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VERBALE N. 10 DEL COLLEGIO DOCENTI 
11 maggio 2016 

Il giorno undici del mese di maggio dell’anno duemilasedici ore 15.00 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 
289  del 02.05.2016 e N. 303 del 09.05.2016 con il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione del verbale della precedente seduta (12.04.2016) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Adozioni libri di testo A.S. 2016/2017 
4) Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato a.s. 2015/16 
5) Adempimenti di fine anno scolastico (Valutazione, scrutini finali, Collegio docenti, 
Consegna atti e registri) 
6) Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione 
7) Iniziative conclusive dell’ a.s. 2015/2016  
8) IDEI estivi 
9) Stato di avanzamento Piano di miglioramento 
10) Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  
11) Richiesta nuovi indirizzi di studio per l’a.s. 2017/18 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa C. Carrato. 
1) Approvazione del verbale della precedente seduta (12.04.2016) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della 
precedente seduta che il DS ha inserito già a partire dal 13.04.2016 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. 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
- Il DS comunica al Collegio i risultati delle iscrizioni per l’A.S. 2016-17: 
N. 863 previsione iscritti di cui N. 215 nuove iscrizioni al primo anno.  
N. 40 classi  complessivamente di cui: 
Indirizzo Economico 
N. 5 prime, N. 4 seconde, N. 3 terze (1 AFM e 2 SIA), N. 3 quarte (2 AFM e 1 SIA) e N. 3 quinte (1 
AFM e 2 SIA) 
Indirizzo Turismo 
N. 6 prime, N. 6 seconde, N. 4 terze, N. 4 quarte e N. 2 quinte  
In attesa dell’apertura delle funzioni per l’inserimento al SIDI dell’Organico di Diritto,  si attendono 
numerosi nuovi ingressi di unità di personale docente in quasi tutte le discipline.  
Per quanto riguarda l’attribuzione delle ore per le classi di concorso atipiche, si opererà in modo da 
garantire le ore di cattedra per i docenti titolari della scuola. Nel caso specifico della classe di 
concorso Geografia A21 (ex A039) e Scienze della natura A50 (ex A060), pur continuando ad 
essere indicate quali atipiche, le ore saranno assegnate ai docenti titolari delle due classi di 
concorso senza perdita di docenti, anzi con un aumento di ore per l’ingresso di nuovi docenti. 
Anche per le classi di concorso dichiarate atipiche Trattamento testi A66 (ex A072) e Informatica 
A41 (ex A042) le ore saranno assegnate ai docenti titolari delle rispettive classi di concorso. 
- Prova di evacuazione 
Il DS comunica che nei prossimi giorni sarà avviata una prova di evacuazione a sorpresa. Pertanto 
invita il personale docente a rivedere con le classi il piano di evacuazione. Saranno consegnati i 
moduli di evacuazione in ciascuna classe nei prossimi giorni. 
- Il DS comunica che il calendario degli Scrutini finali potrebbe subire nuove variazioni. 
- Progetto “Adotta un testimone della legalità” - Il DS comunica che venerdì 20 maggio 2016 si 
svolgerà in Aula Magna la manifestazione finale del Progetto “Adotta un testimone della legalità” 
con la presenza di rappresentanti di tutte le scuole che hanno partecipato quest’anno al progetto. 
Per la nostra scuola saranno presenti gli alunni della classe …. che hanno adottato Pio La Torre e 
Rosario Di Salvo sotto la guida di Antonella Golia ed Olivia Ferro. 
- Progetto “FIXO-YEI” Il DS comunica che la scuola è stata ammessa nel programma FIXO – YEI 
di Italia Lavoro e Regione Sicilia per l’attivazione presso la nostra scuola di uno sportello di 
Accoglienza, Informazione, Orientamento di I e II livello rivolto ai giovani NEET in transizione 
istruzione – lavoro. La partecipazione al programma permetterà alla scuola di creare un team 
stabile per attività di Orientamento in uscita verso il mondo del lavoro nell’ambito del programma 
nazionale Garanzia Giovani.  
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Nell’ambito del programma si avvierà nel corrente anno scolastico un intervento con gli studenti 
delle quinte classi, prossimi NEET, per far conoscere il programma Garanzia Giovani e avviare già 
da subito un piano di accompagnamento/affiancamento verso le scelte lavorative future. 
Lunedì 30 maggio 2016 un’operatrice di Italia Lavoro Dott.ssa Manuela Ledda incontrerà gli 
studenti in Aula Magna alle ore 12.00 per una presentazione del programma.  
3) Adozioni libri di testo A.S. 2016/2017 
Il DS ricorda che come da Decreto N. 3503 del 30/03/2016, la scuola è chiamata a deliberare in 
sede collegiale l’adozione dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2016/2017. L’ordinanza fissa 
quale termine per le adozioni la seconda decade di Maggio. 
Tetti di spesa: 
 
