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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 3 DEL 29/09/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 16.30 nella Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Carlo Gemmellaro” di Catania si è riunito il Collegio dei docenti per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Nomina dei tutor dei docenti neo assunti; 
2. Regolamenti laboratori 
3. Regolamento d’Istituto e Patto educativo di corresponsabilità; 
4. Esiti Prove Invalsi anno scolastico 2021-22; 
5. Varie ed eventuali  
 
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla, funge da segretario verbalizzante 
il prof. Ernesto Pino. 
 
Si passa all’esame del punto 1. all’odg (Nomina dei tutor dei docenti neo assunti) 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 24 del 29/09/2022 
 
 “Approva l’assegnazione del tutor prof.ssa Cacopardo Stefania alla docente neo assunta Cucè 
Linda” 
 
 
Si passa all’esame del punto 2. all’odg (Regolamenti laboratori). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità   

Delibera n. 25 del 29/09/2022 
 
“Approva i regolamenti dei laboratori di Informatica e Grafica e comunicazione, Lingue, Ecofin, 
Scienze, Scienze motorie, Lettere e Getart, Matematica e fisica, Inclusione” 
 
Si passa all’esame del punto 3. all’odg (Regolamento d’Istituto e Patto educativo di 
corresponsabilità). 
 
Il Collegio docenti all’unanimità  

Delibera n. 26 del 29/09/2022 
 
“Approva il Regolamento d’Istituto ed il Patto educativo di corresponsabilità (allegato 1 e allegato 
2)” 
 



 
Si passa all’esame del punto 5. all’odg (Varie ed eventuali). 
 
La Dirigente comunica che all’interno della Commissione orientamento in sostituzione delle prof.sse 
Lauretta R. e Laudani A. in quanto non disponibili a svolgere tale incarico, vengono individuati i proff. 
Amico Fabio e D’Aquino Gaetano. La Funzione strumentale alunni sarà svolta dalla prof.ssa Raeli 
Giovanna in quanto la prof.ssa Lauretta Raffaella ha dichiarato le proprie dimissioni da tale incarico e 
anche dall’incarico di ref. PCTO. In sua sostituzione viene individuata la prof.ssa Pastore Letizia ref. 
PCTO per le classi quinte. 
 
Alle ore 18.00 avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e non avendo altro da 
deliberare o da discutere, la seduta viene tolta. 
 
          Il Segretario                                                                                       Il Dirigente scolastico  
 
     Prof. Ernesto Pino                                                                       Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
 


