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Collegio dei docenti unitario n.172 
 
Il giorno 3 settembre 2012 alle ore 9,30 nei locali del Plesso di Viale Nitta dell’I.C. Pestalozzi 

di Catania si svolge la prima seduta dell’anno scolastico 2012/2013 del Collegio dei Docenti unitario 
dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi e del Centro E.d.A. n.4 per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente;  
2. Ipotesi di calendario scolastico ed inizio attività didattiche;  
3. Adempimenti d’inizio anno;  
4. Avvio procedura individuazione Funzioni Strumentali ed elezione Commissione per 

valutazione titoli;  
5. Criteri per l’organizzazione delle attività didattiche e strutturazione POF;  
6. Elezione Comitato di Valutazione per il servizio del personale docente;  
7. Adesione iniziative e/o progetti proposti da Enti esterni o con finanziamenti Europei;  
8. Adesione reti di scuole;  
9. Approvazione partecipazione progetto area a rischio a. s. 2012/2013;  
10. Nomina commissione e referenti progetti;  
11. Nomina docenti Tutor per i docenti neo immessi in ruolo. 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott. Santo Molino, funge da segretario verbalizzante 

il prof. Andrea Amici. 
Sono presenti centotrentasette componenti del Collegio. Il Presidente, constatata la validità 

numerica, dichiara aperta la seduta e, prima di iniziare la discussione del primo punto all’ordine del 
giorno, saluta i membri del Collegio, dando in particolare il benvenuto ai nuovi docenti dell’Istituto e 
augurando a tutti un sereno svolgimento dell’anno scolastico. In seguito comunica al Collegio dei 
docenti la propria scelta del suo primo collaboratore (art. 25 D.L. 165/2001), individuato nel prof. 
Andrea Amici. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno; il prof. Amici dà lettura del 
verbale della seduta precedente; il Collegio dei docenti lo approva all’unanimità (delibera n.172/1.). 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico dà lettura 
della delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 16 luglio 2012, riguardante il calendario scolastico, 
motivando l'anticipazione di tale delibera rispetto all'acquisizione del parere del Collegio dei Docenti 
con l'urgenza di un tempestivo avvio delle lezioni. Tale delibera (Verbale n.243) prevede l’inizio delle 
lezioni il giorno 11 settembre e la sospensione dell’attività didattica nei giorni: 2 novembre (venerdì), 4 
febbraio (lunedì), 26 aprile (venerdì). 

La prof.ssa Vario manifesta le proprie perplessità sulla sospensione dell’attività didattica 
prevista per il giorno 4 febbraio 2013, indicando una motivata preferenza per il giorno 6 febbraio. La 
prof.ssa Iovane consiglia di aggiungere anche il giorno 6; il Dirigente Scolastico fa presente che per 
dare luogo a un altro giorno di sospensione dell'attività didattica sarebbe necessario anticipare 
ulteriormente di un giorno l’inizio delle lezioni; il Collegio dei Docenti è contrario a quest’ultima 
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ipotesi, pertanto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la delibera del Consiglio d’Istituto 
(delibera n.172/2.). 

Riguardo l’orario della scuola secondaria di primo grado nel periodo di avvio dell’anno 
scolastico, la prof.ssa Beltrame propone per i giorni di scuola del mese di settembre lo svolgimento di 
un’attività didattica articolata su sei moduli orari di cinquanta minuti, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, 
fermo restando l'obbligo del rispetto dell’orario di servizio settimanale da parte dei docenti.  

Per la scuola dell’infanzia si propone un'articolazione oraria dalle 8,00 alle 13,00, mentre per la 
scuola primaria un orario ridotto dalle ore 8,30 alle 12,50.  

Tali indicazioni, approvate all'unanimità dal Collegio dei Docenti, verranno riferite alla 
prossima riunione del Consiglio d’Istituto (delibera n.172/3.). 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno si espone il prospetto di attività e 
impegni per quanto riguarda gli adempimenti di inizio anno. Il Dirigente Scolastico invita anche le 
Funzioni Strumentali in carica a suggerire eventuali approfondimenti da programmare fra le attività di 
inizio anno. 

