
VERBALE N. 1 DEL COLLEGIO DOCENTI 
01 settembre 2014 

 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici, alle ore 10,00,  presso 
l’aula magna dell’ Istituto Tecnico Economico e per il Turismo  “Pio La Torre” di Palermo si 
riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N.291 del 26.08.2014 con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta del 11.06.2015; 
2) Comunicazioni del DS; 
3) Calendario scolastico ed eventuali adattamenti alle specifiche esigenze ambientali; 
4) Scelta scansione valutativa anno scolastico (trimestri / quadrimestri/ trimestre-pentamestre); 
5) Iscrizione alunni per la terza volta; 
6) Attività accoglienza classi prime; 
7) Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni;  
8) Articolazione del collegio in gruppi di lavoro per la progettazione didattica; 
9) Rapporti con le famiglie; 
10)  Criteri per il conferimento delle supplenze brevi (Art. 28 comma 5 CCNL 2007); 
11)  Definizione delle aree da affidare alle FF.SS, criteri per l’individuazione dei docenti 

cui affidare le aree; 
12)  Progetto Giochi Sportivi A.S. 2015_2016; 
13)   Insegnamenti CLIL per le DNL classi terminali Nota MIUR Prot. 4969 del 

25.07.2014 
14)  Avvio definizione Piano triennale dell’offerta formativa 
15)  Proposta nuovi indirizzi di studio 

 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Crescenza Carrato. 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente  
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 27.08.2015 nell’area riservata del 
sito WEB di istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it.   
Il DS chiede di approvare il verbale per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il 
verbale della seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
- Il DS accoglie con un saluto i docenti trasferiti nella nostra scuola. 
- Il DS  comunica altresì che è stato affisso all’albo di istituto il Codice disciplinare in 
attuazione dell’art. 55, comma 2 del D.L.vo n. 165/2001 come modificato dall’art. 68 del 
D.L.vo n. 150/2009, della circolare MIUR n. 88 dell’8/11/2010 e della circolare Funzione 
Pubblica n. 14 del 23/12/2010 per tutto il personale. Si ricorda che il codice disciplinare reca 
le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché l’indicazione delle infrazioni 
e delle sanzioni.  
- Il D.S. comunica,  ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, di volersi avvalere  
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di due docenti quali 
collaboratori con compiti specifici. Il DS si riserva di dare comunicazione in merito in 
occasione del prossimo Collegio. 
- Il DS ricorda che a partire dal 2 settembre 2015 saranno svolte le prove di verifica per gli 
alunni con sospensione del giudizio. Il DS comunica che la formulazione delle prove di 
verifica in forma scritta è affidata al docente della classe di appartenenza degli studenti lo 
scorso anno scolastico, tranne per alcune classi e materie nelle quali il docente è stato 
trasferito o supplente, ai quali sarà consegnata nomina dall’ufficio del personale. Nella  
 
 

