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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

Verbale n. 5  del Collegio dei docenti del 10/12/2015 

 

 

Il giorno 10 dicembre 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” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

 2. Nomina Funzioni Strumentali;  

 3. Costituzioni Commissioni di lavoro;  

 4. Elezione componenti (n. 2 docenti) previsti della legge 107/2015 per 

il Comitato di valutazione;  

 5. Proposta modifica orario di inizio delle lezioni;  

 6. Approvazione Progetti di ampliamento dell’offerta formativa da 

inserire nel P.O.F. 2015/2016;  

 7. Insegnamento alternativo alla Religione Cattolica;  

 8. Accordi di rete con Istituti Comprensivi di Lentini e Carlentini per 

l’utilizzo dei docenti classe A029;  

 9. Ratifica/Adesione #lamiascuolaccogliente, avviso pubblico per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici;  

 10. Nomina Tutor per i docenti immessi in ruolo nella fase C;  

 11. Commissione BES e DSA;  

 12. Comunicazioni D.S. .(Avvio Formazione Lavoratori D.Lgs 81/08, 

Alternanza scuola-lavoro). 

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 già a disposizione di tutti i docenti sul sito della scuola nei 

giorni addietro. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità 

(DELIBERA n. 14 del Collegio dei Docenti del 10/12/2015). 
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2° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica i nominativi dei docenti designati per la 

Funzione Strumentale: 

AREA 1: gestione del POF e del sistema di autovalutazione 

- prof. Galia Vito 

- prof.ssa Napoli Grazia Gaetana 

AREA 2: Sostegno al lavoro dei docenti 

- prof. Zarbano Biagio 

- prof. De Luca Paolo 

AREA 3: Orientamento 

- prof. Gibilisco Salvatore 

- prof.ssa Cunsolo Anna Maria 

- prof.ssa Cataldo Assunta 

AREA 4: Salute, legalità, handicap e rapporto col territorio 

- prof. Ruma Michele 

- prof.ssa Catania Enza 

AREA 5: Gestione piani integrati, coordinamento col territorio, realizzazione 

stage 

- prof. Pititto Giuseppe 

- prof. Cucurullo Antonino 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica i nominativi dei docenti presenti nelle 

Commissioni di lavoro: 

Commissione INVALSI - VALUTAZIONE 

- prof. Pititto Giuseppe. 

Commissione Orientamento 

- prof. Interlandi Francesco, prof. Blanco Massimo, prof. Ruma Michele, 

prof. Cucurullo Antonino, prof. Campanelli Pietro, prof.ssa Coniglione 

Letizia, prof.ssa Di Paola Sonia, prof. Cimino Massimiliano, prof.ssa 

Pergolizzi Irene. 

Commissione Viaggi d’Istruzione e Visite guidate 

- prof. Cucurullo Antonino, prof. Gibilisco Salvatore, prof. Monaco 

Salvatore. 

Commissione Nuova didattica 

- prof. Galia Vito, prof.ssa Napoli Grazia Gaetana, prof. Zarbano Biagio. 

Commissione Gruppo GLI - GLH 

- prof. Cimino Massimiliano, prof.ssa Di Mari Angela, prof.ssa Crisci 

Marinella, prof.ssa Cardamone Giuseppa, prof.ssa Catania Enza. 
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Commissione corsi IDEI, esami di recupero, idoneità e integrazione 

- prof. Ruma Michele, prof. Monaco Salvatore, prof. Pititto Giuseppe. 

Commissione Comenius, Erasmus+, E-twinning 

 prof.ssa Belfiore Barbara, prof.ssa Cataldo Assunta, prof.ssa Piccolo 

Sofia. 

Commissione PTOF -  R.A.V. – P.d.M. 

- prof.ssa Napoli Grazia, prof. Galia Vito. 

Commissione Corsi di recupero, sportelli didattici 

- prof. Ruma Michele, prof. Monaco Salvatore, prof. Pititto Giuseppe. 

Commissione orario 

- prof. Ruma Michele, prof. Monaco Salvatore, prof. Gibilisco Salvatore, -

prof. Cucurullo Antonino. 

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. precisa che in base alla vigente normativa, il 

C.d.D. deve nominare n. 2 docenti del “Comitato di valutazione”. Si precisa 

che l’elezione deve svolgersi a “scrutinio segreto” e che ogni docente può 

esprimere una preferenza; nel caso di parità di voto, prevarrà il docente con 

maggiore anzianità di servizio. 

