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VERBALE N. 3 DEL COLLEGIO DOCENTI 
30 settembre 2015 

Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno duemilaquindici ore 09,00 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N.8 
del 02.09.2015 con il seguente ordine del giorno: 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (07.09.2015) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto (AIESEC, Una scuola perbene, EXPO, Rete occupabilità) 
3) Iscrizioni alunni per la terza volta 
4) Progetti PON Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
5) Legge 107/2015 – Road map della riforma 
6) Legge 107/2015 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
7) Organico del potenziamento – Fase C Piano assunzioni 
8) Dal RAV al Piano di Miglioramento 
9) Attività alternative all’I.R.C. 
10) Viaggi di istruzione 
11) Assegnazione tutor anno di prova 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa E. Carrato 
1) Approvazione del verbale seduta precedente (07.09.2015) 
Il DS comunica di aver pubblicato la bozza del verbale della seduta del 07.09.2015 già a partire dal 
20.09.2015 nell’area riservata del sito WEB di istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
Quindi invita i docenti a indicare eventuali ulteriori variazioni da apportare al suddetto verbale. Il 
DS chiede quindi di approvare il verbale per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il 
verbale della seduta precedente. 
2) Comunicazioni del DS 
- Progetto AIESEC – Il DS comunica di aver firmato un accordo con l’AIESEC al fine di accogliere 
uno studente universitario di lingua inglese per N. 6 settimane per attivare percorsi nelle classi 
centrati sul tema dell’accoglienza ed inclusione di alunni stranieri da svolgere in lingua inglese con 
l’obiettivo di sviluppare un tema su cui la scuola si è spesa già da tempo con diversi progetti, e 
potenziare la conoscenza della lingua inglese. In particolare l’attività si svolgerà nelle 6 settimane 
che vanno dal 9 novembre 2015 al 19 dicembre 2015 per N. 25 ore settimanali. Il DS propone di 
utilizzare parte delle ore settimanali nelle classi quinte per lo sviluppo di un modulo CLIL sulla 
tematica scelta durante le ore di Italiano e/o Storia laddove non è possibile sviluppare un modulo 
CLIL in disciplina di indirizzo per assenza di docenti in possesso di competenze linguistiche (ad es. 
V A e V D). Per le restanti ore settimanali i C. di classe o i docenti singoli possono fare richiesta 
per sviluppare nella propria classe la tematica, anche per gruppi classe (in numero non superiore a 
tre classi). La richiesta dovrà essere inoltrata all’Ufficio protocollo entro il 15 ottobre 2015. Il DS 
informa altresì il Collegio che probabilmente sarà assegnata una studentessa australiana, quindi di 
madrelingua inglese, che alloggerà presso l’abitazione della Prof.ssa G. Candiotta che si è resa 
disponibile.      
- Progetto Una scuola perbene – Il DS informa di aver aderito al Progetto “Una scuola perbene” 
nato da una collaborazione tra USR per la Sicilia e l’Associazione “Jus Vitae” onlus di Padre 
Garau. Il Progetto prevede che la scuola partecipi a N. 3 trasmissioni televisive che saranno 
trasmesse su TGS per raccontare la scuola.    
- Progetto Educarnival – Il DS comunica di aver aderito attraverso un protocollo di intesa, firmato 
la settimana scorsa con il MIUR Uff. I Ambito Territoriale di Palermo, al progetto EDUCARNIVAL 
che quest’anno vedrà la partecipazione di un cospicuo numero di scuole della città e riceverà un 
finanziamento dal MIUR. 
- Progetto Rete Occupabilità – Il DS comunica che con nota Prot. N. 10740 del 08.09.2015 il 
MIUR -  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,   ha emesso nuovo  Avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per 
l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da 
