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Collegio dei docenti unitario n.173 

 

Il giorno 7 settembre 2012 alle ore 9,30 nei locali del Plesso di Viale Nitta dell’I.C. Pestalozzi 
di Catania si svolge la seduta del Collegio dei Docenti unitario per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1. Elezione Comitato di Valutazione per il servizio del personale docente;  
2. Individuazione Funzioni Strumentali; 
3. Calendario scolastico; 
4. Nomina docenti Tutor per i docenti neo immessi in ruolo; 
5. Formazione delle classi scuola secondaria di primo grado; 
6. Assegnazione docenti alle classi; 
7. Comunicazione sulle attività di formazione; 
8. Prosecuzione Progetto PQM e Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 
9. Varie ed eventuali 

Sono presenti centotrentuno componenti del Collegio dei Docenti; presiede la seduta il 
Dirigente Scolastico, funge da segretario il prof. Andrea Amici. Constatata la validità numerica, il 
Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Si insedia il seggio elettorale 
formato dai docenti: Platania Rosa (presidente), Barresi Antonella e Interlandi Angela. 

I docenti procedono all’espressione delle proprie preferenze. A seguire si procede allo spoglio. 
Il presidente del seggio comunica al Collegio i seguenti dati: 

Membri effettivi del Comitato di Valutazione: 
• Infanzia: Bonaccorso Concetta (voti 47) 
• Primaria: Di Carlo Carmela (voti 52) 
• Secondaria: Interlandi Angela (voti 44) 
• Piana Maria (voti 44) 
Membri supplenti:  

• Puglisi Rosalia (voti 34) 
• Spampinato Daniela (voti 36) 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la prof.ssa Marina Borrelli, in 

qualità di presidente della commissione delegata dal Collegio dei Docenti per l’esame delle candidature 
dei docenti aspiranti a ricoprire l’incarico di funzione strumentale, illustra i lavori della commissione e 
formula la proposta di riconfermare l’attribuzione dello scorso anno scolastico, in quanto non si sono 
aggiunte nuove candidature; il quadro proposto è pertanto il seguente: 

• F.S. Area 1: Gestione del Piano dell'Offerta Formativa: Piana Maria 
• F.S. Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti: Spampinato Daniela 
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• F.S. Area 3: Interventi e servizi per studenti: Ingrascì Rosalia 
• F.S. Area 4: Consulenza per le attività di supporto: Sciacchitano Carmelita – Maugeri 

Patrizia – Scala Rosa 
• F.S. Area 5: Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla 

scuola: Platania Rosa – La Pera Tea 
• F.S. Area 6: Gestione e coordinamento delle attività motorie: Guadagnino Antonio 
• F.S. Area 7: Consulenza e coordinamento delle attività musicali: Sferro Gaetano 
• F.S. Area 8: Consulenza e coordinamento delle attività informatiche e multimediali: Amici 

Andrea 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il conferimento degli incarichi (delibera n.173/1.). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente scolastico informa il 
Collegio dei Docenti che il Consiglio d’Istituto ha assunto una determinazione conseguente alle 
indicazioni già deliberate (Verbale n.243), tenendo conto del parere e delle osservazioni del Collegio 
dei Docenti (delibera n.172/2), stabilendo anche l’uniformità del calendario scolastico fra i plessi in 
caso di elezioni. 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, dato il protrarsi delle 
operazioni di nomina in ruolo non ancora concluse, propone al Collegio dei Docenti di delegare la 
Direzione alla successiva individuazione dei tutor per i docenti neo immessi in ruolo. Il Collegio dei 
Docenti approva all’unanimità (delibera n.173/2.). 

Per quanto concerne la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno viene illustrata la 
determinazione assunta dal Collegio tecnico di scuola secondaria di primo grado riguardante la 
formazione di sei classi prime e sei classi seconde, con il mantenimento dell’organico assegnato alla 
scuola, per far fronte alle sopravvenute esigenze di tipo didattico ed educativo successivamente 
all’attribuzione, in fase di definizione dell’organico di diritto, di cinque classi prime e sette classi 
seconde. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.173/3.). 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno si dà lettura dell’assegnazione dei docenti alle 
classi; per quanto riguarda la scuola primaria il Collegio dei docenti approva una deroga alla continuità 
relativa all’ins. Costantino, assegnato ad altro plesso su richiesta della stesso e su delibera del consiglio 
di interclasse delle classi quarte. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (delibera n.173/4.).  

Per quanto riguarda il settimo punto all’ordine del giorno la Funzione Strumentale in carica, 
prof.ssa Daniela Spampinato, illustra le preferenze riguardo le tematiche da approfondire nel settore 
della formazione e dell’aggiornamento emerse lo scorso anno scolastico attraverso un apposito 
questionario e invita i nuovi docenti a manifestare le proprie propensioni e i propri suggerimenti. 
Inoltre viene comunicato al Collegio l’avvio del progetto, già illustrato in seno ai collegi tecnici, dal 
titolo Il disegno del bambino. Viene altresì comunicata un’iniziativa di formazione dal titolo Saper 
ascoltare, saper educare, che si terrà il giorno 27 settembre 2012.  Entrambe le iniziative sono svolte in 
collaborazione con il Centro AURA. 
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Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno; il Collegio dei docenti 
all'unanimità delibera la prosecuzione del progetto PQM per l'anno scolastico 2012/2013 completando 
il ciclo di attività per la scuola secondaria di primo grado per l'italiano. Le classi coinvolte saranno la 
III C e la III B seguite dalle tutor d'istituto Piazza e Interlandi (delibera n.173/5.).  

Il collegio dei docenti inoltre approva all'unanimità il piano integrato relativo ai PON FESR 
2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento”- Avviso prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 (delibera 
n.173/6.). 

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

 

Il Segretario 

Il Presidente 

 

	  


