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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.7 

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 29 febbraio 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. Verifica esiti primo quadrimestre; 
3. Iscrizioni a.s. 2016/2017; 
4. 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 7/1).  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico 
invita il secondo collaboratore ins. Carmela Lo Monaco a riferire sugli esiti della valutazione 
del primo quadrimestre. La docente espone al collegio i risultati generali degli esiti per ogni 
ordine di scuola che vengono allegati al presente verbale. 

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il primo collaborato-
re vicario espone al collegio dei docenti i dati dettagliati sulle iscrizioni, successivamente 
commentati dal dirigente scolastico, che fra l’altro auspica un impulso alle attività di continuità 
sin dagli inizi del prossimo anno scolastico.  

Si procede quindi con il quarto punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico comu-
nica al collegio che il Commissario Straordinario ha scelto come membri di sua competenza 
del comitato per la valutazione dei docenti, sulla base delle disponibilità presentate, l’ins. Rosa 
Platania, la sig.ra Giuseppina Agnese D’Amico e l’alunno Samuel Di Martino, mentre è stato 
scelto dall’Ufficio Scolastico Regionale quale membro esterno il dirigente scolastico 
dell’Istituto Omnicomprensivo Musco, dott.ssa Cristina Cascio. 

Interviene quindi la prof.ssa Daniela Spampinato, Funzione Strumentale Area 2, per in-
formazioni relative agli adempimenti dei docenti neoassunti. 

Il dirigente scolastico richiama quindi l’attenzione del Collegio sul Documento divulgativo 
sulla valutazione esterna delle scuole, redatto dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del 
Sistema Nazionale di Valutazione, e disponibile sia sul sito dell’INVALSI che su quello della 
scuola, come indicato già nella circolare n. 133 del 26 febbraio scorso. La valutazione esterna 
costituisce un’ulteriore fase del processo di valutazione (SNV) e prenderà il via nel prossimo 
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mese di marzo. Si auspica che tale documento possa avere la massima diffusione sia tra i do-
centi e il personale ATA che tra i genitori e gli stessi alunni.  

Interviene infine l’ins. Platania per informare il Collegio che l’Istituto Omnicomprensivo 
Pestalozzi è stato invitato a partecipare alla trasmissione “Insieme” il prossimo 7 marzo, nel 
corso della quale sarà messo a disposizione della scuola uno spazio per l’illustrazione e la 
promozione dell’offerta formativa.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


