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Collegio dei docenti unitario n. 174 
 

Il giorno 20 dicembre 2012 alle ore le 16,00 nei locali del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto 
Comprensivo Pestalozzi di Catania si svolge la seduta del collegio dei docenti unitario per discutere 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Andamento azione educativa e didattica; 
2) POF ed eventuali progetti; 
3) Assegnazione tutor; 
4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti centoventisette componenti del collegio dei docenti; presiede la seduta il 
Dirigente Scolastico dott. Santo Molino, funge da segretario il prof. Andrea Amici. Constatata la 
validità numerica, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Prende la parola il Dirigente 
scolastico che propone al Collegio una propria valutazione dell’andamento dell’azione educativa e 
didattica così come emerge dai frequenti colloqui con i collaboratori e le figure di sistema; non si 
evincono particolari punti di criticità, pertanto tutti i docenti sono invitati a mantenere sempre alta 
la qualità dell’azione educativa nell’interesse del buon andamento della vita scolastica e soprattutto 
in vista del successo formativo degli alunni. 

Il Dirigente prosegue comunicando al Collegio che la scuola sta attivamente prendendo parte 
al progetto di valutazione triennale VALeS, che coinvolge un certo numero di istituzioni scolastiche 
su tutto il territorio nazionale nella definizione di un percorso ciclico che lega la valutazione al 
miglioramento, coordinato dall’INVALSI. A tal proposito il Dirigente propone al Collegio di 
istituire una figura di referente per tale progetto, indicandolo nella persona della prof.ssa Daniela 
Spampinato, in quanto già referente scolastico per l’INVALSI; nel contempo propone anche la 
costituzione di un gruppo di lavoro, formato da almeno un docente per ordine e grado per ogni 
plesso, aggiungendo anche un rappresentante dei docenti di sostegno. Il Collegio approva 
all’unanimità (Delibera n.174/1). 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente mette al 
corrente il Collegio sul fatto che, al momento, non ci sono comunicazioni sull’effettiva disponibilità 
del Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS); non è pertanto possibile quantificare le risorse e 
programmare specifiche attività, eccezion fatta per le quelle attinenti al rugby educativo e musicali, 
in quanto in un certo qual modo queste attività sono ambasciatrici dell’immagine della scuola 
all’esterno, soprattutto nell’ottica della monetizzazione di un accredito sociale per l’istituto contro i 
pregiudizi nei confronti del territorio. 

Si rimanda quindi la trattazione relativa all’autorizzazione di attività finanziate con il FIS con 
i rappresentanti sindacali al mese di gennaio, con l’auspicio che per quella data si abbia contezza 
delle risorse, tenendo presente che eventuali attività possono attualmente essere espletate senza 
alcuna retribuzione da parte della scuola. 
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Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno il Dirigente propone l’attribuzione 
dei seguenti tutor ai docenti neo assunti: 

Docente Tutor 
Crupi Maria 

Orlando Patrizia 
Impallomeni Bianca Maria 
Gioeni Rosario 

Sferro Gaetano 
Pappagallo Luigi 
Lombardo Caterina Maria Grosso Chiara 
Pandini Giuseppe Portale Rosario 
Messina Agata Eleonora La Pera Tea 
  

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità (Delibera n.174/2). 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il prof. Amici espone al 
Collegio le novità per la gestione dei registri in formato elettronico così come previsto dalla 
normativa relativa alla dematerializzazione delle documentazioni cartacee (Decreto Legge n. 
95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito 
dalla legge n. 135/2012 e nota del MIUR Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 03/10/2012). 
Dopo attenta valutazione delle proposte sul mercato, si è ritenuto opportuno propendere per 
l’acquisto del registro elettronico Didargo, prodotto dalla ditta ArgoSoft di Ragusa, in quanto tale 
software online coniuga le necessità didattiche con la totale compatibilità con i sistemi già in uso 
per la gestione degli alunni da parte della segreteria didattica. Proprio in vista dell’utilizzo esclusivo 
del registro in formato elettronico il Collegio dei docenti delibera che venga attivato, a spese 
dell’istituzione scolastica, un collegamento a internet autonomo per ogni plesso (Delibera n.174/3). 

Sempre nelle “varie ed eventuali” la prof.ssa Spampinato illustra al Collegio le attività 
previste per il progetto A scuola di protezione civile. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,30. 

Il Segretario 
Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 
Dott. Santo Molino 

 