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con scadenza 7 ottobre 2015 
(decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 4 settembre 2015, prot. n. 
657). Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed 
educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare 
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la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, 
istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di 
formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. 
Il progetto si propone, in linea con i bisogni territoriali rilevati, la realizzazione di spazi laboratoriali 
ad elevato contenuto digitale e multimediale, da utilizzare nell’ambito di attività formative rivolte a 
giovani diplomati, inoccupati o disoccupati.  
I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono, pertanto, il coinvolgimento sia degli studenti 
inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, 
Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni 
territoriali. 
Al fine di rendere le future attività formative fruibili dal territorio il progetto prevede la costituzione di 
una rete tra soggetti di varia natura, operanti sul territorio, volta alla realizzazione di percorsi 
formativi, in accordo alle linee guida didattiche dell’Istituto, espresse nel POF,  ma anche 
 genericamente  a diffondere, attraverso momenti di scambio culturale, mostre, esibizioni e 
conferenze, tutte le attività di natura culturale che possano essere promosse dai soggetti aderenti 
alla rete. 
I soggetti già aderenti alla rete e previsti come soggetti essenziali sono: 
ITET Pio La Torre – Istituto superiore di II Grado (scuola capofila) 
I.C.S. “A. Ugo” – Istituto Comprensivo I Ciclo 
I.C.S. Principessa Elena – Istituto Comprensivo I Ciclo 
Comune di Palermo, IV e V Circoscrizione – Ente Locale 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Matematica/Informatica 
Aderiscono al progetto altri soggetti Associazioni, Centro di formazione, Camera di Commercio.  
Il progetto si propone di attrezzare laboratori ad elevato contenuto digitale  specificati nel seguente 
elenco: 
N. 2 laboratori linguistico/informatico  
N. 1 laboratorio di prototipazione 3 D 
N. 1 laboratorio audio-visivo per la realizzazione di prodotti multimediale da utilizzare su siti WEB, 
N. 1 laboratorio cinematografico_teatrale per la realizzazione di eventi culturali legati alla 
promozione e divulgazione del Made in Italy. 
I soggetti costituenti la rete aderiscono agli obiettivi prioritari del progetto, ovvero:  
a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario 
scolastico; 
b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 
c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 
occupati. 
Il finanziamento richiesto al MIUR è di €. 750.000,00. 
Il DS chiede al Cllegio di approvare la partecipazione della scuola all’Avviso 
Delibera N. 1 
Il Collegio vota all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso.      
- Progetto Euromobility – Il DS comunica che la scuola ha partecipato all’incontro svoltosi presso 
l’Uff. I Ambito Territoriale di Palermo per il progetto MobyDixit 2015 già presentato in occasione del 
Collegio del 1 settembre. In particolare alcuni alunni della scuola, sotto la guida del prof. S. Ganci 
e G. Miceli, stanno realizzando un video della durata di 2 min sulla mobilità sostenibile, ed in 
particolare sul tema della mobilità dolce centrato sull’uso della bici quale mezzo di trasporto 
sostenibile per l’accesso quotidiano a scuola, con l’idea di dare vita alla figura del mobility 
manager. Al video si accompagnerà anche la realizzazione di una locandina. Il video e la 
locandina saranno inviati ad Euromobility, promotore del progetto in collaborazione con L’USR e 
con il Comune di Palermo, e parteciperà ad una selezione. Video e locandina saranno comunque 
