
- 1 - 

 

IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

Verbale n. 4  del Collegio dei docenti del 28/10/2015 

 

 

Il giorno 28 ottobre 2015 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”, sospeso in data 24/09/2015, per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno (di seguito o.d.g.): 

 1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 2. Coordinatori di Classe e responsabili laboratori. 

 3. Accordi di rete: CPIA – Laboratori territoriali per l’occupabilità. 

 4. Proposte di arricchimento dell’offerta formativa da inserire nel piano 

del potenziamento. 

 5. Costituzioni commissioni. 

 6. Insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva ed 

eventuale partecipazione ai campionati studenteschi. 

 7. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo. 

 8. Proposte di attività di formazione sulla didattica innovativa per 

competenze e per attività da inserire nel piano di formazione. 

 9. Assegnazione tutor docenti neo-immessi in ruolo. 

 10.  Adesione avviso pubblico nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la 

realizzazione di ambienti digitali. F.S.E. – P.O.N. “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

 11.  Programmazione attività di recupero, sostegno e potenziamento;  

 12.  Ratifica approvazioni progetti di alternanza scuola-lavoro;  

 13.  Comunicazioni: sportello di ascolto, corso di formazione MAT-ITA, 

corso di formazione in progettazione Erasmus plus, corso di 

formazione “registro elettronico”; corsi di formazione ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 (per lavoratori, preposti, RLS).  

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. 
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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, già disponibile da giorni per tutti i docenti sul sito della scuola.  

Il prof. Lo Giudice chiede che venga letto l’omissis del verbale; il D.S., prima 

di passare la parola al prof. Pititto, redattore del verbale, comunica al Collegio 

che per motivi di privacy non ha ritenuto di pubblicarlo nella sua interezza sul 

sito web dell’istituto e che comunque ha reso disponibile per tutti la versione 

integrale in segreteria e in Presidenza. Il prof. Pititto legge quindi l’omissis al 

verbale. 

Il prof. Motta chiede di leggere una dichiarazione. Il D.S. sottolinea che tale 

dichiarazione può essere letta solo se relativa al contenuto del verbale del 

precedente Collegio oggetto di discussione. Il prof. Motta risponde che si tratta 

dei CPIA e che la leggerà in seguito. 

Letto l’omissis, il D.S. chiede di approvare il verbale della seduta precedente. 

Il C.d.D. approva a maggioranza la proposta con 66 voti favorevoli, 3 contrari e 

7 astenuti (DELIBERA n. 10 del Collegio dei Docenti del 28/10/2015). 

2° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica: i nominativi (di seguito elencati) dei 

Coordinatori di Classe, che, per il corrente anno scolastico, avranno anche la 

funzione di Segretario: 

Liceo Artistico 

I^L Prof.ssa Cottone Rita 

I^M Prof. Chiarenza Salvatore 

II^L Prof. Cillepi Paolo 

II^M Prof.ssa Crisci Marinella 

III^L Prof.ssa Zarbano Raffaella 

III^M Prof.ssa Cardamone Giuseppa 

IV^L Prof. Vinci Natale 

IV^M Prof.ssa Coniglione Letizia 

V^L Prof.ssa Cunsolo Anna Maria 

V^M Prof.ssa Carlentini Salvina 

 

I.T.G. 

I^A Prof. Zarbano Biagio 

II^A Prof. Galia Vito 

III^A Prof.ssa Napoli Grazia 

IV^A Prof. Pititto Giuseppe 

V^C Prof. Gibilisco Salvatore 

I.T.I. Diurno 

I^A Prof.ssa Bellomo Liliana 

I^B Prof.ssa Bonanno Maria 

I^C Prof.ssa Guarnera Barbara 

II^A Prof.ssa Brogna Giuseppina 

II^B Prof.ssa Longo Graziella 

III^A Prof. Iudicelli Sebastiano 

III^B Prof. Partesano Antonino 

III^C Prof. Chiarenza Filadelfo 

IV^A Prof. Rametta Sebastiano 

IV^B Prof. De Luca Paolo  

V^A Prof. Bonfiglio Gaetano 

V^B Prof. Riolo Ivan 

V^C Prof. Ruma Michele 

 

I.T.I. Serale 

I^S Prof.ssa D’Amico Maria 

III^S Prof. Spanò Giuseppe 

IV^S Prof. Li Noci Luciano 

V^S Prof. Ruma Michele 
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e i responsabili di laboratorio (anch’essi di seguito elencati): 

