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Collegio dei docenti unitario n.178 
 

Il giorno 12 settembre 2013 alle ore 9,30 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale Nitta 
dell’I.C. Pestalozzi di Catania si riunisce il collegio dei docenti unitario e del Centro E.d.A. n.4 per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente  
2) Comunicazioni iniziali 
3) Individuazione Funzioni Strumentali e ulteriori nomine referenti 
4) Approvazione e costituzione C.S.S. 
5) Comunicazione calendario scolastico come da determinazione del Consiglio d’Istituto e 

orario delle lezioni per il mese di settembre 
6) Adozione modalità mista per i registri 
7) Gite scolastiche e visite d’istruzione 
8) Nomina docenti Tutor per i docenti neo immessi in ruolo 
9) Formazione classi - Assegnazione docenti alle classi 

10) Indicazioni nazionali per il curricolo 
11) Elezione Comitato di Valutazione per il servizio del personale docente 
12) 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.  

Si avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; si dà lettura del verbale della 
seduta precedente, che viene approvato all’unanimità (Delibera 178/1). 

Per quanto riguarda il secondo punto, si comunica ai docenti di prendere visione dei 
documenti istituzionali presenti online, quali il regolamento d’istituto, la carta dei servizi, il codice 
disciplinare, il piano dell’offerta formativa. Si comunica altresì che è stata istituita una commissione 
tecnica per la scelta dell’assicurazione, formata dal primo collaboratore vicario, dal prof. Guzzetta, 
dal DSGA e dall’assistente amministrativo Mirabelli. 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, la commissione per la valutazione 
delle candidature pervenute per l’affidamento dell’incarico di funzione strumentale, propone al 
collegio quanto segue: 

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

– attività Centro EdA: La Pera Tea, Platania Rosa 
- Area 6 Gestione e coordinamento delle attività motorie: Guadagnino Antonio 
- Area 7 Consulenza e coordinamento delle attività musicali e strumentali: Sferro Gaetano 
- Area 8 Consulenza e coordinamento delle attività informatiche ed ECDL: Nicotra Enrico 
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- Area 9 Interventi agli alunni su legalità e prevenzione da devianza e atti di bullismo: 
Mangano Francesca 

Il Collegio approva l’operato della commissione e assegna i suddetti incarichi  (Delibera 
178/2). 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; si propone la costituzione, a 
prosecuzione delle attività del precedente anno scolastico, dei Centri Sportivi Studenteschi (C.S.S.);   
il collegio dei docenti approva all’unanimità (Delibera 178/3). 

Per quanto concerne il quinto punto all’ordine del giorno il Dirigente scolastico dà 
comunicazione al collegio dei docenti in merito al calendario scolastico regionale e delle 
determinazioni assunte dal consiglio d’istituto, che ha deliberato di mantenere inalterato quanto 
disposto nel calendario regionale; il collegio dei docenti approva  (Delibera 178/4). 

In merito al sesto punto all’ordine del giorno il primo collaboratore vicario propone al 
collegio dei docenti l’adozione di una modalità mista, cartacea ed elettronica, per la compilazione 
del registro di classe ed esclusivamente elettronica per quanto riguarda il registro personale del 
docente. Il collegio dei docenti approva all’unanimità (Delibera 178/5). 

Si procede con la trattazione del settimo punto all’ordine del giorno; riguardo le gite 
scolastiche e le visite d’istruzione, si intendono approvate le uscite deliberate dai consigli di 
classe/interclasse/intersezione; sarà cura del coordinatore prendere formale intesa con il DSGA, con 
i fiduciari di plesso e con i collaboratori del dirigente scolastico. Il collegio dei docenti approva tale 
determinazione (Delibera 178/6). 

Riguardo l’ottavo punto all’ordine del giorno il collegio dei docenti dà delega al dirigente 
scolastico per quanto concerne l’assegnazione dei docenti tutor al personale neoimmesso in ruolo 
(Delibera 178/7). 

Si passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno; si dà lettura dell’assegnazione 
dei docenti alle classi, per ordine di scuola; inoltre il collegio delega la direzione, d’intesa con la 
nuova funzione strumentale area 4, per l’assegnazione degli alunni ai docenti di sostegno. Il 
collegio dei docenti approva all’unanimità (Delibera 178/8). 

Per quanto concerne il decimo punto all’ordine del giorno il collegio dei docenti, per la 
stesura del curricolo della scuola, dà mandato alla funzione strumentale Maria Piana e alla funzione 
strumentale Daniela Spampinato di coordinare il lavoro dei dipartimenti (Delibera 178/9). 

In merito all’undicesimo punto all’ordine del giorno, si procede alla costituzione del seggio 
elettorale, presieduto dall’ins. Lo Monaco, composto dalle docenti Interlandi e Barresi. Vengono 
esposte le procedure di voto. Al termine delle operazioni di voto risultano eletti al comitato di 
valutazione: 

Scuola dell’Infanzia 

• Bonaccorso Concetta 37 voti; 
• Puglisi Rosalia 38 voti; 
• Sambasile Lucia 1 voto; 
• Di Sano Marianna 1 voto; 
• Vizzini Calogera 1 voto; 
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Scuola Primaria: 

• Piana Maria 38 voti; 
• Di Carlo Carmela 69 voti; 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Spampinato Daniela 29 voti; 
• Interlandi Angela 59 voti; 
• La Pera Tea Laura Agata 26 voti; 
• Borrelli Marina 1 voto; 

Risultano pertanto eletti membri effettivi: Puglisi Rosalia (Scuola Infanzia), Di Carlo Carmela 
(scuola primaria), Interlandi Angela (scuola secondaria di primo grado), Piana Maria (scuola 
primaria); membri supplenti: Bonaccorso Concetta (scuola infanzia), Spampinato Daniela (scuola 
secondaria di primo grado). Il collegio dei docenti approva (Delibera 178/10). 

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 

 


