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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.8 

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 16 maggio 2016 alle ore 15,30 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 verbale seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo a.s. 2016/17 
3. Deroghe limite presenze per la validità dell’anno scolastico 
4. Esami di stato conclusivi del primo ciclo 
5. Individuazione referente progetto classi bersaglio 
6. 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 8/1).  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; i coordinatori delle in-

terclassi delle terze e delle quinte di scuola primaria illustrano al collegio le proposte per le 
adozioni dei libri di testo. Successivamente intervengono la prof.ssa Elena Piazza per quanto 
concerne le proposte di adozione per la scuola secondaria di primo grado e la prof.ssa Venera 
Barone per quelle della scuola secondaria di secondo grado.  

Gli elenchi dei testi e le relazioni vengono acquisite e allegate al presente verbale. 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo per l’anno scola-
stico 2016/17. (Delibera 8/2). 

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. 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 suc-
cessive allo stato morboso; 

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

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

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



2 
 

Il collegio dei docenti approva a maggioranza le deroghe alla validità dell’anno scolastico 
(Delibera 8/3). 

Si prosegue quindi con il quarto punto all’ordine del giorno; il dirigente scolastico pro-
pone al collegio di confermare il calendario degli esami di stato conclusivi del primo ciclo co-
me già formulato nel piano annuale delle attività. Il collegio dei docenti approva all’unanimità 
il calendario (Delibera 8/4). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno, vista la prolungata assenza dell’ins. Car-
la Russo, dà la propria disponibilità per l’incarico di referente del progetto “Classi Bersaglio” 
l’ins. Lo Monaco, che ne ha già curato l’interim della gestione; il collegio dei docenti approva a 
maggioranza (Delibera 8/5). 

Fra le varie il dirigente informa che in data 10 maggio 2016 si è riunito il Comitato per la 

Valutazione dei Docenti, che ha individuato, secondo quanto previsto dal comma 129 dell’art. 
1 della L. 107 del 13 luglio 2015, i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti in base ai 
quali il dirigente scolastico, ai sensi del comma 127 dell’art.1 della predetta legge, assegnerà il 
bonus al personale  docente di   ruolo. I criteri vengono letti e portati all’attenzione del collegio, 
e viene altresì comunicato che il verbale della seduta del Comitato è pubblicato al sito web 
dell’istituzione scolastica. 

 Il dirigente infine dà comunicazione delle numerose attività e iniziative che avranno 
luogo nell'ultimo segmento dell’anno scolastico, delle quali verrà comunque data adeguata e 
dettagliata informazione ai docenti, al personale e alle famiglie.  

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 

 

 