Laboratorio Di Topografia  Prof. Pititto Giuseppe  
Laboratorio Di Costruzioni  Prof. Gibilisco Salvatore  
Laboratorio Di Pittura "Picasso"  Prof. Chiarenza Salvatore  
Laboratorio Di Fotografia "Toscani"  Prof. Coniglione Letizia  
Laboratorio Dis. Plastiche "Michelangelo"  Prof. Cillepi Paolo  
Laboratorio Di Pittura "Caravaggio"  Prof. Blanco Massimo  
Laboratorio Di Grafica "Testa"  Prof.ssa Di Paola Sonia  
Laboratorio Di Pittura "Kandinskij"  Prof.ssa Cunsolo Anna Maria  
Laboratorio ECDL "R. Piano"  Prof.Zarbano Biagio  
Laboratorio Di Chimica/Fisica  Prof. Galia Vito  
Laboratorio Di Lingue  Prof.ssa Cataldo Assunta  
Laboratorio di Informatica 1  Prof. Contarino Daniele  
Laboratorio di Robotica  Prof. Bonfiglio Gaetano  
Laboratorio Tecnologico  Prof. Cucurullo Antonino  
Laboratorio di tecnologia Meccanica 1  Prof. Iaia Alfredo  
Laboratorio di tecnologia Meccanica 2  Prof. Iaia Alfredo  
Laboratorio Peugeot  Prof. Riolo Ivan  
Laboratorio di Sistemi  Prof. Chiarenza Filadelfo  
Laboratorio di Fisica  Prof. Garrotto Alfio  
Laboratorio di Chimica  Prof. Bonanno Maria  
Laboratorio di Tecnologia e disegno  Prof. Peritore Peppino  
Palestra  Prof. ludicelli Sebastiano  
Biblioteca  Prof. Marino Renato  

Il prof. Lo Giudice chiede al D.S. informazioni in merito al Laboratorio di 

Informatica 2, non inserito nell’elenco. Il D.S. passa allora la parola al prof. 

Cucurullo che informa il C.d.D. che attualmente il laboratorio è in fase di 

impostazione con sostituzione di alcuni PC e che, non appena definitone 

l’impianto, verrà comunicato il nominativo del relativo responsabile. 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il Collegio che in merito ai “Laboratori 

territoriali per l’occupabilità” è stato redatto e presentato un progetto in rete 

con il 2° I.I.S. “Ruiz” di Augusta (istituto capofila), il liceo classico “Megara” di 

Augusta ed i comuni di Carlentini e Augusta, per un importo di € 780.000 per il 

miglioramento di laboratori esistenti e/o la realizzazione di nuovi laboratori. 

Per il nostro istituto sono interessati solo i laboratori della sede di Carlentini. 

Il D.S. in merito ai CPIA informa il Collegio che il nostro istituto ha siglato un 

Accordo di rete con tutti gli istituti di istruzione di primo e secondo grado della 

provincia. 

Il prof. Galia chiede di avere qualche chiarimento in merito ai percorsi di 

secondo livello (ex-serali), in particolare sulle modalità di iscrizione di alunni 

minorenni e sulla possibilità di abbreviazione del percorso scolastico. 

Il D.S. passa quindi la parola al prof. Marino il quale, facendo riferimento allo 
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“Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi 

compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, 

n. 133”, legge l’art. 3 (Utenza) comma 3: “Alle istituzioni scolastiche possono 

iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello gli adulti, anche 

stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, 

già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

dimostrano di non poter frequentare il corso diurno”. Il prof. Marino chiude 

l’intervento sottolineando che tali percorsi di studio non sono per i soli 

lavoratori.  

Il prof. Motta chiede di intervenire e pone la seguente domanda al prof. Marino 

chiedendo sia inserita nel presente verbale: “Corrisponde a verità che la norma 

parla di lavoratori?”. Il prof. Marino risponde che la normativa non parla di 

lavoratori, ma di adulti. 

Il prof. Marino continua l’esame del Regolamento leggendo l’art. 4 (Assetto 

didattico) comma 3: “I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e 

professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi 

didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi 

degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo 

studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi 

degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo 

studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di 

indirizzo; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo 

studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. 

Il prof. Marino conclude l’intervento asserendo che il percorso di secondo livello 

potrebbe concludersi anche in tre anni, poiché la durata dipenderà dalle 
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competenze acquisite dallo studente. 

Il prof. Lo Giudice chiede di intervenire e domanda se il diploma ottenuto dai 

corsi ex-serali è equiparato a quello dei corsi diurni. Il prof. Marino risponde 

sulla base del Regolamento, leggendo l’art. 4 (Assetto didattico) comma 1 – 

lettera b “i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni 

scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale e artistica”. Conclude l’intervento 

affermando l’equipollenza dei diplomi ottenuti al termine di entrambi i percorsi 

di studio. 