TETTI DI SPESA A.S. 2016-17 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Nuovo ordinamento €. 273,60 €. 187,20 €. 259,20   

Economico    €. 223,20 €. 203,40 

      

Turismo    €. 232,20 €. 194,40 

In particolare all’art. 1 il decreto invita  il collegio docenti ad adottare, limitatamente alle nuove 
adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista, al fine di avviare in 
maniera diffusa la transizione verso il libro di testo digitale. 
Il DS invita la Prof.ssa C. Carrato a leggere l’elenco dei libri di nuova adozione per l’a.s. 2016-
17 come da indicazioni formulate dai dipartimenti disciplinari e dai Consigli di classe riunitisi 
nel mese di Aprile. Tale elenco costituisce parte integrante del presente verbale. 
Completata la lettura il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano l’elenco dei libri 
di testo per le nuove adozioni per l’anno scolastico 2016/2017.  
Delibera N. 1 
Il Collegio delibera all’unanimità le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2016-17. 
5) Esami di idoneità e preliminari candidati esterni Esami di Stato a.s. 2015-16 
Il DS comunica che nella nostra scuola sono pervenute N. 2 richieste per esami di idoneità e 
ammissione all’esame di stato: 
N. 1 candidato Sauro Biagio munito di idoneità alla classe quinta  e in accordo all’O.M. n. 13 
prot.332 del 24.04.2013 deve sostenere l’esame preliminare integrativo per l’ammissione all’esame 
di stato. Il candidato alla data odierna non ha ancora presentato i programmi svolti pur essendo 
stato sollecitato più volte dalla segreteria didattica. 
L’esame intende accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, 
secondo quanto previsto dal piano di studi, la sua preparazione sulle materie previste dal piano di 
studi dell’ultimo anno. 
N. 1 candidato Avvenimenti Riccardo è in possesso di licenza media e chiede invece di sostenere 
l’esame di idoneità alla quinta dell’indirizzo economico AFM. Il candidato ha presentato i 
programmi svolti dal I al IV anno che sono disponibili in Segreteria didattica. 
L’esame intende accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, 
secondo quanto previsto dal piano di studi, la sua preparazione su tutte le materie del biennio e del 
terzo e quarto anno. 
L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle 
lezioni, davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione 
alla quale il candidato è stato assegnato. 
Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari 
operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso  quello che la 
presiede. 
Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi  in 
ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi  
eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 
Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali 
documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere 
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio 
di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito 
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quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.  
Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella 
C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel 
caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati 
idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l‘esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, 
qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il 
terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. 
Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi,  il 
credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato  (calcolato 
secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come  
sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a  seconda dei casi, per idoneità, 
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, 
ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami  preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le 
indicazioni della Tabella C. 
Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente 
aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti 
venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). 
Il DS propone di avviare gli esami il 20 maggio 2016 ore 14,30 con la riunione preliminare e 
proseguire con gli esami in data 23 maggio 2016 
La Commissione è costituita dai docenti del Consiglio di classe della V A, alla quale è assegnato il 
candidato esterno, allargato ai docenti delle discipline del biennio coinvolte nelle prove: Proff. 
Genna, Ferrara, Pizzolato e Pipitone.  
 
Calendario delle prove scritte:  
Disciplina Matematica Ec. 