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


circolare n. 332 sono indicati orari e personale che dovrà curare la correzione delle prove. 
Le prove orali si svolgeranno giorno 4 settembre 2015 secondo calendario riportato in 
circolare N. 330. Il DS comunica che è in fase di elaborazione una variazione del calendario 
degli scrutini con anticipazione a venerdì 4 a partire dalle ore 16,30. Agli scrutini dovranno 
essere presenti tutti i docenti dei C. di classe dello scorso anno scolastico. Eventuali docenti 
assenti saranno opportunamente sostituiti.  
- Il DS comunica che si sta procedendo all’assegnazione dei docenti alle classi. L’atto 
dispositivo provvisorio sarà pubblicato all’Albo di istituto e all’Albo Pretorio.  
- Progetto Moby Dixit 2015 “Mobility Management Studentesco” Il DS comunica che l’Ufficio 
I Ambito Territoriale provincia di Palermo e l’Assessore G. Catania hanno individuato la 
nostra scuola per partecipare al progetto   Moby Dixit 2015 promosso dall’ Associazione 
Euromobility. Il progetto promuove l’introduzione nelle scuole superiori della figura del 
mobility manager studentesco. Il progetto coinvolge 6 istituti scolastici superiori della 
Provincia di Palermo. Sarà messa a disposizione delle scuola una web application dedicata 
che consentirà agli studenti di svolgere la funzione di mobility manager del proprio istituto. 
L’approccio del progetto è quello del learning by doing e della realizzazione di una politica 
partecipata. Il Progetto culminerà nella conferenza del 15,16 e 17 ottobre 2015 a Palermo. 
Euromobility designata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
come National Focal Point per l’Italia in EPOMM – European Platform on Mobility 
Management. 
La mission di Euromobility è "Contribuire a creare e diffondere la cultura della mobilità 
sostenibile,stimolando negli individui e nelle organizzazioni comportamenti sempre più 
orientati all'adozione di soluzioni ecocompatibili per una migliore qualità della vita”. 
Progetto Mobility. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la partecipazione al progetto. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva all’unanimità  
- Il DS comunica che nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA1 sono state pubblicate 
nel mese di luglio 2015 le graduatorie per i corsi di formazione che si svolgeranno ad 
EXETER (UK) e a Riga (Lettonia). Tutte le candidature sono state accolte per N. 23 docenti 
della scuola. Già nel mese di settembre 2015 partiranno alcuni insegnanti della scuola che 
sono stati contattati nel mese di agosto. 
Tutti gli insegnanti inclusi nelle graduatorie, sono pregati di fermarsi dopo il Collegio per un 
incontro con la Prof.ssa Meli C. per informazioni ed adempimenti. 
- RAV Il DS comunica che a fine luglio 2015 è stato inviato al Ministero il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) al quale hanno lavorato la Prof.ssa P. Pepe e lo stesso DS. A partire 
dal primo settembre è possibile operare eventuali modifiche al documento prima che sia 
assunto in via definitiva. Il documento viene pertanto pubblicato in area riservata perché 
ciascuno possa prenderne visione e fornire suggerimenti ed eventuali modifiche da 
sottoporre alla Prof.ssa P. Pepe prima dell’eventuale definitivo inoltro. 
- Corso metodologico CLIL Il DS comunica che con nota del 17 luglio 2015 sono stati 
pubblicati gli elenchi definitivi degli ammessi al corso: Proff. Pepe P., Sunseri L., Tasca D., 
Leggio M..  Si resta in attesa dell’avvio dei corsi. 
- EXPO 2015 Il DS comunica che nei gg. 9,10,11 settembre 2015 N. 15 allievi delle terze e 
quarte classi, che si sono distinti agli scrutini finali dello scorso a.s., parteciparanno al 
viaggio premio ad EXPO accompagnati dal DS e dalla Prof.ssa O. Ferro. 
- Visite Fiscali Il DS comunica che con la legge di riforma della P.A. N. 124 del 7 agosto 
2015, in vigore dal 28 agosto 2015, è stato sancito il passaggio delle competenze relative 
alle visite fiscali e ai controlli per le assenze dal lavoro dei dipendenti pubblici dalle ASL  
all’INPS, 
 
 



