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VERBALE N. 8 DEL COLLEGIO DOCENTI 
05 febbraio 2016 

Il giorno cinque del mese di febbraio dell’anno duemilasedici ore 09.00 presso l’aula di scienze dell’ITET “Pio 
La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti straordinario convocato con Circolare N. 162 del 
04.02.2016 con il seguente ordine del giorno: 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (14.01.2016) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Candidatura progetto FIXO-YEI  - Azioni a favore dei Giovani NEET 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa E. Carrato 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (14.01.2016) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta del 
14.01.2016 che il DS ha inserito già a partire dal 01.02.2016 nell’area riservata del sito WEB di istituto 
all’indirizzo www.itcpiolatorre.gov.it e disponibile in copia in presidenza. Il DS chiede di approvare il verbale 
per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta del 14.01.2016. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 
- Corsi CLIL Lingua inglese - Il DS ricorda ai docenti candidati per i corsi di lingua inglese che la scuola 
polo Liceo “D. Dolci” ha chiesto di inviare i nominativi per inserimento degli stessi nel placamento test che si 
svolgerà nei gg. 11 e 12 febbraio 2016. A breve sarà noto anche il calendario. Elenco docenti in Circ. N. 167. 
- Casting I e II. Il DS invita i docenti delle classi prime e seconde, in servizio lunedì a partire dalle 9,30 di 
favorire l’accesso degli operatori che visiteranno le classi per individuare studenti e studentesse da reclutare, 
previo accordo con le famiglie, per la realizzazione del film “Sicilian Ghost Story”di Antonio Piazza e 
Fabio Grassadonia. I dettagli nella circolare n. 163. 
Giornata internazionale della donna – Si comunica che la UIL ha organizzato un convegno per il giorno 7 
marzo 2016 ore 9.30 Sala delle Lapidi sulla tematica “Sostenere la genitorialità, un ponte tra passato e 
progettazione per il futuro” al quale possono partecipare classi che fossero interessate.  
3) Candidatura Programma FIXO-YEI  - Azioni a favore dei Giovani NEET 
Il DS comunica che la Regione Sicilia Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale ha 
pubblicato in data 19-gen-2016 un avviso pubblico rivolto a Istituti di scuola secondaria superiore di secondo 
grado per diventare soggetti attuatori delle azione previste da Garanzia giovani nell'ambito del programma 
FIXO YEI finanziato dal PON YEI. Nel quale sono previste azioni in favore dei giovani NEET in transizione 
Istruzione/Lavoro. 
Alle scuole sono affidate le seguenti attività: 
Verso i NEET diplomati 
- Accoglienza e prima informazione al giovane sulle opportunità e condizioni di partecipazione alla Garanzia 
Giovani (scheda 1A del Programma Garanzia Giovani);  
- Supporto per l’accesso e la registrazione al portale nazionale di garanzia giovani/Programma FIxO YEI 
(scheda 1B del Programma Garanzia Giovani); 
- Colloquio di presa in carico, orientamento di 1° livello, sottoscrizione del patto di attivazione e profilatura 
(scheda 1B del Programma Garanzia Giovani);  
- Orientamento di 2° livello – max. 5 ore  per proseguimento nel percorsi di istruzione, inserimento in un 
tirocinio extracurriculare, altra opportunità formativa, inserimento in percorso di lavoro  
- Supporto all’avviamento al lavoro, a seguito dell'azione di accompagnamento al lavoro o di promozione di 
un tirocinio extracurriculare (schede 3 e 5 del Programma Garanzia Giovani). 
Verso i NEET in obbligo formativo: 

 Individuazione e coinvolgimento dei NEET in obbligo formativo nella Garanzia Giovani; 

 Accoglienza e prima informazione al giovane sulle opportunità e condizioni di  partecipazione alla Garanzia 
Giovani (scheda 1A del Programma Garanzia Giovani); 

 Supporto per l’accesso e la registrazione al portale nazionale di Garanzia  Giovani/Programma FIxO YEI 
(scheda 1B del Programma Garanzia Giovani); 

 Colloquio di presa in carico, orientamento di 1° livello, sottoscrizione del patto di  attivazione e profilatura 
(scheda 1B del Programma Garanzia Giovani); 

 Orientamento di 2° livello – max. 8 ore  per favorire l’acquisizione del titolo di diploma o di qualifica 
professionale attraverso il rientro nei percorsi  di istruzione e formazione professionale o attraverso il 
contratto di apprendistato di I livello; Eventuale accompagnamento al lavoro finalizzato al contratto di 
apprendistato di 1° livello. 
La Regione Sicilia dovrà selezionare N. 102 scuole tra istituti tecnici e professionali. Scadenza di 
presentazione della candidatura ore 12.00 dell’11 febbraio 2016. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la partecipazione della scuola all’Avviso 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 09.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato             Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
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