Aziendale 
Italiano Lingua 

Inglese 
Lingua 
Francese 

Data Lunedì 
23.05.2016 

Lunedì 
23.05.2016 

Martedì 
24.05.2016 

Mercoledì 
25.05.2016 

Mercoledì 
25.05.2016 

Orario 14.30 - 16.30 16.30 - 18.30 15.30 - 19.30 14.30 - 16.30 16.30 - 18.30 
Insegnanti Sodano 

Pipitone 
Bono 
Merlo 

Leggio 
Radicello  

Reina 
Pizzolato 

Miceli 
Ferrara 

 
Calendario Colloquio e scrutini  
Classe V B 
Data Giovedì 

26.05.2016 
Orario 15.30 - 17.30 
Insegnanti Tutta la Commissione 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta di calendario per gli esami 
preliminari dei candidati esterni. 
Delibera N. 2 
Il Collegio delibera all’unanimità la proposta del DS.  
6) Adempimenti di fine anno scolastico (Valutazione, scrutini finali, Collegio docenti, 
Consegna atti e registri) 
Il DS illustra le attività conclusive di anno scolastico e quelle proposte dallo Staff di Presidenza, 
relative alla seconda metà del mese di giugno per i docenti della  scuola: 
- entro il 31 maggio nell’ambito delle commissioni e dipartimenti dovranno essere raccolti tutti i 
documenti dei progetti ed attività avviati e conclusi nel corrente anno scolastico per permettere la 
predisposizione della relazione finale da parte delle funzioni strumentali.  
- entro il 31 maggio presentazione della domanda di ferie (il DS ricorda che l’adozione della 
settimana corta riduce il n. di gg. di ferie a 28); 
- 9 giugno si concluderà l’ attività didattica come da calendario scolastico ed entro tale data i 
coordinatori di classe e i referenti di dipartimento consegneranno la relazione finale in merito alla 
funzione svolta. 
- 9 giugno si svolgeranno, presso l’aula mediadocenti, gli scrutini delle quinte classi ; 
- 10, 11 e 13 giugno si svolgeranno, presso l’aula mediadocenti, gli scrutini di tutte le altre classi; 
- 14 e 15 giugno Comitato di valutazione per anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo; 
- 16 giugno ore 08,30 Collegio docenti conclusivo con relazione delle FF.SS, Commissioni, 
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Referenti; 
- 16 giugno ore 11,30 affissione risultati scrutini; 
 - 17 giugno ore 08,00 Ricevimento genitori con consegna delle schede di valutazione. 
7) Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione 
Il DS comunica che è stata pubblicata l’O.M. 252 del 19.04.2016 per lo svolgimento degli Esami di 
Stato per il corrente a.s.. le date di svolgimento delle prove,  come da calendario scolastico 
nazionale, sono le seguenti: 
- Riunione preliminare il 20.06.2016 ore 8.30 
- Prima prova scritta il 22.06.2016 ore 8.30. 
- Seconda prova scritta 23.06.2016 ore 8.30 
- Terza prova scritta 27.06.2016  ore 08.30 
8) Iniziative conclusive dell’ a.s. 2015/2016  
- Il DS comunica che in data 06 giugno 2016 ore 09,00 in aula magna si svolgerà la 
manifestazione conclusiva per il corrente anno scolastico del Progetto “Ulisse: il sé e l’altro” con la 
presentazione in aula magna del cortometraggio realizzato da alunni della scuola nell’ambito del 
percorso “Psicodramma”,  e la premiazione delle squadre classi terze dell’indirizzo AFM e SIA per 
l’alternanza scuola-lavoro. Seguirà apposita circolare. 
Il DS comunica che nell’ambito del progetto “Ulisse: il se e l’altro” gli operatori della Cooperativa 
Luna Nuova propongono di supportare gli alunni delle quinte classi per la ripetizione delle tesine 
nei giorni che precedono gli esami in orario mattutino. La prof.ssa Salmeri avvierà la raccolta delle 
disponibilità degli alunni.  
9) IDEI estivi 
Il DS comunica che in analogia con quanto operato lo scorso a.s., si prevede l’attivazione dei 
seguenti corsi della durata di N. 15 ore ciascuno: 
N. 1 Corso di Italiano/Storia 
N. 1 Corso di Fisica 
N. 1 Corso di Diritto 
N. 1 Corso di Scienze/Chimica 
N. 4/5 Corsi di Matematica 
N. 1 Corso di Geografia 
N. 4 Corsi di Lingua Inglese 
N. 2 Corsi di Lingua Francese 
N. 2 Corsi di Economia Aziendale 
Il DS puntualizza che tali indicazioni sono solo orientative e subordinate agli esiti degli scrutini. 
Quest’anno inoltre per quelle materie che negli scorsi aa. s.s. non è stato possibile attivare corsi 
per numero esiguo di allievi sospesi, si potranno affidare le attività di recupero al progetto Ulisse. 
