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Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 
Verbale del collegio dei docenti unitario n.9 

Anno Scolastico 2015/16 

Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 9,00 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. 2016/17; 
4. Relazioni finali componenti dello staff di direzione; 
5. Bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento; 
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 9/1).  

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; prende la parola l’ins. 

Lo Monaco, secondo collaboratore del dirigente scolastico, per effettuare un riepilogo statistico 
riguardo l’andamento didattico disciplinare e il successo formativo degli alunni. Interviene 
quindi la prof.ssa Elena Piazza per le comunicazioni al collegio in merito al lavoro del Nucleo 
Interno di Valutazione (NIV) sul Rapporto di Auto Valutazione (RAV), l’adesione alla speri-
mentazione relativa all’adozione del RAV per la scuola dell’infanzia e il monitoraggio delle 
azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).  

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il dirigente scolasti-

co, in vista della revisione entro ottobre del PTOF, ribadisce le già esistenti azioni di miglio-
ramento, segnalando anche nuove proposte per il prossimo anno scolastico, quali un maggiore 
impulso all’accoglienza e all’inclusione alla scuola dell’infanzia, alla cura nelle sezioni di cin-
que anni dei primi prerequisiti per la scuola primaria, nell’area della prelettura e logico-
matematica, la prosecuzione e il potenziamento di unità di apprendimento interdisciplinari 
tramite le attività musicali, sportive e teatrali. 

Il dirigente scolastico inoltre auspica la promozione di un più consistente intervento sulla 
continuità fra tutti gli ordini di scuola con una dettagliata programmazione di attività comuni 
fra le classi ponte, nell’ottica di una adozione più approfondita del curricolo verticale, simile a 
quanto accaduto per quanto concerne il progetto di continuità finalizzato alle iscrizioni 
all’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado.  
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Il dirigente infine comunica la situazione dell’assegnazione in organico delle classi per 
tutti gli ordini di scuola e le possibili soluzioni logistiche e organizzative per il prossimo anno 
scolastico. 

Si prosegue quindi con il quarto punto all’ordine del giorno; le Funzioni Strumentali 
espongono al collegio dei docenti il lavoro effettuato nella propria area di pertinenza e il colle-
gio dei docenti ne approva all’unanimità l’operato (Delibera 9/2). 

In merito al quinto punto all’ordine del giorno, interviene l’ins. Lo Monaco per effettua-
re un bilancio conclusivo delle attività relative alle Unità di Apprendimento svolte nel corso 
dell’anno scolastico. 

Fra le varie il dirigente informa il collegio che ha avviato il processo di verifica del pos-
sesso 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 valorizzazione del merito. Pertanto nei prossimi giorni verrà pubblicata una comunicazione 
riguardante le fasi successive del procedimento.  

Viene infine rammentato al Collegio che entro il 31 agosto p.v. sarà necessario depositare 
presso gli uffici di segreteria i giustificativi di spesa relativi alla “Carta del Docente” (Legge 
107/2015, art. 1, comma 121). 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità dal collegio dei docenti (Delibe-
ra 9/3). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,15. 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Amici 

Il Presidente 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 