Il prof. Marino continua l’esame del Regolamento leggendo l’art. 4 (Assetto 

didattico) comma 5 – lettera b: “I percorsi di secondo livello di cui al comma 

3, lettere a), b) e c), hanno rispettivamente un orario complessivo pari al 70 

per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali con riferimento all’area di istruzione generale e alle 

singole aree di indirizzo” e l’art. 9 (Dotazioni organiche) comma 1 –“A partire 

dall’anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei centri ha carattere 

funzionale ed è definita, in relazione all’assetto didattico ed organizzativo di 

cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico 

del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie 

storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all’articolo 4, 

lettere a) e c)”. 

Sulla base di quanto appena esposto è evidente la motivazione della non 

concessione della seconda classe del corso serale da parte dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale, nonostante la richiesta del D.S., essendo lo scorso anno 

scolastico gli studenti scrutinati alla classe prima dell’I.T.I. serale solo cinque. 

Il prof. Galia chiede di intervenire e domanda al D.S. se corrisponde a verità la 

volontà della Dirigenza di indebolire l’istituto tecnico industriale diurno e 

serale. 

Il D.S. risponde al prof. Galia in merito alla presunta volontà di indebolire 

l’I.T.I., dicendo che l’istituto viene coinvolto al pari degli altri in tutte le 

attività e che il progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità”, di cui al 

punto 3 dell’o.d.g., non è scaturito dall’attività dei docenti dell’I.T.I., ma dal 

solo lavoro del D.S. in accordo con gli altri attori della rete e riguarda i soli 

laboratori dell’I.T.I. della sede di Carlentini. 

La prof.ssa Piccolo chiede di intervenire in merito al passaggio di alcuni alunni 

dall’I.T.I. diurno al serale lamentando che tra gli alunni è passato il messaggio 

che trasferendosi al serale potevano accorciare il percorso di studi e recuperare 

gli anni persi. Chiede inoltre di sapere chi sia la figura deputata a decidere sulla 

validità delle motivazioni addotte dagli alunni di 16 e 17 anni per l’iscrizione ai 
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corsi ex-serali. 

Il D.S. evidenzia come il trasferimento di alcuni alunni pluribocciati dal corso 

diurno al serale nasca solo, in accordo con i loro genitori, dalla prospettiva di 

prevedere un intervento personalizzato sullo studente, stilato sulla base delle 

effettive esigenze, come peraltro prevede la normativa. Inoltre, puntualizza 

che tali alunni, oltre a dare problemi di gestione ai docenti dell’I.T.I. diurno, 

presentano notevoli lacune didattiche. In merito alla seconda domanda il D.S. 

risponde dicendo che la norma in merito è molto discrezionale e che comunque 

essendo alunni minorenni sono i genitori ad esporre le motivazioni. 

Interviene la prof.ssa Brogna affermando che i ragazzi, ove possibile, debbano 

frequentare il corso diurno confrontandosi con i loro pari età. In presenza di 

casi particolari, occorre pensare solo al bene dell’alunno e non a salvaguardare 

il posto di lavoro ed è giusto che la famiglia in comune accordo con l’istituzione 

scolastica scelga il percorso di studio più idoneo. 

Il prof. Zarbano chiede all’intero C.d.D. il senso di continuare una discussione 

inutile, in quanto non è il C.d.D. ma bensì la normativa dei corsi ex-serali a 

prevedere sia la possibile iscrizione di alunni di 16 e 17 anni, con ampia 

discrezionalità della motivazione, sia la possibilità di abbreviazione della 

durata degli studi sulla base delle competenze acquisite. 

Il prof. Ruma interviene come responsabile del corso ex-serale e riferisce al 

C.d.D. il ringraziamento espresso dai genitori di quattro alunni trasferiti dal 

corso diurno al serale che a loro dire hanno ritrovato il gusto dello studio. 

Il prof. Motta chiede di intervenire e che sia messa a verbale la dichiarazione 

che si appresta a leggere (di seguito riportata integralmente). 
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Il D.S. risponde che non si può procedere ad una seconda votazione 

sull’approvazione del verbale del precedente Collegio, in quanto già votato e 

approvato. Inoltre, in merito alla lettera indirizzata da alcuni docenti al D.S., 

relativamente alla immotivata sospensione del C.d.D., questi risponde che il 

C.d.D. deve svolgersi con una procedura che prevede un o.d.g. prestabilito ed 

interventi attinenti all’o.d.g. stesso. 