La docente Polizzi chiede chiarimenti riguardo la partecipazione ai gruppi di lavoro sportivi e 
musicali. Il Dirigente Scolastico risponde illustrando la funzione di tali gruppi e invitando i docenti, 
soprattutto se in possesso di specifiche competenze, a partecipare e proporre le proprie idee per dare il 
loro apporto all'organizzazione e realizzazione di attività sportive e musicali, sia dal punto di vista 
teorico che pratico. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; il Dirigente Scolastico 
prospetta l’attuale ripartizione delle Funzioni Strumentali; il Collegio ne conferma il quadro delle otto 
aree di pertinenza quindi nomina un'apposita commissione, formata dai docenti Borrelli (presidente), 
Guzzetta e Barresi, per la valutazione delle candidature dei docenti che verranno presentate agli uffici 
di segreteria entro le ore 10,30 del 4 settembre p.v.. La commissione sottoporrà  le proprie valutazioni 
in merito all'individuazione delle Funzioni Strumentali alla prossima seduta del Collegio dei Docenti, 
che procederà all'assegnazione degli incarichi.  

Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno; il Collegio dei Docenti dà 
mandato alla Funzione Strumentale in carica per l'Area 1 di creare un apposito gruppo di lavoro per una 
revisione del POF. 

In merito al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver brevemente riassunto le 
modalità di votazione per l'elezione del Comitato di valutazione per il servizio del personale docente, 
propone di rinviare questo adempimento alla prossima seduta. Il Collegio approva e intanto individua 
in questa sede il seggio elettorale, formato dai docenti Guzzetta (presidente), Barresi e Maugeri.  

Si passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno; il Dirigente Scolastico 
propone di aderire a tutte le opportunità che si presenteranno per attività e progetti di varia natura 
proposti da enti esterni e finanziamenti europei o regionali. Il Collegio dei docenti approva (delibera 
n.172/4.).  

Il Dirigente Scolastico espone al Collegio la Circolare ministeriale Prot.n. AOODGAI/11666 
del 31.07.2012, riguardante la Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la 
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 
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attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE – Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 
Coesione.  Tale misura prevede espressamente l’istituzione di reti scolastiche per l’attuazione di 
progetti miranti alla diminuzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo. 
Il Dirigente Scolastico quindi propone la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi e 
del Centro E.d.A. n.4 al progetto, attraverso l’adesione a una rete di scuole afferenti all’Osservatorio 
d'area della IX/X Municipalità, avente come istituzione capofila l’I.C. Musco di Catania. Il Collegio 
dei Docenti approva all'unanimità. (delibera n.172/5.) 

Il Dirigente Scolastico inoltre informa il Collegio riguardo la partecipazione della scuola al 
progetto sperimentale VALeS Valutazione e Sviluppo Scuola e sulla richiesta di finanziamento, tramite 
il Centro E.d.A., di € 9.000,00 per un corso di serigrafia e ricamo industriale rivolto agli adulti. 

Riguardo l'ottavo punto all'ordine del giorno, il Dirigente Scolastico propone l’adesione alle 
reti di scuole già sperimentate nei passati anni scolastici, quali Rete Etna per la scuola dell’infanzia e le 
iniziative di formazione in rete. Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. (delibera n.172/6.) 

Si passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico invita il 
Collegio a dare mandato alla docente Lo Monaco di occuparsi, almeno nelle prime fasi, del Progetto 
Area a rischio in qualità di referente, avendone già curato i vari aspetti negli anni precedenti. Il 
Collegio approva la proposta e la docente si dichiara disponibile ad accettare l'incarico. Il Dirigente 
inoltre informa l'assemblea della conclusione del Progetto Tutoring, e propone al Collegio la 
programmazione di nuove attività, tenendo conto delle criticità e dei punti di forza delle precedenti 
esperienze, indirizzando le risorse ad attività sportive, musicali e di recupero. Il Collegio dei Docenti 
approva la proposta. (delibera n.172/7.) 

La trattazione del decimo e dell'undicesimo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla 
prossima seduta.  

Per quanto concerne il dodicesimo punto all'ordine del giorno, si rimanda a quanto già 
discusso per la trattazione del secondo punto.  

Si discute infine del tredicesimo punto all'ordine del giorno.  Il Dirigente fa presente che per 
quanto riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi, la linea generale prevede il rispetto dei criteri di 
continuità didattica, mentre invita i docenti che prestano servizio per la prima volta nell'Istituto a 
prendere contatto con i vari referenti di plesso e con il primo collaboratore del Dirigente.     

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,30.   
 

 
Il Segretario Il Presidente 

 
 

	  


