COLLEGIO DEI DOCENTI
Verbale N.6 del 6 luglio 2015
Il giorno 6 luglio 2015 alle ore 16,30, presso l’aula magna dell’istituto, si riunisce il Collegio dei
Docenti ( congiunto, diurno + serale) per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbale precedente;
presentazione dell’annuario dell’anno scolastico 2014/15;
analisi degli esiti degli scrutini di fine anno;
predisposizione dell’autovalutazione di istituto;
verifica delle Funzioni Strumentali;
varie ed eventuali

Sono presenti 107 docenti su 124, risultano assenti: Belfiore M., Bertucco L.C., Biscuso C.M.P.,
Cavallaro A., Consoli S. A., Consolino C., De Pinto N., Di Salvo M. Floreno M.C., Grasso M.,
Gulisano L., Longheu A., Longo F., Ravidà S., Sangiorgio A.G., Torcitto R., Vasquez F.,
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Montella, verbalizza la prof.ssa
Ferlito G.
Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e dopo
il saluto iniziale si passa alla discussione dei punti all’o.d.g:
1) approvazione verbale precedente
Aperta la seduta, il Dirigente invita il Collegio ad approvare il verbale N.5 del 19 maggio 2015,
pubblicato sul sito della scuola e recapitato alla mail personale di tutti i docenti.

Interviene il prof Grisafi e chiede che quanto verbalizzato al 4° punto: “Interviene il prof. Grisafi
che in qualità di RSU, propone di leggere e far approvare dal Collegio dei docenti un
documento redatto dalle RSU del Cannizzaro, contro il DDL sulla “Buona scuola” da inviare
al MIUR.” venga così modificato:
- l’espressione “redatto dalla RSU” venga eliminata perché trattasi di una mozione sottoscritta da
90 docenti del “Cannizzaro”
- la parola “contro” venga sostituita da “sul”;
- l’espressione “il prof. Grisafi propone di leggere” venga sostituita con “docenti sottoscrittori
proff. Anselmo e Pavone” perché la richiesta di sottoporre al Collegio la lettura del documento è
stata avanzata al Dirigente dai proff. Anselmo e Pavone.
Inoltre poiché non si tratta di un documento sindacale, il prof. Grisafi ne ripropone la discussione in
questa sede.
Quindi il punto 4 viene così modificato: “I proff. Anselmo e Pavone propongono al Dirigente di
leggere un documento sottoscritto da 90 docenti del Cannizzaro sul DDL della “Buona
scuola” da inviare al MIUR.”
Si passa quindi alla votazione ed il Collegio approva al’unanimità il verbale con le rettifiche
apportate al punto 4
Il Dirigente non accoglie la proposta di discutere in questa sede perché esula dai compiti e dalle
funzioni del Collegio dei Docenti definiti dal T.U. 297/94.
2) presentazione dell’annuario dell’anno scolastico 2014/15
Interviene il prof. Cosentino che presenta l’annuario, un lavoro documentale sulle attività che sono
state svolte nel corso dell’anno scolastico, gare, premiazioni, progetti ed iniziative culturali e di

solidarietà. Alla versione elettronica, realizzata con la collaborazione degli studenti, seguirà quella
cartacea. Auspicando un’ampia diffusione tra i protagonisti della comunità scolastica, l’annuario
diventerà una tradizione nei prossimi anni scolastici con l’impegno di curarlo meglio.
3) analisi degli esiti degli scrutini di fine anno;
Il Dirigente invita i docenti a fare una riflessione sugli esiti degli scrutini finali perché sono emersi
dei dati allarmanti sulle assenze degli studenti e quindi si chiede come possa migliorare il
rendimento degli studenti con un così elevato numero di assenze.
Il Dirigente, alla luce delle difficoltà manifestate dagli studenti, propone ai docenti di trovare delle
soluzioni ai problemi al fine di migliorare il rendimento scolastico.
4) predisposizione dell’autovalutazione di istituto;
Il Dirigente aggiorna i docenti sul RAV, il Rapporto di analisi e di valutazione interna partendo dai
dati ed informazioni che, secondo un percorso definito da indicatori, si dovrà rendere pubblico sul
portale del MIUR entro luglio 2015. A questa prima fase, a partire dal prossimo anno scolastico,
seguirà la valutazione esterna e le azioni di miglioramento con conseguente individuazione degli
obiettivi in vista della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.
5) verifica delle Funzioni Strumentali;
Intervengono i proff. Crudo D., Mastruzzo L, Di Bella M., Cosentino A, Nicolosi D., Reitano A..
Il prof. Crudo presenta le attività sviluppate quest’anno dalle funzioni strumentali dei vari
dipartimenti che hanno realizzato attività di orientamento in entrata ed in uscita, presentando anche
i dati delle iscrizioni alle prime classi.
La prof.ssa Mastruzzo illustra la metodologia attuata: gli studenti sono stati portati a scuola
attraverso la collaborazione con i docenti delle scuole medie che hanno già operato un orientamento
tra i loro studenti e invitato gli studenti interessati.
Il prof. Reitano presenta il lavoro che è stato svolto presso i Salesiani, dalle tre specializzazioni del
corso serale che hanno realizzato anche una locandina pubblicitaria, e diffuso capillarmente, quasi
un porta a porta, per esempio in officine e negozi, con il conseguente aumento delle iscrizioni.
6) varie ed eventuali
Il prof. Maggio invita i colleghi a consegnare la domanda di ferie, inviare desiderata per le cattedre
e l’orario ed infine esorta tutti i docenti delle quinte a partecipare alla cerimonia di consegna dei
diplomi e delle targhe ai centisti, che si svolgerà il 10 p.v. alle ore 10.30.
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30
La Segretaria
Prof.ssa Giuseppa Ferlito

Il Presidente
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Montella

