, la Dirigente Scolastica chiede di approvare 

la partecipazione all’avviso “Siti Web”. Il collegio dei docenti approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 26 del Collegio dei Docenti del 21/12/2022). 

 

6° punto all’o.d.g.: Criteri iscrizioni a.s. 2023-2024 

La D.S. comunica che nella procedura di formazioni delle classi occorre definire i criteri di 

priorità da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In particolare, nel caso in 

cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza degli indirizzi afferenti le tre sedi 

dell’Istituto saranno accolte prioritariamente le istanze di coloro che hanno: 

• residenza nel comune caratterizzante l’indirizzo di studi scelto; 

• residenza nel territorio dell’Ambito territoriale di appartenenza; 

• Studente con bisogni educativi speciali; 

• Un fratello/una sorella frequentante una classe dell’IIS «P.L. Nervi Alaimo» di Lentini. 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.  

A parità di requisiti si procederà al sorteggio. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità (DELIBERA n. 27 del Collegio dei Docenti del 

21/12/2022). 

 

7° punto all’o.d.g.: PNRR: lo stato dell’arte 

La D.S. comunica che, in data odierna, sono state pubblicate le istruzione operative per 

l’attuazione delle misure “Scuola 4.0” e delle “Azioni di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica” e che nei giorni precedenti si sono tenute diverse riunioni operative. 

La D.S. comunica, inoltre, i nominativi dei componenti del team per la prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica e del team di progettazione scuola 4.0. 

Team per la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: la Dirigente Scolastica, la 

D.S.G.A., la prof.ssa Aurora Marino, il prof. Massimiliano Cimino, il prof. Renato Marino, la 

prof.ssa Letizia Narzisi, il prof. Salvatore Scapellato, la prof.ssa Maria Bonanno, la prof.ssa 

Maria D’Anna, la prof.ssa Sabrina Sesto, la prof.ssa Giusi Centamore, il prof. Francesco 

Malpasso, la prof.ssa Maria Teresa Raudino, il prof. Salvatore Rametta, il prof. Michele 

Ruma, il prof. Vincenzo Di Pietro, la prof.ssa Lucia Brancato, la prof.ssa Barbara Micalizio, la 

prof.ssa Angela Pavano e il  prof. Claudio Pirrera. 
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La D.S. comunica che la scuola è stata oggetto di finanziamento per le seguenti azioni: 

• Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) – 

M4C1I1.4-2022-981; 

• Piano “Scuola 4.0, Azione 1 - Next Generation Class – Ambienti di apprendimento 

innovativi – M4C1I3.2-2022-961; 

• Piano “Scuola 4.0, Azione 2 - Next Generation Labs – Laboratori per le professioni 

digitali del futuro – M4C1I3.2-2022-962; 

• Animatori digitali 2022-2024 – M4C1I2.1-2022-941 

Team di progettazione scuola 4.0: la Dirigente Scolastica, la D.S.G.A., la prof.ssa Aurora 

Marino, il prof. Massimiliano Cimino, la prof.ssa Letizia Narzisi, il prof. Salvatore Scapellato, 

la prof.ssa Maria Teresa Raudino, il prof. Salvatore Rametta. 

 

8 ° punto all’o.d.g.: Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto ha partecipato ad altri avvisi del PNRR non 

come scuola capofila ma come componenti di una rete; in particolare sono state costituite due 

reti, una che ha come capofila l’ITET Luigi Einaudi di Bassano del Grappa e una che ha come 

capofila l’I.S. Antonello da Messina di Messina. 

La Dirigente Scolastica comunica, inoltre, che sarà attivato lo sportello di ascolto 

psicopedagogico, indirizzato agli utenti della Comunità educante. 

La Dirigente Scolastica comunica, infine, alcune indicazione circa la flessibilità oraria presso 

la sede associata di Francofonte. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:15. 

 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Rametta Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
                          


