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

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 13,00 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.   Criteri per la scelta dei componenti del comitato per la valutazione dei docenti; 
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 passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico, 

dopo aver sinteticamente esposto al collegio la nuova composizione del comitato per la valuta-
zione dei docenti così come istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1 comma 129 della Legge 
107/2015, invita il collegio a discutere sui criteri per la scelta dei due docenti che faranno parte 
del comitato in rappresentanza del collegio.  

Dopo ampia discussione, il collegio approva a maggioranza il seguente criterio per 
l’elezione dei due membri che faranno parte del comitato per la valutazione: elezione a scruti-
nio segreto sulla base di auto candidature formalizzate nel corso della seduta del collegio dei 
docenti fissata per l’elezione (Delibera 5/2).  

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il prof. Guadagnino, 
F.S. per le attività sportive, espone al collegio le seguenti proposte di collaborazione: per la 
scuola primaria il progetto “Sport di classe” con il C.O.N.I., per la scuola secondaria di primo 
grado l’attività di baseball in collaborazione con A.S.D. Catania Baseball Project, per la scuola 
secondaria di secondo grado l’attività di lotta greco-romana con la società A.S.D. Lotta Club 
Jonio affiliata alla Federazione FIJLKAM. Le attività saranno svolte in orario curriculare, in 
compresenza con i docenti di attività motoria ed educazione fisica. Il collegio dei docenti ap-
prova all’unanimità le proposte (Delibera 5/3).  

Il dirigente scolastico comunica al collegio l’individuazione della docente Maria Anna 
Tomaselli come animatore digitale per il Piano Nazionale Scuola Digitale ai sensi dell’avviso del 
Ministero prot. 17791/2015. 
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Interviene l’ins. Tomaselli, per esporre al collegio quanto emerso nel corso del primo in-
contro promosso dall’USR Sicilia destinato ai dirigenti e ai docenti individuati come animatori 
digitali. La docente inoltre propone al collegio di deliberare un’adesione di massima ad attività 
di eTwinning e di Erasmus. Il collegio dei docenti approva la partecipazione a tali attività (De-
libera 5/4). 

Successivamente il dirigente scolastico convoca per il 7 gennaio 2016 alle ore 16,40 la 
commissione di lavoro per la definizione del Piano Triennale per l’Offerta Formativa. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14,00. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


