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VERBALE N. 9 DEL COLLEGIO DOCENTI 

12 Aprile 2016 

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno duemilaquindici ore 15.30 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 
252 del 01.04.2016 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 05.02.2016 (bozza sul WEB) 
2) Comunicazioni del DS 
3) Stato di avanzamento Piano di Miglioramento  
4) Snodi formativi 
5) Variazione Calendario scolastico 

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 (05.02.2016) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 05.02.2016 che il DS ha inserito già a partire dal 08.02.2016 nell’area riservata del sito WEB di 
istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.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 05.02.2016. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 
- SEMINARIO UNICEF RETE SCUOLA AMICA Il DS comunica che mercoledì 20 aprile 2016 si 
svolgerà in aula magna un seminario dell’UNICEF organizzato dalla rete Scuola Amica di cui fa 
parte la scuola dal titolo “Bambini … tra nutrizione e malnutrizione”. Il DS comunica la scaletta del 
seminario. Chi fosse libero da impegni di classe può prendere parte al Seminario. Essendo a 
numero chiuso è preferibile conoscere le adesioni. 
- Progetto “Adotta un testimone della legalità” Il DS invita la prof.ssa Golia ad illustrare il 
proseguimento del progetto per il corrente anno scolastico. 
Il DS comunica che il Coordinamento del progetto ha scelto la nostra scuola per la giornata 
conclusiva del progetto per il 20 maggio 2016.  
\ 
- ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2016-17 – Il DS invita i coordinatori di classe a verificare la 
completezza del modello di adozione dei libri di testo per ciascuna classe, tenendo conto delle 
classi che si formeranno il prossimo anno scolastico,  e consegnarlo all’ufficio protocollo. 
- GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE – Il DS comunica che il 15 aprile 2016 è la 
giornata della Sicurezza stradale. Le classi 1 BT, 1 ET, 1 FT, 2 C, 2 BT guidate  dai Proff. Ganci S. 
e Bonfiglio A. svolgeranno un’attività dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in aula magna con la proiezione 
di documenti multimediali che sono stati forniti dall’Osservatorio per la Sicurezza stradale 
nell’incontro che si è svolto presso la nostra scuola il 05 aprile 2016.   
- PROVA DI EVACUAZIONE Il DS informa che entro la chiusura dell’anno scolastico sarà attuata 
una prova di evacuazione senza preavviso, pertanto invita i docenti coordinatori di classi a fare un 
riepilogo con le proprie classi in merito alle indicazioni contenute nel piano di evacuazione. 
- PIANO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI -  Il DS informa che stiamo completando il piano di 
formazione con la realizzazione di N. 168 laboratori formativi per N. 1262 neoimmessi in ruolo. 
Per quanto riguarda i docenti interni l’anno di formazione si concluderà con la convocazione del 
Comitato di valutazione a partire dal mese di giugno 2016 con date da pianificare. 
- ERASMUS PLUS KA 1 Attività chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento  
Il DS comunica che è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la mobilità a RIGA come da 
Circolare N. 260 DELL’11.04.2016. Al primo posto trovasi collocata la prof.ssa Giovanna Sodano 
che potrà partecipare alle prossime mobilità per RIGA. 
- Service LIONS CLUB Palermo Leoni Il DS comunica che il 27 aprile 2016 le classi terze e 
quarte saranno impegnate in un service del LIONS Club che rientra negli interventi per la 
Sicurezza dal titolo “Incidenti domestici: conoscerli per evitarli”. Dalle 09.00 alle 11.00 le classi 
terze, dalle 11.00 alle 13.00 le classi quarte. Segue circolare 
- Service LIONS CLUB Palermo Leoni Il DS comunica che il LIONS Club Palermo leoni ha 
proposto un service rivolto alle quinte classi sul tema “HELP EMERGENZA LAVORO: 
LUDOPATIA, SOVRAINDEBITAMENTI, USURA” che prevede la somministrazione agli studentiu di 
un questionario anonimo sulle dipendenze da gioco che verrà somministrato nei prossimi giorni. I 
dati verranno esaminati da una commissione che fa riferimento alla Dott.ssa Silvana Scardina 
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ASP- Gap Attività di Psicoterapia per nuove dipendenze da gioco. Nel mese di maggio La Dott.ssa 
Scardina insieme agli operatori del LIONS tornerà per la restituzione dei risultati ed un intervento 
con le classi per illustrare i problemi legati al tema tratto.  
3) Stato di avanzamento Piano di Miglioramento  
Il DS invita la Prof.ssa P. Pepe ad illustrare lo stato di attuazione del Piano di Miglioramento: 
Questionario docenti e ATA compilato; 
Questionario alunni e famiglie in linea sull’home page del sito; 
Curriculum vitae docenti consegnato; 
Progettazione didattica con modelli uniformi affidata ai dipartimenti; 
Indagine sugli studenti cha si sono diplomati negli ultimi due anni sulle scelte di studio o lavorative 
post-diploma. 
4) Snodi Formativi 
Il DS comunica che la scuola ha partecipato all’Avviso prot. N. 2670 dell’08.02.2016 PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Obiettivo 10.8 azione 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. L’Avviso intendeva individuare gli “Snodi formativi territoriali” sedi della 
formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa”. 
La candidatura N. 16790 è stata inoltrata in data 08.02.2016. La partecipazione all’Avviso 
prevedeva una delibera del Collegio da acquisire anche successivamente all’inoltro della 
candidatura. 
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la partecipazione della scuola all’Avviso. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva  all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso prot. N. 2670 
dell’08.02.2016.   
5) Variazione Calendario scolastico 
Il DS comunica che, come deliberato a settembre, è possibile individuare una giornata di 
sospensione dell’attività didattica. 
Il numero complessivo di giorni di attività didattica/lezioni è attualmente 207. Il DS propone una 
giornata di sospensione dell’attività didattica in corrispondenza della giornata di venerdì 3 giugno 
2016 quale ponte della festa della Repubblica che cade il giovedì 2 giugno 2016.. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta. 
Delibera N. 2 
Il Collegio vota la proposta all’unanimità 
La proposta sarà portata in Consiglio di istituto per la definitiva delibera. 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.30. 
     Il Segretario           Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato                Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


