
VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DOCENTI 
7 ottobre 2015 

Il giorno sette del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici ore 14,00 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N.50 
del 02.10.2015 e succcesiva N. 54 del 06.10.2015 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della precedente seduta (30.09.2015) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto  
3) Approvazione POF di istituto a.s. 2015-16 
4) Iscrizione alunno per la terza volta 

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 (30.09.2015) 
Il DS comunica di aver pubblicato la bozza del verbale della seduta del 30.09.2015 già a partire dal 
02.10.2015 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 
- Il DS informa di aver effettuato tutti gli aggiornamenti e le nuove iscrizione alla piattaforma MIUR 
Ambiente Lingue per l’attivazione dei corsi CLIL ministeriali. Poiché la piattaforma è ancora aperta, 
il DS invita il Collegio ad inoltrare ulteriori richieste di iscrizioni. 
- Progetto “Together in EXPO” – Il DS comunica che lo scorso anno scolastico la Prof.ssa P. 
Pepe ha svolto con la classe 2 D un progetto MIUR “Together in EXPO” con attività su una 
piattaforma messa a disposizione dal MIUR nella quale gli studenti della classe hanno creato una 
pagina e hanno pubblicato attività inerenti ai temi di EXPO in correlazione alla partecipazione della 
stessa classe al progetto Palermo InSegna. L’attività è stata premiata con un finanziamento con il 
quale gli alunni più meritevoli dell’ex 2 D, oggi in 3 A, 3 B e 3 A SIA, parteciperanno ad una visita 
ad EXPO nei gg. 26, 27 e 28 ottobre 2015. 
- Viaggio di istruzione: Il DS comunica che sono state inviate a N. 5 agenzie di viaggi la lettera di 
invito per la presentazione di preventivi per viaggi di istruzione. 
- Progetto Ulisse:  la Prof,ssa Salmeri comunica di aver raccolto le insufficienze segnalate dai 
docenti di Italiano e Matematica delle prime classi e che saranno avviati a breve i corsi di recupero. 
La Prof.ssa Cipolla evidenzia che nella classe 3 DT sono inseriti nuovi studenti con gravi carenze e 
chiede un supporto. Il DS invita la Prof.ssa Cipolla ad effettuare corsi di recupero in orario 
curriculare, essendo la classe costituita da un numero ridotto di studenti. 
- Il DS invita il personale a prendere visione della circolare N. 53 in merito alla comunicazione delle 
assenze per malattia. 
3) Approvazione POF di istituto a.s. 2015-16 
Il DS comunica che con circolare N. 50 e 51del 02.10.2015 è stata comunicata la pubblicazione sul 
sito WEB di istituto in area riservata della bozza del POF di istituto per il corrente anno scolastico. 
Il DS chiede al Collegio se ci sono  proposte di variazione o nuove proposte da inserire nel POF. 
La Prof.ssa Laganà e il prof. Merlo propongono la cancellazione di alcune indicazioni datate: 
Centro AICA e SISSIS rispettivamente. 
Il prof. Merlo evidenzia l’assenza dei referenti dei dipartimenti disciplinari. 
Il prof. Giuè suggerisce di inserire nell’area finalità una integrazione. Il periodo completo diventa il 
seguente: 
“L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico ed educativo i principi di cui 
agli articoli 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. Fa propri i principi fondamentali indicati dal 
dispositivo ministeriale  di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto 
di scelta, partecipazione, contrasto di ogni forma di discriminazione, in particolare delle 
discriminazioni di genere o sessuale, nonché di ogni forma di bullismo, libertà di insegnamento e 
aggiornamento del personale e ne garantisce la concreta attuazione. 
La scuola si impegna a partecipare a progetti didattici sviluppati e promossi da istituzioni e/o reti 
locali e volti a valorizzare e fare emergere la soggettività e la presenza femminile nella cultura.” 
Il DS  chiede al Collegio di approvare le variazione e votare per alzata di mano il POF di istituto. 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/


Delibera N. 1 
Il Collegio delibera all’unanimità il POF di istituto a.s. 2015-16, con le variazioni inserite. 
Il POF sarà pubblicato nel sito della scuola e in Scuola in chiaro. 
4)Iscrizione alunno per la terza volta 
Il DS comunica al Collegio che è pervenuta N. 1 richiesta di iscrizione di un alunno per la terza 
volta: Ismail Refuz della classe 1 A dello scorso a.s. 
Il DS invita il docente coordinatore della classe Prof. N.Pizzolato 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 dal Prof. N. Pizzolato e dalla F.S. per l’Area 5 Dispersione 
scolastica Prof.ssa N. Salmeri, il DS chiede al Collegio di esprimere per alzata di mano il parere 
favorevole/sfavorevole alla richiesta di iscrizione. 
Delibera n. 2 
Il Collegio respinge all’unanimità l’iscrizione per la terza volta dell’allievo Ismail Refuz. 
 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 14.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

 


