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

Anno Scolastico 2016/17 

Il giorno 30 giugno 2017 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica/valutazione finale; 
3. Proposte organizzativo-didattiche a.s. 2017/18; 
4. Relazioni finali docenti con incarichi di referenza e funzioni strumentali; 
5. Andamento prove invalsi dell’ultimo triennio; 
6. Comunicazioni inerenti il bilancio sociale e il RAV; 
7. Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
8. 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 prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; il Dirigente Sco-
lastico invita l’ins. Lo Monaco a effettuare una disamina sugli esiti degli scrutini finali. Il diri-
gente invita, per il prossimo anno scolastico, a porre sempre maggiore attenzione alla cura del-
la frequenza e alla prevenzione della dispersione scolastica, soprattutto nei segmenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, in considerazione del contesto di rischio nel quale 
si colloca l’Istituto. Interviene quindi l’ins. Piana per esporre gli esiti delle attività di potenzia-
mento ed extracurriculari nei vari settori, auspicando una maggiore unitarietà delle varie ini-
ziative. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il dirigente scolastico propone che le UdA 
interdisciplinari abbiano un unico sfondo comune a tutti gli ordini di scuola, nell’ottica del cur-
ricolo verticale, con l’obiettivo del potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza e 
del problem solving. A tal proposito il dirigente chiede di delegare il gruppo di progetto delle 
UdA e i coordinatori dei dipartimenti disciplinari per la scelta della tematica e 
l’organizzazione delle relative attività. 

Il dirigente propone quindi che, come anche indicato dall’Osservatorio d’Area per la Di-
spersione Scolastica, il finanziamento appena erogato relativo ai progetti per le scuole ubicate 
in aree a rischio venga utilizzato nei primi mesi dell’a.s. 2017/18 nella scuola secondaria di 
primo grado per il recupero e sostegno scolastico, per colmare le lacune degli alunni che neces-
sitano di particolari interventi di recupero nelle discipline di base. Il dirigente chiede di manife-
stare la disponibilità alla progettazione e referenza di tali interventi. L’ins. Lo Monaco dà la 
propria disponibilità. 

Il dirigente, inoltre, propone la prosecuzione delle attività dello sportello “Incontriamoci”, 
con l’aggiunta dell’attuazione di laboratori sperimentali destinati alle classi prime di scuola se-
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condaria di primo e secondo grado, nell’ottica della prevenzione e contenimento del disagio, 
coprogettati dai consigli di classe e dagli operatori dello sportello, come indicato in sede di riu-
nione finale con tutti gli attori del progetto.  

Il dirigente propone che per il prossimo anno scolastico la scuola secondaria di secondo 
grado attui un orario articolato su sei giorni, per una più proficua organizzazione degli spazi e 
dei laboratori. 

Infine il dirigente propone l’adesione al progetto “Laboratorio della cultura” promosso dal-
la XII Commissione Consiliare Permanente e dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del 
Comune di Catania, che prevede il coinvolgimento di docenti in quiescenza nelle scuole ade-
renti per il recupero e il sostegno degli alunni nelle discipline di base, di italiano e di matemati-
ca.  

Le proposte vengono poste in votazione e vengono approvate a maggioranza (Delibera 
7/2). 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. I docenti che hanno ri-
coperto incarichi di referenza e funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa espongono 
al collegio il lavoro effettuato nella propria area di pertinenza. Il collegio dei docenti prende at-
to di quanto svolto dai vari referenti nominati dal Dirigente Scolastico e approva all’unanimità 
l’operato delle Funzioni Strumentali (Delibera 7/3). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno, interviene la prof.ssa Piazza per una il-
lustrazione dell’andamento delle prove INVALSI nell’ultimo triennio, che viene analizzato dal 
collegio dei docenti. 

Per quanto concerne il sesto punto all’ordine del giorno, il dirigente invita la prof.ssa 
Piazza a relazionare sul lavoro svolto sul Bilancio sociale e sull’aggiornamento del RAV 
d’Istituto. 

Si procede con la trattazione del settimo punto all’ordine del giorno; l’ins. Piana espone 
al collegio il bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento. 

Fra le varie ed eventuali il dirigente, facendo seguito alla Circolare Assessoriale della 
Regione Sicilia n. 18 del 31 maggio 2017, propone di avviare per l’a.s. 2018/19 l’articolazione 
di “Sala e Vendita” (IP06) per il triennio dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e i percorsi di secondo livello di istruzione professio-
nale per gli adulti relativi al primo, secondo e terzo periodo didattico: 

o Primo periodo didattico (IP05 Biennio comune IPSSEOA) 

o Secondo periodo didattico (IPEN Enogastronomia – IP06 Sala e Vendita – 
IP07 Accoglienza Turistica) 

o Terzo periodo didattico (IPEN Enogastronomia – IP06 Sala e Vendita – IP07 
Accoglienza Turistica) 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità (Delibera 7/4). 

Il dirigente quindi illustra al collegio l’accordo di rete con il Comune di Catania, l’I.O. 
“Musco”, in qualità di scuola capofila, e con l’I.C. “Brancati” di CT e con la Fondazione 
“Fiumara d’arte” per il progetto “Arte condivisa: rigenerare e restituire bellezza in una perife-
ria di Catania” PON Avviso 4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità la partecipazione alla rete e la candidatura 
all’avviso PON 4427 del 02/05/2017 (Delibera 7/5). 
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Il dirigente, quindi, comunica al collegio l’ammissione al finanziamento dei progetti 
STEM e Atelier Creativi. 

Il dirigente scolastico propone l’adesione all’Avviso Pubblico 3/2017 della Regione Sici-
lia Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - 
Leggo al quadrato²  - DDG 4565 del 28_06_2017. Il collegio dei docenti approva all’unanimità 
la partecipazione all’avviso (Delibera 7/6) 

Infine, il dirigente informa il collegio che ha avviato il processo di verifica del possesso da 
parte di ogni singolo docente di ruolo in servizio presso la scuola nel corrente anno scolastico 
degli indicatori previsti dal comitato di valutazione per l’attribuzione del bonus per la valoriz-
zazione del merito. Pertanto, non appena sarà comunicato l’importo spettante alla scuola per 
l’anno scolastico in corso, verrà pubblicata una comunicazione riguardante le fasi successive 
del procedimento.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, viene data lettura del presente verbale che 
viene approvato all’unanimità (Delibera 7/7).  

La seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