presentati in occasione della 15 conferenza nazionale sul mobility management e sulla mobilità 
sostenibile che si svolgerà presso i Cantieri Culturali della ZISA il 15, 16 e 17 ottobre 2015, dove 
avverà la premiazione dei video inviati. Le altre scuole partecipanti sono:  il Liceo Scientifico “B. 
Croce”, L’IIS “Majorana”, l’IIS “E. Medi”, Il Liceo Scientifico “G. Galilei”, il Liceo “R. Margherita” e la 
nostra scuola.  
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- Progetto Controlli di gestione – Il DS comunica che anche quest’anno la scuola ha risposto 
all’invito della Presidenza del Servizio 7° Coordinamento e controlli di gestione della Regione 
Sicilia per la realizzazione di una giornata di studio sul tema “Programmazione e controllo di 
gestione – Attività aziendale e metodo di vita” curato dal Dirigente Dott. Mauro Lo Tennero. 
L’incontro prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi quinte per la durata di circa 2 ore. E’ 
necessario individuare un’eventuale data possibile tra il 15 ottobre e il 30 novembre. Il DS 
suggerisce una data prossima a fine novembre in cui i lavori di ristrutturazione della scuola 
dovrebbero essere già conclusi (approvata ill 26 novembre 2015). 
-   
3) Iscrizioni alunni per la terza volta 
Il DS comunica al Collegio che è pervenuta N. 1 richiesta di iscrizione di un alunno per la terza 
volta: Jesudan Ronzan della classe 1 B dello scorso a.s. 
Il DS invita il docente coordinatore della classe Prof.ssa C. Meli in cui l’allievo ha frequentato lo 
scorso a.s. per illustrare le motivazioni per un’eventuale approvazione alla richiesta di iscrizione 
per la terza volta.  
Sentite le motivazioni espresse dalla Prof.ssa C. Meli e da altri insegnanti della classe, il DS 
chiede al Collegio di esprimere per alzata di mano il parere favorevole alla richiesta di iscrizione. 
Delibera n. 2 
Il Collegio approva a maggioranza (4 contrari) l’iscrizione per la terza volta dell’allievo Jesudan 
Ronzan. 
4) Progetti PON Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Con nota Prot. N. 9035 del 13.07.205 il MIUR,  Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,  
ha emesso nuovo  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, nell’ambito del nuovo  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
La scuola ha già effettuato la registrazione nel nuovo sistema informativo per la gestione della 
programmazione unitaria (GPU) e può partecipare all’azione 10.8.1 A2 per l’ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di accesso alla rete LAN/WAN con potenziamento del cablaggio 
fisico ed aggiunta di nuovi apparati, essendo stata già beneficiaria del finanziamento Wireless dello 
scorso anno. 
La scuola ha già altresì completato la rilevazione dati scuola e sta completando l’inserimento del 
progetto che prevede un finanziamento di €. 7.500,00. 
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 ottobre 2015. 
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la partecipazione della scuola all’Avviso 
per la presentazione di proposte per l’azione azione 10.8.1 A2. 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso.  
5) Legge 107/2015 – Roadmap della riforma 
Al  fine  di  garantire  un’adeguata  implementazione  della  pianificazione  dell’offerta  formativa,  il 
DS illustra la sequenza degli adempimenti previsti dalla legge di Riforma Legge 107/2015, 
suddivisi in 8 fasi che si riportano di seguito.  
Una  scelta  di  fondo  della  legge  è  la  valorizzazione  dell’autonomia  scolastica,  che  trova  il  
suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa 
triennale.  
La  legge  individua numerosi obiettivi che  le  istituzioni  scolastiche autonome possono  inserire 
nel piano  triennale  per  rispondere meglio  alle  esigenze  formative  ed  educative  rilevate,  
