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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 

Verbale del collegio dei docenti unitario n.4 

Anno Scolastico 2017/18 

Il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 16,40 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. Verifica primo quadrimestre 

3. Verifica intermedia attività PTOF 

4. Iscrizioni a.s. 2018/2019  

5. Progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa 2017/18; 

6. Individuazione referente progetto area a rischio;  

7. Adesione Avviso PON FESR 37944 del 12/12/2017 - Laboratori Innovativi 

8. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Emanuele Rapisarda, viene nominato 

segretario 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 

approvato all’unanimità dal collegio dei docenti (Delibera 4/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente 

Scolastico invita l’ins. Lo Monaco a illustrare al collegio gli esiti degli scrutini del primo 

quadrimestre. Il dirigente, alla luce dei dati statistici, invita ad avviare e attuare tutte le misure 

di recupero per colmare le lacune evidenziate soprattutto in alcuni segmenti di istruzione, 

approfittando della prevista pausa didattica e ricalibrando gli obiettivi della progettazione 

educativa, nonché attraverso le attività del potenziamento e quelle finanziate con i fondi dei 

progetti area a rischio, con i fondi europei e con il fondo per l’istituzione scolastica che a breve 

avranno inizio. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico dà la parola alla 

Funzione Strumentale Area 1 ins. Maria Piana per relazionare al collegio sulle attività inserite 

nel PTOF finora svolte.  

Si procede con la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; il primo 

collaboratore del dirigente scolastico espone al collegio i dati relativi all’andamento delle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 

invita la Funzione Strumentale Area 1 ins. Maria Piana a comunicare al collegio i lavori della 

commissione preposta alla selezione dei progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta 

formativa da realizzare nell’A.S. 2017/18, riunitasi in data 16/02/2018, presso l’ufficio di 

presidenza, giusta convocazione prot. n. 994/A2 del 12/02/2018. Il collegio dei docenti 

approva all’unanimità la selezione definita dalla commissione (Delibera 4/2). 
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Si prosegue con il sesto punto all’ordine del giorno; preso atto dell’assegnazione del 

fondo relativo al progetto area a rischio, il dirigente scolastico chiede ai docenti di esprimere la 

propria disponibilità a ricoprire il ruolo di referente delle attività che verranno attuate in 

merito; l’ins. Lo Monaco, che negli anni scorsi ha coordinato in tale veste le attività finanziate 

con i fondi per le scuole situate in area a rischio, dà la propria disponibilità e il collegio dei 

docenti ne approva all’unanimità l’individuazione (Delibera 4/3). 

In merito al settimo punto all’ordine del giorno il dirigente scolastico invita la prof.ssa 

Fanara a esporre al collegio dei docenti la candidatura predisposta per la partecipazione 

all’Avviso PON FESR 37944 del 12/12/2017 - Laboratori Innovativi, finalizzato alla presentazione 

di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale, per la realizzazione, nelle istituzioni scolastiche del secondo 

ciclo d’istruzione, di nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti. Il collegio dei docenti 

approva all’unanimità la candidatura per la partecipazione all’avviso (Delibera 4/4). 

Fra le varie ed eventuali prende la parola la prof.ssa Piazza per comunicazioni inerenti 

lo svolgimento delle imminenti prove INVALSI. 

Il dirigente scolastico propone al collegio la presentazione di una candidatura per la 

realizzazione di un Istituto tecnico superiore ai sensi del DPCM 25/01/2008, per l’attuazione 

di percorsi post diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il collegio dei docenti approva 

a maggioranza (Delibera 4/5). 

Il dirigente scolastico quindi propone al collegio la presentazione di una candidatura per 

l’attivazione di un Polo per l’infanzia nel sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 

anni. Il collegio dei docenti approva a maggioranza (Delibera 4/6). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,40. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


