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

Anno Scolastico 2017/18 

Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 9,30 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/valutazione finale; 
3. Proposte organizzativo didattiche a.s. 2018/19; 
4. Relazioni finali docenti con incarichi di referenza e funzioni strumentali; 
5. Comunicazioni inerenti la riapertura del RAV; 
6. Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
7. 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 a maggioranza dal collegio dei docenti (Delibera 6/1). 

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente 
Scolastico invita l’ins. Lo Monaco per una rendicontazione degli esiti degli scrutini, nonché 
delle attività legate alle unità di apprendimento e di potenziamento. Il dirigente scolastico 
auspica che tutti i dati raccolti e presentati vengano esaminati al principio del prossimo anno 
scolastico nelle sedi opportune, per la programmazione delle attività nell’ottica della 
promozione del pieno successo formativo degli alunni.  

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico propone al collegio 

di confermare per il prossimo anno scolastico l’organizzazione per unità di apprendimento 
nella progettazione per classi parallele della didattica interdisciplinare verticale, in particolare 
per l’unità di apprendimento di accoglienza e per quella, nel corso dell’anno scolastico, 
dedicata al potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, su un unico sfondo 
integratore comune, il cui argomento potrà essere una prosecuzione del percorso di educazione 
ambientale. Il collegio dei docenti approva a maggioranza la proposta (Delibera 6/2). 

Il dirigente scolastico quindi dà la parola ai referenti di plesso per la socializzazione delle 
proposte organizzative per il prossimo anno scolastico, elaborate dai gruppi di lavoro che si 
sono riuniti negli scorsi giorni.  

L’ins. Barresi propone l’introduzione di attività di sperimentazione nel laboratorio di 
cucina dell’istituto superiore alberghiero per gli alunni di cinque anni di scuola dell’infanzia. 
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L’ins. Guzzetta avanza la proposta di prosecuzione, per la scuola primaria, 
dell’articolazione dell’orario delle lezioni esistente, con l’introduzione di un numero maggiore 
di attività laboratoriali. Propone inoltre l’introduzione della modalità di sporzionamento dei 
pasti della mensa scolastica da affidare, in maniera sperimentale, agli alunni dell’istituto 
alberghiero.  

Prende la parola la prof.ssa Interlandi per prospettare l’ipotesi di una rimodulazione 
dell’orario delle lezioni della scuola secondaria di primo grado, prevedendo una riduzione 
dell’orario antimeridiano da recuperare con rientri pomeridiani a turnazioni per classi 
parallele.  

Prosegue la prof.ssa Scardaci, proponendo, per la scuola secondaria di secondo grado, un 
primo periodo dell’anno scolastico dedicato ad azioni di recupero per gli alunni con maggiori 
difficoltà con modalità interdisciplinari e laboratoriali; quindi prospetta un maggior 
coinvolgimento degli alunni tramite la creazione di aule-laboratori, dedicate alle varie 
discipline, dove i docenti possano programmare e realizzare le attività in spazi specifici. 

Il dirigente propone che le varie ipotesi organizzative vengano discusse e deliberate 
nell’ambito dei collegi tecnici che si svolgeranno al principio del prossimo anno scolastico.  

Si procede con la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; il dirigente 
scolastico invita le Funzioni Strumentali a relazionare al collegio riguardo il loro operato 
svolto nel corso dell’anno scolastico. Il collegio dei docenti approva all’unanimità le relazioni 
delle funzioni strumentali (Delibera 6/3). 

Per il quinto punto all’ordine del giorno, interviene la prof.ssa Piazza per le 
comunicazioni inerenti la riapertura del RAV, in particolare per quanto riguarda la partecipazione 
alla sperimentazione del RAV per la scuola dell’infanzia, la cui candidatura avanzata dall’I.O. 
Pestalozzi è stata approvata. 

Il sesto punto all’ordine del giorno è stato già trattato nell’ambito del secondo punto 
dall’ins. Lo Monaco.  

Fra le varie ed eventuali prende la parola il dirigente scolastico per proporre la richiesta 
di autorizzazione al competente Dipartimento della Regione Sicilia delle articolazioni di 
enogastronomia e di sala e vendita per il secondo e terzo periodo didattico del corso serale 
dell’istituto a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Il collegio dei docenti approva a 
maggioranza la proposta (Delibera 6/4). 

L’ins. Bonsignore propone la prosecuzione dell’adesione al progetto “Festa del Libro” 
con il Circolo Didattico di Zafferana Etnea. Il collegio dei docenti approva all’unanimità la 
proposta (Delibera 6/5). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si dà lettura del presente verbale che viene 
approvato all’unanimità (Delibera 6/6). La seduta viene quindi sciolta alle ore 12,30. 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