avvalendosi anche  di  un  organico  potenziato  di  insegnanti.  In  base  alle  prioritarie  esigenze  
formative individuate, le istituzioni possono inserire nel loro piano alcuni degli obiettivi indicati nel 
comma 7 della legge, che già da quest’anno la scuola dovrà indicare.  
Già  dall’anno  scolastico  2015-16  le  istituzioni  scolastiche  sono  chiamate  a  provvedere  alla  
definizione del Piano per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.  
Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali.  
Il collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta formativa.  
Il consiglio di istituto lo approva.  
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Il piano triennale dell’offerta formativa può essere rivisto annualmente entro ottobre.  
Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di 
un  organico  potenziato  di  docenti  da  richiedere  a  supporto  delle  attività  di  attuazione.  Tale 
organico aggiuntivo, funzionale al conseguimento degli obiettivi, deve essere individuato nel piano 
come risorsa professionale necessaria e funzionale al raggiungimento degli obiettivi.  
Il  comma  14  della  legge  107/2015  riformula  L'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.  
Sequenza  
Fase  1  –  Il  Ministero  assegna  ad  ogni  istituzione  scolastica  l’organico  dell’autonomia, 
comprensivo dei posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.       La 
dotazione assegnata,  in  termini di posti comuni, di  sostegno e di organico aggiuntivo per  il 
potenziamento dell’offerta formativa, è prevista nella sua quantità, ma non nella sua tipologia, in  
quanto  inizialmente  non  è  nota  la  richiesta  della  natura  di  posti  che  l’istituzione  prevede  
nel piano triennale. La dotazione viene assegnata, per la successiva ripartizione, agli Uffici 
Scolastici Regionali (USR).  
Fase  2  –  All’inizio  dell’anno  scolastico  e,  comunque,  entro  il  mese  di  ottobre,  le  istituzioni 
scolastiche  predispongono  il piano  triennale  dell’offerta  formativa.  Per  quanto  riguarda  l’anno 
scolastico  2015-16,  il  piano  predisposto  entro  l’ottobre  2015  riguarderà  pertanto  il  triennio 
2016-17, 2017-18 e 2018-19.  
La  possibilità  di  revisione  annuale  del  Piano  sollecita  una  verifica  dei  processi  avviati  e  le 
eventuali  integrazioni/modifiche  da  apportare.  Di  fatto  è  una  possibilità  che  toglie  al  Piano  
il carattere di rigidità rendendolo più flessibile e funzionale agli obiettivi da raggiungere.  
Fase  3  –  Il dirigente  scolastico,  nella  predisposizione  degli  indirizzi  per  le  attività  della  
scuola, promuove  anche  rapporti  con  gli  enti  locali  e  con  le  realtà  istituzionali,  culturali,  
sociali  ed economiche del territorio.  
Nella predisposizione degli  indirizzi  il dirigente  scolastico  tiene conto anche delle proposte e dei 
pareri  formulati  dagli  organismi  e  dalle  associazioni  dei  genitori  e  degli  studenti  (nelle  
scuole secondarie di secondo grado).  
Fase 4 – Il dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione.   
Fase 5 –  Il collegio dei docenti elabora  il piano  triennale  sulla base degli  indirizzi definiti dal  
dirigente scolastico.   
Fase  6  –  Il  consiglio d’istituto,  ricevuto  il  piano  triennale  elaborato  dal  collegio  dei  docenti,  
lo approva.  
Fase  7  – Dopo  l’approvazione del piano da parte del Consiglio d’istituto,  in  ogni  istituzione 
scolastica  ne  viene  data  pubblicità  per  consentire  una  valutazione  da  parte  dei  genitori  e,  
negli istituti superiori, da parte anche degli studenti.  
Le  istituzioni scolastiche, anche al  fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 
studenti  e  delle  famiglie,  assicurano  la  piena  trasparenza  e  pubblicità  dei  piani  triennali 
