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VERBALE 3° a.s. 2017/18 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI DIRIGENTE SCOLASTICI 

In data 8marzo2018, alle ore 09.30, presso la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di 

Catania, previo invio telematico della nota  Prot.n. 002099/U del 2/03/2018, si è riunita la Conferenza 

dei Servizi dei DD.SS. della rete di Ambito CT10,  per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Dimissioni D.S. scuola polo per la Formazione K.Woytjla 

3. Individuazione nuova scuola polo formativo per la formazione 

4. Gestione emergenza formazione neoassunti 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Dirigenti Scolastici come da allegato foglio firme. 

Presiede la Conferenza la DS della scuola capofila, prof.ssa F. Daniela Vetri, svolge il ruolo di 

segretaria la DS prof.ssa  Maria Leonardi. 

Verificato il numero dei presenti per la validità della seduta, il Presidente dà inizio alla discussione. 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Vienne approvato il verbale n.2 della seduta precedente e quello n.6  del 22/05/2017   che per mero 

errore materiale non era stato sottoposto all’approvazione della Conferenza  . 

DELIBERA N.1 

2. Dimissioni D.S. scuola polo per la Formazione K.Woytjla 

3. Individuazione nuova scuola polo formativo per la formazione 

La DS della scuola capofila, prof.ssa Daniela  Vetri comunica che in data 26 febbraio 2018 la  DS 

Daniela Di Piazza , in qualità di rappresentante legale della scuola Polo Formativo –Ambito 10_ 

IPSSEOA “K.Wojtyla” , ha rassegnato inderogabili dimissioni da scuola Polo per sopraggiunti 

motivi personali e familiari. 

Poiché è necessario provvedere al regolare funzionamento dell’Ambito, considerati i tempi ormai 

esigui per avviare  i corsi di formazione dei docenti neo-assunti, la DS Daniela  Vetri invita i presenti 

a candidare il proprio Istituto quale scuola polo per la formazione dell’Ambito 10. 
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L’Assemblea all’unanimità propone di individuare quale scuola polo per la formazione l’IT 

Archimede, essendo già scuola capofila e quindi di nominare la DS  Daniela Vetri che si dichiara 

disponibile ad assumere l’incarico . 

DELIBERA N.2 

4. Gestione emergenza formazione neoassunti 

I Dirigenti Scolastici sono tutti concordi sulla necessità di avviare al più presto la formazione per i 

docenti neoassunti e considerata la consolidata esperienza della D.S. Patrizia Guzzardi sulle 

tematiche previste per la formazione di cui sopra, viene deliberato di nominarla membro della Cabina 

di Regia, in sostituzione della DS Di Piazza.   

La DS Vetri rassicura l’Assemblea che emetterà al più presto un bando di reclutamento rivolto ai 

docenti esperti per le attività formative e che convocherà un’assemblea di tutti i docenti neoassunti 

nel corrente anno scolastico, al fine di dare loro informazioni specifiche sull’anno di formazione 

Quali sedi per i corsi rivolti ai docenti neo assunti vengono individuati   l’IC  Padre Pio di 

Misterbianco e l’IC Quasimodo di Catania. 

DELIBERA N.3 

 

5. Varie ed eventuali 

Viene concordato di posticipare  l’avvio delle Reti di scopo per tematiche formative  formalizzate 

nella seduta precedente non avendo allo stato attuale certezze sui fondi disponibili per l’anno in corso 

non essendo pervenuta rendicontazione ufficiale da parte della dimissionaria D.S. Daniela Di Piazza  

alla scuola capofila. 

Alle ore 13,00 la riunione  viene sciolta , avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  

La Segretaria                      Il Presidente 

D.S. Maria Leonardi       D.S. F. D. Vetri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93        Ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 

 

 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

 
 

 

 


