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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.5 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 17 marzo 2017 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. Prosecuzione della sperimentazione dell’adozione del modello speri-

mentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo 
3. 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 5/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico espone al Collegio la nota MIUR AOODGOSV N.2000 del 23-02-2017 relativa alla 
adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 
3/2015) e alla prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno 
scolastico 2016/17. Il dirigente invita quindi l’ins. Lo Monaco a illustrare i nuovi modelli e 
dopo ampia discussione il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la prosecuzione della 
sperimentazione del modello di certificazione delle competenze (Delibera 5/2).  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico cede la parola al 
primo collaboratore vicario prof. Andrea Amici, per esporre al Collegio i nuovi avvisi relativi 
alla programmazione PON 2014/2020. 

Visto che i predetti avvisi prevedono la possibilità di formulare una delibera di adesione 
generica, il dirigente scolastico propone al collegio di deliberare l’adesione generale a tutte le 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, per il primo e secondo 
ciclo. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità (Delibera 5/3). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