dell’offerta  formativa,  che  sono  pubblicati  nel  Portale  di  cui  al  comma  136.  Sono  altresì  ivi  
pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale (comma 17).  
Fase 8 – L’ufficio scolastico regionale (USR) verifica il Piano triennale approvato dall’istituzione 
scolastica,  limitatamente  alla  congruenza  tra  l’organico  assegnato  e  l’utilizzo delle  risorse 
umane previsto dal piano triennale da parte delle istituzioni scolastiche.  
6) Legge 107/2015 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
Il DS in riferimento alla normativa vigente che attribuisce al Dirigente Scolastico poteri autonomi di 
direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, di ricerca e innovazione 
metodologico-didattica e per l’attuazione del diritto di apprendimento da parte degli alunni (art.25 
D.L.vo N. 165/2001) ,  alle innovazioni introdotte dalla legge N. 107/2015, agli esiti 
dell’autovalutazione di istituto (RAV), agli esiti delle misurazioni fornite da INVALSI, alle iniziative di 
innovazione metodologico-didattiche promosse negli anni, ai processi di riforma del percorso 
scolastico come da Indicazioni Nazionali 2012, ha emanato in data odierna l’Atto di indirizzo al 
Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi 
educativi e didattici per il Triennio 2016-17, 2017/18 e 2018/19, che legge al Collegio dei docenti. 
Il DS comunica che, in collaborazione con la F.S. Area POF, verrà elaborato sia il POF per il 
corrente anno scolastico, sia quello triennale (PTOF) che verranno pubblicati in area riservata. 
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Invita pertanto il Collegio a prenderne visione per acquisire tutte le modifiche o le proposte 
aggiuntive in tempo utile prima della loro approvazione. Interviene il Prof. Tasca che chiede di 
inserire area Educazione Ambientale. Il DS sottolinea nuovamente che qualunque proposta 
aggiuntiva dovrà essere formulata e inoltrata alla F.S. POF all’indirizzo di posta elettronica  
gavlatorre@gmail.com per inserirla nel POF e nel PTOF, prima della sua approvazione 
7) Organico del potenziamento – Fase C Piano assunzioni 
Il DS comunica che con nota Prot. n. 30549del 21.09.2015, il MIUR – Direzione generale per il 
personale scolastico, ha emanato le indicazioni per l’acquisizione del fabbisogno dell’organico del 
potenziamento propedeutica alla Fase C del piano di assunzioni per il corrente anno scolastico, 
come introdotto dalla Legge 107/2015. In particolare il fabbisogno di organico verrà inserito dalle 
singole scuole in apposita area del SIDI che si renderà disponibile dal 10 al 15 ottobre. La 
dotazione assegnata ad ogni singola scuola sarà nota a metà novembre. Tale dotazione sarà 
assegnata sulla base del n. di alunni, e nel nostro caso dell’indice di dispersion, assicurando una 
dotazione minima di 3 unità. 
Per il corrente anno scolastico, prima ancora che venga formulato il PTOF, l’organico aggiuntivo 
verrà assegnato già da subito per la programmazione di interventi mirati al miglioramento 
dell’offerta formativa e alla copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, in risposta agli 
obiettivi specifici indicati ai commi 7 e 85  della Legge 10/2015. 
La scuola è chiamata ad individuare le priorità di intervento, facendo le proprie scelte in merito ad 
insegnamenti ed attività per il raggiungimento di obiettivi specifici. Per semplificare le scelte sono 
state individuate aree di intervento ricondotte ad una serie di campi ( 7 per la scuola di II ciclo)  che 
corrispondono alle aree disciplinari degli insegnamenti. La scuola è chiamata ad indicare un ordine 
di preferenza. Si riporta di seguito la lista dei campi di potenziamento con evidenziati in rosso le 
aree di interesse per la scuola e l’ordine di priorità individuati dal Collegio:  
CAMPI DEL POTENZIAMENTO DEL SECONDO CICLO 

