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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.3 

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 16,00 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale Nitta 
dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania si riunisce il collegio dei docenti unitario 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2.   Richiesta fabbisogno organico per il potenziamento; 
3.   Atto di indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 
4.   Piano annuale visite d’istruzione; 
5.   Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Emanuele Rapisarda, viene nominato se-
gretario verbalizzante 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. Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene ap-
provato all’unanimità dal collegio dei docenti (Delibera 3/1). 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 
espone la proposta per la richiesta di fabbisogno dell’organico per il potenziamento, secondo 
quanto previsto, in attuazione della Legge 107/2015, dalla C.M. 30549 del 21 settembre 2015, 
in vista della fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla predetta legge. 

Le priorità e gli obiettivi di processo emersi dall’attività dell’unità di autovalutazione nel-
la stesura del RAV sono stati la premessa per l’elaborazione della richiesta del fabbisogno per 
la dotazione organica del potenziamento al fine di programmare interventi mirati al migliora-
mento dell'offerta formativa.  

Considerato che, ai sensi della predetta Circolare Ministeriale, gli istituti omnicompren-
sivi comprendenti corsi di entrambi i cicli di istruzione utilizzano, per l'indicazione del fabbi-
sogno, le schede relative ai due cicli, il dirigente scolastico propone al collegio l’indicazione del 
seguente ordine di preferenza: 

Primo ciclo 

1)   Potenziamento linguistico 
2)   Potenziamento scientifico 
3)   Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 
4)   Potenziamento artistico e musicale 
5)   Potenziamento motorio 
6)   Potenziamento laboratoriale 

 

Secondo ciclo 

1)   Potenziamento laboratoriale 
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2)   Potenziamento socio economico e per la legalità 
3)   Potenziamento umanistico 
4)   Potenziamento Artistico e musicale 
5)   Potenziamento motorio 
6)   Potenziamento linguistico 
7)   Potenziamento scientifico 

 

Interviene l’ins. Giuffrida Cinzia che segnala la situazione problematica della classe I D 
di scuola primaria, nella quale la stessa docente presta servizio, chiedendo per tale classe parti-
colare attenzione da parte della dirigenza nell’utilizzazione dell’organico per il potenziamento. 
Il dirigente al riguardo replica che la situazione della classe I D è stata già presa in carico attra-
verso il coinvolgimento degli specialisti dell’U.O.N.P.I. dell’ASP di Catania e che in ordine ai 
docenti per il potenziamento si resta in attesa dell’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Catania del relativo organico che verrà utilizzato per le esigenze generali 
dell’Istituto. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità la richiesta (Delibera 3/2). 

Si prosegue con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolasti-
co espone al collegio la definizione degli indirizzi per le attività e le scelte di gestione e di am-
ministrazione per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto dalla 
Legge n. 107/2015 art. 1, comma 14, già pubblicate tramite la circolare interna n. 21 del 5 ot-
tobre 2015.  

Il dirigente scolastico propone quindi la costituzione di una commissione per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del POF per il presente anno sco-
lastico; dopo ampia discussione e acquisite le disponibilità dei relativi docenti, la commissione, 
che sarà presieduta dalla Funzione Strumentale Area 1, ins. Maria Piana, risulta composta dai 
due collaboratori del dirigente scolastico, dai referenti di plesso, dalle funzioni strumentali e 
dai coordinatori delle due classi della scuola secondaria di secondo grado. Il collegio dei do-
centi approva la costituzione della commissione (Delibera 3/3) 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico invita la Funzio-
ne Strumentale Area 3 prof.ssa Rosalia Ingrascì a illustrare al collegio il piano delle visite gui-
date per il corrente anno scolastico, che viene approvato all’unanimità dal collegio dei docenti 
e allegato al presente verbale (Delibera 3/4).  

Tra le varie ed eventuali il dirigente scolastico espone al collegio l’avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità 
da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD), diramato tramite la Nota 
ministeriale prot. n. 10740 dell'8 settembre 2015. Il collegio dei docenti approva all’unanimità 
la partecipazione all’avviso e la relativa adesione alla costituenda rete con IPSSAT “Rocco 
Chinnici” con sede a Nicolosi in qualità di soggetto capofila e l’Istituto Comprensivo S. Casel-
la di Pedara (Delibera 3/5). 

Il dirigente scolastico, inoltre, informa il collegio riguardo la prosecuzione del progetto 
“Classi Bersaglio”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e invita i docenti delle seconde e 
delle quinte di scuola primaria e delle terze di scuola secondaria di primo grado nonché i do-
centi delle sezioni di cinque anni della scuola dell’infanzia a manifestare la propria disponibili-
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tà alla partecipazione al progetto, da consegnare in forma scritta all’ufficio del protocollo entro 
il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 12,00. 

In caso di più istanze, si procederà alla graduazione delle stesse in base al criterio 
dell’anzianità di ruolo dei docenti e nel caso di pari anzianità si procederà con un sorteggio. 

Il dirigente chiede, altresì, ai docenti di manifestare la propria disponibilità per il coordi-
namento delle attività del progetto; l’ins. Carla Russo, referente del progetto lo scorso anno 
scolastico, dà la propria disponibilità a occuparsi del coordinamento del progetto.  

Il collegio dei docenti approva all’unanimità la partecipazione alla prosecuzione del pro-
getto Classi Bersaglio, i criteri di individuazione delle classi e dei docenti, nonché l’affidamento 
del coordinamento del progetto all’ins. Carla Russo (Delibera 3/6). 

Il D.S. comunica, inoltre, al Collegio che il dirigente del neocostituito CPIA CT1 ha 
proposto alla scuola, nella sua qualità di punto di erogazione del servizio di istruzione per gli 
adulti del suddetto CPIA, di firmare un protocollo d’intesa al fine di regolamentare l’uso degli 
spazi e delle attrezzature comuni. Il Collegio approva all’unanimità (Delibera 3/7). 

L’ins. Lo Monaco chiarisce i particolari, le indicazioni operative e le scadenze relative al-
la progettazione didattica. 

Infine la prof.ssa Elena Piazza, referente per la valutazione e l’INVALSI, illustra la resti-
tuzione dati delle rilevazioni nazionali e prova nazionale 2015. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

Il Segretario 

F.to Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

F.to Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


