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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.6 

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 10 maggio 2017 alle ore 17,00 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo; 
3. Verifica andamento didattico-disciplinare; 
4. Requisiti culturali e professionali per l’individuazione per competenze dei 

docenti per l’a.s. 2017/18 
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 6/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico invita per la scuola primaria i coordinatori dei consigli di interclasse, per la secondaria 
di primo grado la prof.ssa Piazza, e per la secondaria di secondo grado il prof. Aiello a esporre 
le proposte per le nuove adozioni dei libri di testo, analizzate le quali, il collegio dei docenti 
approva all’unanimità l’adozione dei nuovi libri di testo (Delibera 6/2).  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico invita l’ins. Lo Mo-
naco, la prof.ssa Piazza e il prof. Aiello a informare il collegio in merito all’andamento didatti-
co-disciplinare, alla predisposizione delle prove finali, alle attività di potenziamento, allo stato 
di avanzamento delle Unità di Apprendimento multidisciplinari. Interviene quindi l’ins. Piana 
per esporre lo stato di attuazione delle attività extracurriculari e le iniziative di presentazione 
delle UdA e delle stesse attività extracurriculari. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Facendo seguito alla No-
ta del MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, il dirigente scolastico espone al collegio la pro-
pria proposta relativa ai requisiti culturali e professionali per l’individuazione per competenze 
dei docenti per l’anno scolastico 2017/18. Il collegio dei docenti approva a maggioranza la 
proposta del dirigente che viene allegata al presente verbale (Delibera 6/3). 

Tra le varie ed eventuali il dirigente scolastico propone al collegio le seguenti deroghe al 
limite di presenze per la validità dell’anno scolastico: 

1) Assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie 
successive allo stato morboso; 

2) Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato dall’intervento dei ser-
vizi sociali, socio-sanitari, ecc.; 



 2 

3) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni rico-
nosciute dal C.O.N.I.; 

4) Assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore di volta in vol-
ta esaminati dal consiglio di classe. 

Il collegio dei docenti approva a maggioranza le deroghe alla validità dell’anno scolastico 
(Delibera 6/4). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,10. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