1. Potenziamento Umanistico (Priorità 1) 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento " all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
 

2. Potenziamento Linguistico(Priorità 3) 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning.  

r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 

mailto:gavlatorre@gmail.com


 6 

 
3. Potenziamento Scientifico(Priorità 2) 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 

s) definizione di un sistema di orientamento; 
 

4. Potenziamento Artistico E Musicale (Priorità 6) 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali ,nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore; 

 
5. Potenziamento Socio Economico E Per La Legalità(Priorità 5) 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione  dell ' educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 
6. Potenziamento Motorio(Priorità 7) 
1. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

 
7. Potenziamento Laboratoriale(Priorità 4) 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
 
Il DS invita il Collegio dei docenti ad approvare la scelta dei campi/aree di interventi che 
permettono di definire il fabbisogno della scuola da inserire al SIDI.  
Delibera N.4 
Il Collegio approva all’unanimità 
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8) Dal RAV al Piano di Miglioramento 
Viene rimandato ad altro successivo incontro collegiale la discussione in merito al Piano di 
Miglioramento in quanto non è ancora disponibile l’area SNV per la sua formulazione. 
9) Attività alternative all’I.R.C. 
Il DS propone al Collegio la lettura della proposta su ora alternativa alla IRC formulata dalla 
Prof.ssa S. Scibilia, responsabile della Biblioteca e condivisa con i responsabili di dipartimento. 
Considerato l’andamento dell’attività svolta nel precedente anno scolastico in base alle decisioni 
deliberate nel collegio docenti e sentiti i coordinatori dei dipartimenti, si propone quanto segue, 
modificando la precedente delibera, che risultava restrittiva rispetto ai bisogni degli alunni e non 
specificava i referenti delle attività e l’attribuzione dei compiti. 
Prevedere 3 opzioni di scelta da parte degli studenti che richiedono l’esonero: 

1. Svolgere nell’ora alternativa un’attività assegnata su cui ricevere una valutazione che 
confluisce sui crediti attribuiti nel corso del triennio e sul giudizio finale. 

2. Svolgere  uno studio aggiuntivo assegnato sulla base di carenze sul profitto o lettura di testi 
(saggi o narrativa) suggeriti sulla base di interessi dello studente. 

3. Consentire l’entrata ritardata o l’uscita anticipata qualora l’ora ricada a prima o ultima ora di 
lezione. 

Si propone di convocare, oltre il singolo ragazzo, la famiglia, per una scelta più consapevole e 
concordata, presentando le diverse proposte e il docente che si occuperà di seguire l’attività (il 
docente utilizzato in biblioteca o l’eventuale docente dell’organico potenziato), per una assunzione 
di responsabilità rispetto ad un impegno e al comportamento da tenere in biblioteca, che verranno 
monitorati e rendicontati al consiglio di classe.  
Non è previsto che l’alunno non svolga nessuna attività (occasione per fuggire dalla classe o per 
oziare), o che studi autonomamente (svolgimento di compiti assegnati per casa), trattandosi invece 
di un’opportunità aggiuntiva. 
Si precisa in merito ai singoli punti che: 

1. Tale attività può essere proposta (ai fini della valutazione) solo agli studenti del triennio. 
L’attività assegnata verterà su alcune tematiche suggerite dai dipartimenti, come diritti umani, 
emigrazione, ambiente, ed altre da scegliere in base alle potenzialità legate al patrimonio 
esistente cui potere attingere. 
In base alla tematica scelta il docente della materia affine deve: 
- programmare l’attività individuando gli strumenti da utilizzare, tenendo conto del patrimonio 

esistente in biblioteca, prevedendo l’acquisto di nuovi libri. 
- Intervenire periodicamente per verificare l’andamento del lavoro svolto e dare suggerimenti 
- Può prevedere attività di interazione con il gruppo classe 
2. Tale attività può essere proposta sia agli studenti del biennio che del triennio. 
Il consiglio di classe, in base ai bisogni del ragazzo e alle sue attitudini, individua la disciplina 
su cui lavorare e programma l’attività, sia che si tratti di recupero, che di potenziamento. 
Inoltre è prevista la lettura di libri di narrativa, come un’opportunità piacevole e formativa di 
crescita umana e intellettuale, con ricadute sulle capacità di comprensione dei testi, di 
espressione verbale e scritta.  
 Il consiglio di classe terrà conto dell’impegno dimostrato e del comportamento tenuto in 
biblioteca con una valutazione che può confluire in una disciplina e sul voto di condotta. 

