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

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 13 gennaio 2016 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.   Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
3.   Iscrizioni anno scolastico 2016/17; 
4.   Elezione dei componenti del comitato per la valutazione dei docenti; 
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 passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 
invita la F.S. Area 1 ins. Maria Piana a relazionare al collegio circa il lavoro di elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuato dalla preposta commissione. Dopo am-
pia discussione il collegio adotta all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 
triennio 2016/2019 (Delibera 6/2).  

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il dirigente espone sin-
teticamente al collegio dei docenti il contenuto della C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015 relativa 
alle iscrizioni per l’anno scolastico 2016/17 e le personalizzazioni effettuate sui modelli che sa-
ranno a disposizione delle famiglie sul portale Iscrizioni On Line allestito dal MIUR. Il dirigente 
inoltre informa i docenti sulle iniziative che si sono già svolte e che sono in programma per 
l’orientamento interno ed esterno. 

Si procede quindi con il quarto punto all’ordine del giorno; richiamati i criteri per 

l’elezione dei due componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti di competenza del 
Collegio, deliberati nel corso della seduta del 21 dicembre 2015 (Delibera 5/2), il dirigente sco-
lastico invita i docenti a esprimere la propria autocandidatura; propongono la propria candida-
tura i seguenti docenti: 

1)   Arcadipane Daniela 
2)   Germano Carmela 
3)   Interlandi Angela 
4)   Lo Monaco Carmela 
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5)   Platania Rosa 

Si procede quindi alla costituzione del seggio elettorale, formato dai docenti Guzzetta 
Orazio (in qualità di presidente), e Beltrame Cristiana e Barresi Antonella (in qualità di scruta-
tori). 

Si passa quindi alle operazioni di voto; i singoli docenti vengono chiamati dal presidente 
di seggio tramite appello nominale a esprimere, sulle apposite schede elettorali predisposte, 
due preferenze. Al termine delle operazioni di voto e di spoglio, viene reso noto il seguente ri-
sultato: 

1)   Arcadipane Daniela: 67 voti 
2)   Interlandi Angela: 50 voti 
3)   Platania Rosa: 47 voti 
4)   Lo Monaco Carmela: 40 voti 
5)   Germano Carmela: 22 voti. 

Il collegio dei docenti dichiara pertanto eletti come componenti del comitato per la valu-
tazione dei docenti: Arcadipane Daniela e Interlandi Angela (Delibera 6/3). 

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno l’ins. Piana relaziona al collegio in meri-

to ai progetti extracurriculari che la commissione preposta ha scelto per essere finanziati attra-
verso il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.  

Infine il dirigente scolastico informa il collegio riguardo il seminario di studi che si terrà 
giorno 19 gennaio 2016 presso l’Auditorium di Viale Nitta dal titolo “Come promuovere miglio-
ramento e equità del sistema scolastico italiano” tenuto dal dott. Roberto Ricci, responsabile area 
prove dell’INVALSI, nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete per la formazione SO-
PHIA, cui l’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha aderito. 

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 

 

 


