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

Anno Scolastico 2017/18 

Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 16,40 nei locali dell’Auditorium del Plesso di Viale Nit-
ta dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania si riunisce il collegio dei docenti unita-
rio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Revisione PTOF;  
3. Piano annuale visite guidate;  
4. Restituzione esiti prove INVALSI 2016/17; 
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 prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico invita la Funzione Strumentale Area 1, ins. Maria Piana, a illustrare al Collegio dei 
Docenti le proposte di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approntate in ot-
temperanza all’art. 1 c. 12 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Esaminate le varie proposte di 
revisione, il Collegio dei Docenti le approva all’unanimità (Delibera 3/2). 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico invita la Funzione 
Strumentale Area 3 prof.ssa Daniela Arcadipane a illustrare il piano annuale delle visite guida-
te per il corrente anno scolastico, finalizzato alla stesura del capitolato di gara per la procedura 
di affidamento del servizio di noleggio pullman. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 
il piano che viene allegato al presente verbale (Delibera 3/3).  

Si procede con la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; la prof.ssa Elena 
Piazza, referente per progetti di autovalutazione d’istituto e per l’Invalsi, espone al collegio dei 
docenti gli esiti delle prove INVALSI 2016/17. 

Fra le varie ed eventuali prende la parola l’ins. Lo Monaco che espone la revisione, effet-
tuata dall’apposito gruppo di lavoro, delle tabelle di valutazione per gli incarichi da affidare al 
personale esterno e interno per lo svolgimento dei progetti PON, che viene posta in votazione 
e approvata a maggioranza dal collegio dei docenti e allegata al presente verbale (Delibera 
3/4). 

Il Dirigente Scolastico propone al collegio la distribuzione del monte ore delle attività 
progettuali finanziate con i fondi relativi all’a.s. 2016/17 per le scuole situate in are a rischio, 
fra tutti i docenti che hanno presentato la propria candidatura. Il collegio dei docenti approva a 
maggioranza (Delibera 3/5). 
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Prende la parola la prof.ssa Interlandi che propone un adattamento del calendario scola-
stico regionale prevedendo la sospensione dell’attività didattica per i giorni 2 novembre 2017, 6 
febbraio e 30 aprile 2018, e 9 dicembre 2017 per la secondaria di secondo grado. Ciò al fine di 
adeguare le attività della scuola alle esigenze del territorio e comunque entro il limite minimo 
dei 200 giorni di lezione per anno scolastico. Il collegio dei docenti approva all’unanimità (De-
libera 3/6). 

Interviene il prof. Guadagnino per proporre l’adesione di massima all’eventuale proposta 
da parte del Ministero di partecipazione al progetto “Sport di Classe”. Il collegio dei docenti 
approva all’unanimità (Delibera 3/7). 

Il dirigente scolastico propone infine di effettuare un’adesione di massima alla partecipa-
zione della scuola al bando dell’USR per la Sicilia per la presentazione dei progetti inerenti le 
misure incentivanti per le scuole in aree a rischio per il corrente anno scolastico. Il progetto, su 
indicazione del docente distaccato dall’A.T. di Catania presso l’Osservatorio integrato della VI 
Circoscrizione di Catania, verrà redatto in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del 
RAV d’istituto relativi sia al primo che al secondo ciclo (Delibera 3/8). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,10. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