Inoltre gli operatori del progetto Ulisse saranno disponibili per tutte le discipline ad intervenire per 
ulteriori momenti di recupero e sostegno. 
Il DS chiede pertanto al Collegio (vedi Circ. 304) di dare la propria disponibilità all’uff. protocollo, 
entro e non oltre il 30/05/2016, ad effettuare i corsi che avranno inizio a partire dal 28 giugno 2016. 
9) Stato di avanzamento Piano di miglioramento 
Il DS comunica che nell’area PTOF è stato pubblicato il monitoraggio sul PDM presentato al 
Collegio u.s. dalla prof.ssa P. Pepe.  
Il DS invita la Prof.ssa P. Pepe a rendicontare in merito allo stato di avanzamento del PDM. 
Il DS comunica che entro il 30 giugno 2016 è richiesto alla scuola di confermare il RAV dello 
scorso anno scolastico o modificarlo tenendo conto delle attività svolte nel correte anno scolastico 
nell’ambito del PdM.  
A seguito del monitoraggio delle attività svolte sarà valutata la possibilità di operare entro il 30 
giugno una eventuale modifica del RAV che sarà proposta al prossimo Collegio.   
10) Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  
Il DS comunica che nella seduta del 04.05.2016 il Comitato di valutazione dei docenti ha deliberato 
all'unanimità  i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti per l'a.s. 2015-16 che sono stati 
pubblicati in area dedicata sul sito della scuola.  
Nella formulazione dei criteri si è fatto riferimento agli obiettivi contenuti nel PDM e nel PTOF della 
scuola e investono tutti e tre i macroambiti A, B, C della legge 107/2015.  Il CV ha deliberato di  
dare a tutti i docenti di ruolo della scuola la possibilità di presentare  autonomamente la propria 
candidatura per l’accesso al bonus al fine di consentire a ciascuno di poter produrre la 
documentazione a sostegno dei titoli da valutare, che metta in evidenza, soprattutto per i 
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macroambiti A e B le ricadute sulle classi in termini di acquisizione di competenze.  
A tale scopo il CV ha predisposto una scheda di candidatura, che riporta i criteri deliberati per 
macroambito, declinati in N. 9 ambiti elementari, scelti sulla base degli obiettivi riportati nel PDM  e 
PTOF della scuola. La scheda dovrà essere consegnata all’Uff.  protocollo entro e non oltre il 15 
luglio 2016, corredata dalla documentazione a sostegno dei titoli da valutare od eventuali link a 
soluzioni web adottate da ciascuno per documentare il lavoro svolto. 
11) Richiesta nuovi indirizzi di studio per l’a.s. 2017/18 
Il D.S. comunica che è già stata pubblicata dalla Regione Sicilia la Circolare N. 9 del 24 marzo 
2016 relativa all’Offerta formativa per nuovi indirizzi di studio. 
Al fine di incrementare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2017-18 e soddisfare i 
bisogni del territorio, tenuto conto delle risorse presenti nella scuola quali aule, laboratori 
tecnologici e impianti ginnico/sportivi, tenuto conto dell’adeguatezza della rete di trasporti che 
permette un raggiungimento agevole della sede scolastica da parte del bacino d’utenza e 
considerato che nessun onere sarà posto a carico dell’Amministrazione Provinciale in quanto 
l’Istituto dispone dei locali e dei laboratori idonei per un ampliamento dell’offerta formativa, propone 
al Collegio di deliberare la proposta di attivazione del seguente nuovo indirizzo di studio presso 
questo istituto scolastico che possano rappresentare una risposta concreta ad un fabbisogno 
manifestato di formazione in fase di iscrizioni attualmente non soddisfatto nel territorio su cui 
insiste l’istituto scolastico: 
1) Liceo Scientifico opzione scienze applicate 
Il DS legge la proposta che si allega al presente verbale e chiede al Collegio di votare tale 
proposta per alzata di mano 
Delibera N. 3 
Il Collegio Docenti, sentita la proposta del Dirigente Scolastico in merito alla richiesta di istituzione 
presso questa Istituzione Scolastica di N. 1 nuovo indirizzo, accoglie la proposta  e approva 
all'unanimità 
Tale proposta sarà sottoposta al Consiglio di Istituto nella seduta odierna per la definitiva 
approvazione. 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00. 

     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa C. Carrato       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