L’INPS ha pertanto la responsabilità svolgere visite fiscali anche nei confronti dei dipendenti 
pubblici. Gli insegnanti rientrano nelle categorie di lavoratori statali interessate da questa 
novità. 
3) Calendario scolastico ed eventuali adattamenti alle specifiche esigenze ambientali 
Il DS illustra il calendario scolastico per il corrente anno scolastico come da O.M. N. 15 del 
20.07.2015 e D.A. Regione Sicilia n. 2476 dell’11.05.2015 
- lunedì 14 settembre 2015: Inizio delle attività didattiche/lezioni 
- festività natalizie: da martedì 22 dicembre 2015 a mercoledì  6 gennaio 2016 
- festività pasquali: da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016 
- domenica 15 maggio 2015: Festa dell’autonomia siciliana 
- giovedì 9 giugno 2016:  Fine anno scolastico 
- mercoledì 22  giugno 2016: Prima prova scritta degli esami di Stato conclusivo dei corsi 
di studio di istruzione secondaria di secondo grado con inizio alle ore 8.30. 
Le festività:  
- domenica 1° novembre: festa di tutti i Santi; 
- martedì  8 dicembre: Immacolata Concezione; 
- Natale:  25 dicembre ; 
- S. Stefano: 26 dicembre; 
- Capodanno: il primo gennaio; 
- Epifania: 6 gennaio; 
- Pasquetta: 28  marzo 2016; 
- lunedì 25 aprile 2016: Anniversario della Liberazione; 
- domenica 1° maggio 2016: festa del Lavoro; 
- giovedì 2 giugno 2016: festa nazionale della Repubblica; 
 Il calendario mensile delle attività didattiche/lezioni risulta, pertanto, il seguente: 
Settembre: giorni 15 
Ottobre: giorni 27 
Novembre: giorni 25 
Dicembre: giorni 17 
Gennaio: giorni 21 
Febbraio: giorni 25 
Marzo: giorni 22 
Aprile: giorni 25 
Maggio: giorni 26  
Giugno: giorni 17 
In tutto sono stati computati 210 giorni di attività didattica/lezioni.  
Il DS evidenzia che, a differenza dello scorso anno scolastico,  esiste un periodo ampio per 
lo svolgimento degli adempimenti finali  (scrutini finali, affissione tabelloni, ricevimenti finali, 
Collegio conclusivo) tra il 9 giugno e il 20 giugno (data di insediamento delle commissioni 
per lo svolgimento degli Esami di Stato). 
Il DS propone di utilizzare 3 gg di sospensione dell’attività didattica per adattamento del 
calendario alle esigenze ambientali in corrispondenza delle seguenti festività: 
Lunedì 2 novembre 2015 festa dei morti 
Lunedì 21 dicembre 2015 ponte natalizio 
Lunedì 7 dicembre 2015 ponte dell'Immacolata 
Il DS propone di deliberare successivamente un ulteriore giorno di sospensione dell'attività 
didattica previo accertamento della validità dell'anno scolastico. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta.  
Delibera N. 2 
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del DS.  
 
 
 



- Il D.S. propone per  l’avvio dell’anno scolastico un frazionamento dell’ingresso a scuola 
per gli studenti così articolato: 
14 settembre 2015 ore 8.00 Classi prime e quinte   
15 settembre 2015 ore 08.00 Classi seconde e quarte 
17 settembre 2015 ore 8.00 Tutte le classi 
I docenti dovranno comunque essere presenti secondo il proprio orario di servizio. 
Per la prima settimana dal 14 settembre al 18 settembre l’orario sarà ridotto a n. 4 ore dalle 
08.00 alle 12.00. 
A partire dal 21 settembre l’orario delle lezioni sarà completo secondo le indicazioni 
riportate al punto 7)  dell’o.d.g. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità 
4) Scelta scansione valutativa anno scolastico (trimestri / quadrimestri/ trimestre-pentamestre) 
Il DS chiede di votare, per alzata di mano, per il corrente anno scolastico 2015_2016 la 
scansione in: trimestre o quadrimestre con la produzione e consegna alle famiglie del 
documento di valutazione intermedio in occasione dei colloqui quadrimestrali. 
Delibera N. 4 Il Collegio delibera a maggioranza la scansione in quadrimestri con consegna 
del documento di valutazione intermedia alle famiglie. 
5)Iscrizione alunni per la terza volta 
Il DS comunica al Collegio che sono pervenute N. 2 richieste di iscrizione di alunni per la 
terza volta  riportati nel seguente elenco: 
N. 1 Gandolfo Gianluca Salvatore classe 3 A AFM chiede 3 B AFM (quarta volta) 
N. 2 Marchese Noemi classe 5 B AFM chiede di essere iscritta nella stessa classe 
Il DS invita il docente coordinatore per ciascun C. di C. in cui gli allievi hanno frequentato lo 
scorso a.s. di illustrare le motivazioni per un’eventuale approvazione alla richiesta di 
iscrizione per la terza volta.  
Sentite le motivazioni espresse per ciascun allievo dai docenti coordinatori (Proff.Fontana 
Vela rispettivamente) e altri insegnanti dei Consigli di classe coinvolti (Proff.Miceli), il DS 
chiede al Collegio di esprimere per alzata di mano e per ciascun allievo il parere favorevole 
alla richiesta di iscrizione. 
Delibera n. 5 
Il Collegio respinge a maggioranza (3 voti favorevoli su 74) l’iscrizione per la terza volta 
dell’allievo Gandolfo Gianluca Salvatore 

