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Collegio dei docenti unitario n.177 
 

Il giorno 2 settembre 2013 alle ore 10,30 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale Nitta 
dell’I.C. Pestalozzi di Catania si riunisce la prima seduta del collegio dei docenti unitario e del 
Centro E.d.A. n.4 per l’anno scolastico 2013/14, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Adempimenti di inizio anno scolastico 
2) Calendario scolastico 
3) Designazione collaboratori e nomina referenti e fiduciari  
4) Individuazione funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, criteri per  il 

conferimento dei singoli incarichi e termine presentazione delle istanze  
5) Comunicazioni relative ai progetti PON 
6) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, dott. Santo Molino, funge da segretario il primo 
collaboratore vicario del dirigente scolastico, prof. Andrea Amici.  

Constatata la validità numerica, il presidente dichiara aperta la seduta e, dopo aver porto al 
collegio dei docenti il proprio saluto e augurio per il sereno e proficuo svolgimento dell’anno 
scolastico, avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Viene data lettura del piano 
degli adempimenti di inizio anno scolastico; particolare accento viene posto al lavoro dei 
dipartimenti disciplinari, che si occuperanno di organizzare e redigere il curricolo d’istituto secondo 
le nuove indicazioni nazionali, con una particolare attenzione allo sviluppo di una programmazione 
verticale che coinvolga in maniera organica i vari settori dell’istituto comprensivo. Pari rilievo 
viene conferito altresì all’organizzazione delle risorse e alla programmazione delle attività per gli 
alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, nonché alla revisione della formazione 
delle classi. Il collegio dei docenti approva il piano delle attività di inizio anno (Delibera 177/1) 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, si dà lettura del calendario 
scolastico regionale e si avvia un’ampia discussione sull’opportunità di formulare al consiglio 
d’istituto proposte in merito all’adattamento del calendario stesso. Dopo opportuna valutazione il 
collegio dei docenti esprime il proprio parere unanime di non effettuare alcuna modifica. (Delibera 
177/2). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 
conferma l’incarico di primo collaboratore vicario al prof. Andrea Amici e quello di secondo 
collaboratore all’ins. Carmela Lo Monaco. Vengono altresì confermati i primi e secondi fiduciari di 
plesso dello scorso anno scolastico:  

• Scuola dell’Infanzia: ins. Antonella Barresi e ins. Concetta Bonaccorso (Plesso Viale 
Nitta), ins. Marianna Di Sano e ins. Rosalia Puglisi (Plesso Zona B);  

• Scuola Primaria: ins. Rosa Platania e ins. Maria Polizzi (Plesso Centrale), ins. Orazio 
Guzzetta e ins. Pignataro (Plesso Viale Nitta) 
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• Scuola Secondaria di Primo Grado: prof.ssa Cristiana Beltrame e prof.ssa Santa Di 
Natale (Plesso Centrale), prof.ssa Angela Interlandi e prof.ssa Maria Teresa Sanfilippo 
Ceraso (Plesso Viale Nitta). 

Per quanto concerne il Centro E.d.A. il dirigente scolastico propone la figura di un referente 
unico, nella persona della prof.ssa Tea La Pera. Il collegio dei docenti condivide le determinazioni 
del dirigente scolastico. 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il dirigente scolastico propone al collegio la 
riconferma del quadro delle funzioni strumentali dello scorso anno, con due mutamenti: da una 
parte l’aggiunta all’area di competenza dell’ottava funzione strumentale, “Consulenza e 
coordinamento delle attività informatiche”, della gestione del Test Center ECDL e lo 
scorporamento della gestione del sito web d’istituto affidato al primo collaboratore vicario, 
dall’altra l’introduzione di una nona funzione destinata agli “Interventi agli alunni su legalità e 
prevenzione da devianza e atti di bullismo”, avente come area d'azione la promozione di progetti e 
iniziative sul tema della legalità anche in collaborazione con enti esterni, il coordinamento di 
iniziative di educativa scolastica e tutoring, interventi in sinergia con i consigli di classe per la 
gestione di alunni difficili e rapporti con organi giudiziari e forze dell’ordine, tutte tematiche 
estremamente rilevanti soprattutto nell’ambiente in cui opera l’istituzione scolastica. 

Il dirigente scolastico pertanto propone il seguente quadro: 

- Area 1 Progettazione, gestione e valutazione del POF 
- Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti 
- Area 3 Interventi e servizi per gli studenti 
- Area 4 Consulenza per le attività di supporto 
- Area 5 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola 

– attività Centro EdA 
- Area 6 Gestione e coordinamento delle attività motorie 
- Area 7 Consulenza e coordinamento delle attività musicali e strumentali 
- Area 8 Consulenza e coordinamento delle attività informatiche ed ECDL 
- Area 9 Interventi agli alunni su legalità e prevenzione da devianza e atti di bullismo 

L’ins. Cinzia Giuffrida interviene proponendo che la nona area venga destinata alla 
dispersione scolastica. Dopo ampia discussione il collegio dei docenti approva la suddetta 
ripartizione delle funzioni strumentali (Delibera 177/3). 

Per quanto concerne il conferimento degli incarichi, il dirigente scolastico propone la 
scadenza del giorno 5 settembre alle ore 12,00 per la presentazione delle candidature presso gli 
uffici di segreteria e l’istituzione, come negli scorsi anni, di una commissione delegata dal collegio 
dei docenti alla valutazione delle istanze, tenendo presente, nella disamina delle stesse, le necessità 
oggettive della scuola; le considerazioni della commissione verranno infine sottoposte 
all’attenzione del prossimo collegio dei docenti unitario per l’assegnazione degli incarichi. Il 
collegio dei docenti approva tale procedura (Delibera 177/4). 

Riguardo il quinto punto all’ordine del giorno, l’ins. Lo Monaco, in qualità di facilitatrice 
dei progetti PON, comunica al collegio che in data 5 agosto 2013 sono stati approvati i piani 
integrati presentati sia dall’Istituto Comprensivo che dal Centro E.d.A., pertanto a breve verrà 
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avviata la procedura di reclutamento dei docenti tutor interni, nonché quella relativa all’acquisto 
delle attrezzature finanziate attraverso i FESR. 

Non essendoci alcun intervento relativo al sesto punto all’ordine del giorno, esauriti gli 
argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Dott. Santo Molino 

 