In particolare, al momento della sospensione del C.d.D. del 24/09/2015, si 

affrontavano le modalità di deroga prevista dalla circolare MIUR n. 6 del 

27/02/2015 relative alla possibilità di accettare iscrizioni pervenute oltre il 

termine del 15/10/2015. Il D.S. comunica al C.d.D. che la definizione dei criteri 

generali e le fattispecie della deroga erano prerogativa del C.d.D. che si doveva 

esprimere entro il 30/09/2015; non avendo deliberato entro tale data, 

eventuali iscrizioni agli ex-serali oltre il 15/10/2015 non potranno essere 

accettate. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica al C.d.D che sia il POF per il corrente anno 

scolastico che il PTOF per il triennio 2016-2019 dovranno tener conto dei 

dettami stabiliti: 

 dalla L. 107/2015 

 dal Piano Nazionale Scuola Digitale 

 dall’Atto indirizzo del D.S. 

in particolare nella stesura del POF occorrerà diventare elemento basilare: 

 l’utilizzo della L.I.M. per tutte le attività didattiche svolte in classe; 

 l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (a tal proposito a breve 

corso di formazione per docenti “Progetto School Academy - Biblò web”); 

 la progettazione per competenze (criticità individuata nella stesura del 

rapporto di autovalutazione - RAV); 

 l’Alternanza scuola-lavoro; 

 la metodologia CLIL. 

10° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al C.d.D. l’adesione all’avviso pubblico nota 

prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali. F.S.E. 

– P.O.N. “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. Non 

essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 11 del 

Collegio dei Docenti del 28/10/2015). 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone al C.d.D. le seguenti Commissioni di Lavoro 

(preferibilmente con almeno tre docenti, uno per ogni istituto): 

 Commissione Invalsi - Valutazione; 

 Commissione Orientamento; 

 Commissione Viaggi d’Istruzione e Visite guidate; 

 Commissione Nuova didattica; 
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 Commissione Gruppo GLI - GLH; 

 Commissione corsi IDEI, esami di recupero, idoneità e integrazione; 

 Commissione Comenius, Erasmus+, E-twinning;  

 Commissione PTOF e POF; 

 Commissione Corsi di recupero, sportelli didattici. 

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 terrà conto del 

curriculum e delle eventuali esperienze pregresse. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al C.d.D. l’adesione dell’istituto alla 

partecipazione ai campionati studenteschi. Il C.d.D. approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 12 del Collegio dei Docenti del 28/10/2015). 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone lo svolgimento delle seguenti attività come 

insegnamenti alternativi alla Reiligione Cattolica: 

 conoscenza del territorio; 

 educazione alimentare; 

 educazione ambientale; 

 educazione civica. 

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 terrà conto del 

curriculum, della proposta e delle eventuali esperienze pregresse. 

8° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica che a breve sarà effettuato il corso di 

formazione per docenti “Progetto School Academy - Biblò web” in 

collaborazione con il Gruppo Spaggiari sulle nuove tecnologie di insegnamento 

(flipped classroom, cooperative learning ecc...). 

9° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica l’assegnazione dei tutor ai docenti neo-

immessi in ruolo. 

Docente Classe di concorso Tutor 
Cianci  Corrado (I.T.I.) A020  Prof. Bonfiglio  
Spataro Claudia (L.A.) Sostegno AD01  Prof.ssa Catania  
Guarnera Barbara (I.T.I.) A050 Prof. Marino  

Immessi in ruolo - Fase B 
Docente Classe di concorso Tutor 
Astone Carmelinda (I.T.I.) A042 Prof. Chiarenza  
Campanelli Pietro (L.A.) Sostegno AD01  Prof. Scucchia 
La Mela Anna Maria (I.T.G.) Sostegno AD02  Prof.ssa Peloponneso  
Scuderi  Antonina (L.A.)  Sostegno AD04  Prof.ssa Fronzoni  

11° punto all’o.d.g.. Il D.S. propone al C.d.D. come attività di recupero, 

sostegno e potenziamento i seguenti strumenti compensativi: 

 pausa didattica 
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 sportello didattico 

 corsi di recupero 

12° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al C.d.D. la ratifica dell’adesione dei 

progetti di Alternanza scuola-lavoro presentati dal nostro istituto in riferimento 

al bando dell’U.S.R. prot. 15368 del 07/10/2015. Il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 13 del Collegio dei Docenti del 28/10/2015). 

13° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica al C.d.D. che a breve verrà dato avvio 

allo sportello di ascolto; il corso di formazione per docenti MAT-ITA organizzato 

dall’Università di Catania proseguirà con ulteriore due incontri; il corso di 

formazione per docenti sull’utilizzo del registro elettronico si è concluso con 

esiti positivi; a breve verranno avviati i corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 

81/08 per lavoratori, preposti, RLS. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:50. 

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

presenza dei docenti (cfr. allegato 2). 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