In attesa della nomina del docente di Area linguistica - Organico di Potenziamento, la Prof.ssa 
Scibilia si occuperà di organizzare l’attività presso la Biblioteca. 
Il DS chiede al Collegio di deliberare per alzata di mano la proposta: 
Delibera N. 5 
Il Collegio approva all’unanimità 
10) Viaggi di istruzione 
Il DS comunica che è stata svolta un’analisi con la F.S. Prof.ssa N. Salmeri sull’esperienza degli 
anni scolastici precedenti in merito all’organizzazione e successiva attuazione dei viaggi di 
istruzione, è emerso che ogni anno l’organizzazione dei viaggi fatta in periodo primaverile ad anno 
scolastico avanzato, crea i seguenti disagi: 

- difficoltà da parte delle agenzie di viaggi ad organizzare partenze in accordo alle richieste 
formulate da parte della scuola, visto l’accavallarsi dei viaggi di istruzione per tutte le 
scuole; 
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- periodo di interruzione delle attività didattiche che si associa a quella delle vacanze 
pasquali proprio nella fase in cui risulta necessaria una intensificazione delle attività 
didattiche in vista della fase conclusiva dell’anno scolastico. 

Si è pertanto ipotizzato di anticipare al mese di novembre/dicembre l’attuazione dei viaggi di 
istruzione, periodo nel quale le richieste alle agenzie di viaggio risultano ridotte. Inoltre tale anticipo 
potrebbe svolgere un ruolo importante per distogliere gli studenti dall’annuale occupazione 
proponendo i viaggi di istruzione come valida alternativa, ponendo la realizzazione 
dell’occupazione quale motivo di esclusione dalla partecipazione ai viaggi. 
Chiede la parola il prof. Cirincione che invita i colleghi a presenziare le assemblee di classe e di 
istituto in questo particolare periodo dell’anno scolastico al fine di guidare le classi verso scelte 
ponderate e non avventate. 
Altra criticità emersa dall’analisi riguarda la scelta delle mete. Si registra ormai da alcuni anni  che 
le difficoltà economiche in cui versano le famiglie dei nostri studenti non hanno permesso la 
realizzazione di viaggi di istruzione all’estero, essendo i costi corrispondenti eccessivi per il nostro 
bacino d’utenza. 
Pertanto si è pensato di concentrare le scelte sulle città o distretti nazionali con una proposta 
diversificata e costi medio bassi. 
Eventuali viaggi all’estero potranno prevedere mete verso città che permettano costi ridotti, previa 
richiesta alle agenzie di viaggio. 
Vengono ribaditi i seguenti criteri di partecipazione già deliberati lo scorso anno scolastico: 

1) che possano partire tutte le classi (dalla prima alla quinta); 
2) che partecipi al viaggio almeno il 50% degli alunni frequentanti della classe; 
3) che i C. di classe effettuino una selezione degli studenti sulla base del n. di note disciplinari  

e del voto di condotta; 
4) Vengano esclusi coloro che abbiano acquisito 6 in condotta. 

Si crede inoltre che tali criteri, esplicitati agli studenti già dall’inizio dell’anno scolastico, possano 
creare condizioni disciplinari favorevoli nelle classi. 
La scelta delle mete in questa fase, potrà pertanto permettere di elaborare le richieste di preventivi 
da inviare alle agenzie di viaggio. 
Il DS chiede al Collegio di esprimersi sulla partecipazione delle classi ad eventuali viaggi di 
istruzione nel periodo novembre/dicembre. 
Delibera N. 6 
Il Collegio approva all’unanimità 
11) Assegnazione tutor anno di prova 
Il DS comunica che tre nuovi insegnanti della scuola devono svolgere nel corrente anno scolastico 
il loro anno di prova. Il DS comunica l’assegnazione dei docenti/tutor che seguiranno e guideranno 
i docenti in prova: 
Di Natale Daniela (sostegno) tutor Carrato Crescenza 
Di Noto Valentina (Sostegno) tutor Ferro Olivia 
Sorce Giuseppina (Lingua Spagnola) tutor Durante Giulia 
Virga Maria Giuseppina (Lingua Francese) tutor Rosa Lucia 
Virgadamo Carla (Lingua Spagnola) tuto Miceli Giueseppa 
Il DS chiede al Collagio di votare per alzata di mano l’assegnazione dei docenti tuto 
Delibera N. 7 
Il Collegio approva all’unanimità  
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.00. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
 
 

 


