COLLEGIO DEI DOCENTI
Verbale N.5 del 19 maggio 2015
Il giorno 19 maggio 2015 alle ore 16,00, 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.
•

Approvazione del verbale della seduta precedente;

•

Conferme e nuove adozioni dei libri di testo a. s. 2015/2016;

•

Corsi di recupero estivi e scrutini integrativi;

•

Varie ed eventuali.

Sono presenti 111 docenti su 132, risultano assenti: Agnello M., Andreano L., Arena C., Cacciola
G., Calaciura G., Calanni A., D’Alessandro G., Di Paola S., Di Salvo M., Feminò L., Floreno MC.,
Gugliuzza MA., Muscuso G., Paladino V., Riccombeni S., Sapienza V., Vasquez F., Virciglio D.,
Bertuccio L., Ravidà S., Russotto M.
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
Aperta la seduta il Dirigente invita il Collegio ad approvare il verbale della seduta del 2 dicembre
2014, pubblicato nel sito della scuola ; si passa alla votazione ed il Collegio approva all’unanimità .

2) Conferme e nuove adozioni dei libri di testo a. s. 2015/2016;
Il D. S. ricorda che il Collegio dei docenti ha già deliberato l’adozione dei libri per le prime
classi proposti dalla la rete “Book in progress” . La rete non contiene libri di Scienze
motorie e Religione quindi chiede ai docenti di Educazione Fisica e di Religione se ci sono
nuove adozioni. Poiché non ci sono nuove adozioni di testi di Educazione Fisica e di
Religione, prende la parola il vicepreside prof. Maggio S. che legge l’elenco delle nuove
adozioni nelle classi del diurno e del serale.
Si passa alla votazione, l’elenco viene approvato all’unanimità e verrà depositato in
segreteria didattica.

3) Corsi di recupero estivi e scrutini integrativi
Il D.S propone ai docenti di attuare i corsi di recupero a conclusione dell’anno scolastico e
di effettuare gli esami e gli scrutini integrativi a luglio oppure l’ultima settimana di agosto.

Interviene il prof. Grisafi che propone di rinviare gli esami e gli scrutini alla prima settimana
di settembre come si è fatto negli anni precedenti. Anche il prof. Anselmo si esprime a
sostegno della proposta del prof. Grisafi. Dopo ampia discussione si passa alla votazione
della attuazione dei di recupero a conclusione dell’anno scolastico e di effettuare gli esami e
gli scrutini integrativi a luglio . La proposta viene approvata a maggioranza (13 voti
contrari).

4)

Varie ed eventuali.
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.
Il Dirigente non accoglie la proposta perché il Collegio dei docenti non è legittimato a
deliberare in materia sindacale.
Poiché non ci sono altri punti da discutere all’o.d.g., la seduta è tolta alle 17.15.

La Segretaria
Prof.ssa Giuseppa Ferlito

Il Presidente
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Montella