A tal fine viene costituito un seggio elettorale composto dai Proff. Pititto, 

Cucurullo e Ruma. Terminato lo spoglio, si registra il seguente risultato: 

- Brogna Giuseppina = 16 voti 

- De Luca Paolo = 34 voti 

- Gibilisco Salvatore = 24 voti 

- Schede bianche = 4 

Preso atto dei risultati dello scrutinio il C.d.D. deliberà all’unanimità 

l’elezione dei proff. De Luca Paolo e Gibilisco Salvatore nel Comitato di 

Valutazione (DELIBERA n. 15 del Collegio dei Docenti del 10/12/2015). 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che in Consiglio di Istituto era 

emersa la volontà di anticipare l’inizio delle lezioni alle 8:05. Il prof. De Luca 

propone di mantenere l’inizio delle lezioni alle 8:15 e di farsi portavoce di 

tale volontà in Consiglio di Istituto. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. 

decide di mantenere l’inizio delle lezioni alle 8:15. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S. elenca al C.d.D. i Progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa presentati dai docenti per l’a.s. 2015/2016 e ne 

suggerisce l’approvazione di tutti. Propone, inoltre, di delegare le Funzioni 

Strumentali ad una esame dettagliato di tali progetti e alla scelta di quelli da 

attuare. Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 16 del Collegio dei 

Docenti del 10/12/2015). 

7° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che lo svolgimento delle attività 
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di insegnamento alternativo alla Reiligione Cattolica verranno svolte, ove 

possibile, dai docenti immessi in ruolo nella fase C. 

8° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che è stato redatto un Accordo di 

rete con gli Istituti Comprensivi di Lentini e Carlentini “Riccardo da Lentini”, 

“G. Marconi” e “Pirandello” per l’utilizzo di n. 3 docenti della classe A029 

immessi in ruolo nella fase C. 

9° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede al C.d.D. l’adesione al progetto 

#lamiascuolaccogliente, avviso pubblico per la valorizzazione ed il recupero di 

ambienti scolastici. Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 17 del 

Collegio dei Docenti del 10/12/2015). 

10° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica l’assegnazione dei tutor ai docenti neo-

immessi in ruolo in Fase C: 

Docente Classe di concorso Tutor 

Tabacco Giovanna A019 Prof. Carveni Angelo 

Stracquadanio Karin  A071 Prof. Riolo Giuseppe Ivan 

Raffone Francesca A022 Prof. Cillepi Paolo 

Di Mari Angela Sostegno AD03  Prof.ssa Catania Enza 

Carrà Claudia Sostegno AD01  Prof. Cimino Massimiliano 

11° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica i nominativi dei docenti presenti nella 

Commissioni di lavoro BES - DSA: 

- prof.ssa Brogna Giuseppina, prof. Cimino Massimiliano, prof. Marino 

Renato. 

12° punto all’o.d.g.. Il D.S. comunica al C.d.D. che a breve verranno avviati i 

corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per lavoratori, preposti, RLS. 

Il D.S. comunica l’organigramma per il seguente anno scolastico: 

- prof. Renato Marino: primo Collaboratore 

- prof. Giuseppe Pititto: Secondo Collaboratore 

- prof. Michele Ruma: Referente I.T.I. serale 

- prof. Salvatore Gibilisco: Referente I.T.G. 

- prof. Salvatore Monaco: Referente L.A. 

- prof. Antonino Cucurullo: Referente I.T.I. diurno 

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 il 

foglio presenza dei docenti (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 10/12/2015 

 

Delibera n. 14 del 10/12/2015 

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

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 10/12/2015 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. 15 del 10/12/2015 

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

visto il punto  4  dell’ordine previsto per la seduta del 10/12/2015 come 
espressamente riportato: 

Elezione componenti (n. 2 docenti) previsti della legge 107/2015 per il 
Comitato di valutazione 

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

l’elezione dei proff. De Luca Paolo e Gibilisco Salvatore nel Comitato di 
Valutazione. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 16 del 10/12/2015 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 
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visto il punto  6  dell’ordine previsto per la seduta del 10/12/2015 come 
espressamente riportato: 

Approvazione Progetti di ampliamento dell’offerta formativa da inserire nel 
P.O.F. 2015/2016;  

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

approvazione di tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
presentati dai docenti per l’a.s. 2015/2016 e delega alle Funzioni Strumentali 
dell’esame dettagliato di tali progetti e della scelta di quelli da attuare. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 17 del 10/12/2015 

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

visto il punto  9  dell’ordine previsto per la seduta del 10/12/2015 come 
espressamente riportato: 

Ratifica/Adesione #lamiascuolaccogliente, avviso pubblico per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici;  

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

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

adesione al progetto #lamiascuolaccogliente, avviso pubblico per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici. 

Lentini, 10/12/2015 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 2 al Collegio dei docenti del 10/12/2015 

 

 


