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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.4 

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 3 novembre 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.   Elaborazione del POF per l’anno scolastico 2015/16; 
3.   Avviso PON prot. 12810/2015; 
4.   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 4/1). 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; la F.S. area 1, ins. Ma-
ria Piana, espone al collegio dei docenti il Piano dell’Offerta Formativa elaborato per l’anno 
scolastico 2015/16. 

Il collegio dei docenti approva a maggioranza il Piano dell’Offerta Formativa (Delibera 
4/2). 

Si prosegue con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; il primo collabora-
tore vicario del dirigente scolastico espone al collegio l’avviso prot. 12810/2015 relativo al 
PON FESR Asse II Ambienti per l’istruzione Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali”, per la 
realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili, aule “aumentate” dal-
la tecnologia, postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segre-
terie) ai dati e ai servizi digitali della scuola.  

Il collegio dei docenti approva la partecipazione al piano FESR 10.8.1.A3 (Delibera 4/3) 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. 

Il dirigente scolastico comunica che, per quanto afferisce i progetti extracurriculari, la 
commissione preposta ha esaminato le varie proposte che sono state presentate; lo stesso diri-
gente, quindi, prospetta che, come discusso in sede di commissione, i progetti finanziati trami-
te il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa possano essere quelli che riguarderanno 
le aree per le quali non verranno nominati docenti per l’organico del potenziamento o che in 
generale richiedano competenze specifiche; per tali casi il dirigente chiede che venga data in 
merito formale delega per la selezione dei progetti alla commissione che si è già occupata della 
disamina delle varie proposte. Il collegio approva all’unanimità (Delibera 4/4). 

Successivamente il dirigente scolastico espone al collegio il D.M. 850/2015 del 27 otto-
bre 2015 relativo all’anno di formazione dei docenti neo assunti; in merito all’assegnazione dei 
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docenti tutor al personale in periodo di formazione e prova, il dirigente scolastico propone al 
collegio che questi vengano designati attingendo dalle graduatorie interne d’istituto, per classi 
di concorso e ordine di appartenenza dei docenti neo assunti. La prof.ssa Santagati propone 
che venga emanata una richiesta di manifestazione di disponibilità allo svolgimento del ruolo 
di tutor e che tali disponibilità vengano graduate in base ai criteri preferenziali espressi nel 
suddetto Decreto Ministeriale. Dopo ampia discussione il collegio dei docenti approva 
all’unanimità la proposta della prof.ssa Santagati; il dirigente, pertanto, acquisito tale parere 
del collegio, designerà i docenti tutor basandosi sulle manifestazioni di disponibilità presentate 
a seguito di avviso interno (Delibera 4/5).  

Il dirigente sottopone quindi all’attenzione del collegio dei docenti la proposta di proto-
collo d’intesa inerente il progetto Globesity avanzata dalla Fondazione  Food Education Italy; il 
collegio dei docenti approva la partecipazione al suddetto protocollo (Delibera 4/6). 

In merito alla formazione dei docenti, il dirigente scolastico espone al collegio dei docen-
ti la proposta di accordo di rete “SOPHIA” avanzata dal Liceo “E. Boggio Lera” di Catania, 
per il corrente anno scolastico; il collegio dei docenti approva la partecipazione al suddetto ac-
cordo di rete per la formazione (Delibera 4/7). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

Il Segretario 

F.to Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

F.to Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


