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Collegio dei docenti unitario n.179 
 

Il giorno 20 dicembre 2013 alle ore 13,00 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) Fondazione con il Sud – Bando Educazione dei Giovani 2013 
3) Convenzione FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
4) Progetto estate 2014 Associazione Amici della Speranza 
5) Rimodulazione progetto Crescere con lo Sport 
6) Assegnazione tutor neodocenti 
7) 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 della seduta, 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 179/1). 

Per quanto riguarda il secondo punto, viene presentato al Collegio dei Docenti la terza 
edizione del “Bando Educazione dei Giovani”, promosso da “Fondazione CON IL SUD”, volto a 
sostenere interventi concreti per contrastare la dispersione e l’abbandono scolastici nelle regioni 
meridionali. Il Collegio dei Docenti approva la partecipazione dell’Istituto alle linee d’intervento 
previste dal bando (Delibera 179/2). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; la Funzione Strumentale per 
le attività sportive dell’Istituto, prof. Antonio Guadagnino, che ha partecipato alla presentazione del 
progetto «Sport a scuola Fijlkam», propone l’adesione a tale iniziativa che ha l’obiettivo di 
introdurre nelle scuole catanesi, sin dalla scuola dell’infanzia, le discipline di lotta olimpica; il 
progetto è promosso dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali). Il 
Collegio dei Docenti approva la partecipazione all’iniziativa (Delibera 179/3). 

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, si porta a conoscenza il Collegio 
dei Docenti dell’iniziativa sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto dall’Associazione 
“Amici della Speranza” per la realizzazione di un “Progetto Estate” da svolgersi nel periodo estivo 
dell’anno scolastico 2013/14. Il Collegio dei Docenti approva la realizzazione di tale progetto. 
(Delibera 179/4). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno, si fa presente che è stata inoltrata alla 
Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro Servizio 5 
(Anziani – disabilità – tossicodipendenze), la rimodulazione del piano finanziario del progetto 
“Crescere con lo sport”, presentato dall’I.C. Pestalozzi di Catania in collaborazione con l’Ente 
Cooperativa Città del Sole, nell’ambito dell’avviso pubblico D.D. 1437 (iniziative volte alla 
prevenzione dell’uso di alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche), come richiesto da 
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comunicazione prot. n. 33121 della Regione Siciliana di approvazione del progetto in subordine a 
presentazione di rideterminazione finanziaria. Il progetto prevede la realizzazione di quattro attività 
sportive, per un finanziamento di € 22.500,00, destinato per il 60% all’ente partner, per il 30% alla 
scuola e per il 10% all’acquisto di attrezzature. Le voci di spesa della scuola prevedono la somma di 
€ 3.550,00 per n.4 docenti assistenti, € 1.200,00 per attività amministrativa ed € 2.000,00 per il 
personale ausiliario. Il Collegio dei Docenti approva (Delibera 179/5). 

Si avvia quindi la trattazione del sesto punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 
comunica l’assegnazione dell’ins. Di Sano Marianna come tutor alla docente neo immessa in ruolo 
Termine Lucia. Il Collegio dei Docenti approva (Delibera 179/6). 

Nelle varie si dà comunicazione dell’avvio dell’iniziativa deliberata dal Consiglio di Classe 
della II F di scuola secondaria di primo grado relativa alla presenza dei genitori in classe nel corso 
delle ore di lezione intesa come partecipazione concordata all’attività educativa e didattica; il 
Collegio dei Docenti approva la possibilità di estendere tali iniziative (Delibera 179/7). 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14,00. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Dott. Santo Molino 

 