Il Collegio approva all’unanimità l’iscrizione per la terza volta dell’allieva Marchese Noemi 
6)Attività accoglienza classi prime  
Il DS propone per giorno 14.09.2015, giornata in cui entrano le sole classi prime e quinte, di 
accogliere gli studenti delle classi prime, e le loro famiglie, alle ore 8.00 in Aula Magna per 
un saluto del DS e una presentazione della scuola da parte dei docenti che hanno curato 
l’Orientamento lo scorso anno scolastico alla presenza di tutti i docenti delle classi prime 
non impegnati eventualmente con le quinte classi. Quindi affidati ai docenti Coordinatori di 
classe, che verranno nominati nei prossimi giorni, faranno una visita guidata dell’Istituto. 
Completata la visita si recheranno nelle proprie classi con i docenti coordinatori fino alle ore 
12.00 per seguire il programma di accoglienza valido per tutte le classi con firma del patto di 
corresponsabilità. 
Interviene la Prof.ssa Laganà che chiede di organizzare gli itinerari di visita evitando le 
sovrapposizioni tra i gruppi classe. 
Interviene la Prof.ssa Pepe che chiede di utilizzare studenti del quinto anno quali tutor degli 
studenti del primo anno in fase di accoglienza. 
7)Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni 
 
 



Il DS ripropone per il corrente anno scolastico l’utilizzo del programma ARGO DARWIN che 
permette di sincronizzare ARGO alunni e Registro elettronico. Il DS chiede di votare per 
alzata di mano l’articolazione oraria già adottata e sperimentata lo scorso anno scolastico: 
Lunedì, mercoledì e venerdì n. 6  ore dalle 08.00 alle14.00 
Martedì e giovedì  n. 7 ore dalle 08.00 alle 15.00 con due intervalli di ricreazione. 
Delibera N. 6 Il Collegio approva all’unanimità l’articolazione oraria proposta dal DS. 
8)Articolazione del collegio in gruppi di lavoro per la progettazione didattica 
Il DS propone la riconferma di un’articolazione del Collegio nei seguenti n. 4  dipartimenti 
disciplinari già deliberata lo scorso anno scolastico, e la riconferma dei coordinatori di 
dipartimento dello scorso a.s.: 
1) Dipartimento Disciplinare dell'Asse dei Linguaggi (Lettere, Geografia biennio, Lingue 
straniere, Arte e territorio, Religione) per il biennio e triennio Prof.ssa A. Golia 
2) Dipartimento Disciplinare dell'Asse Matematico-Scientifico (Matematica, Scienze 
Integrate (Naturali, Fisica, Chimica), Informatica e Scienze motorie ) per il biennio e triennio 
Prof.ssa C. Meli 
3) Dipartimento Disciplinare dell'Asse Tecnico/Professionale ( Economia Aziendale, Diritto, 
Economia politica, Geografia Economica, Discipline turistiche e aziendali, Geografia 
Turistica) per il biennio e triennio Prof. G. Merlo  
4) Dipartimento disciplinare del sostegno Prof.ssa O. Ferro 
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la costituzione dei dipartimenti. 
Delibera n. 7 
Il Collegio approva all’unanimità la costituzione dei Dipartimenti. 
Considerato che il piano di lavoro dei dipartimenti e propedeutico a quello dei singoli C.d.C,   
il DS comunica che seguirà apposita circolare per la loro convocazione. 
9) Rapporti con le famiglie 
Delibera N. 8 Su proposta del DS il Collegio delibera all’unanimità per alzata di mano di 
organizzare i colloqui con le  famiglie con la seguente articolazione:  
- colloqui settimanali  (previa prenotazione da parte della famiglia con il docente):  ciascun 
docente fornirà la disponibilità di 1 ora settimanale (dopo la strutturazione dell’orario delle 
lezioni definitivo);  
- colloqui quadrimestrali da svolgersi a fine novembre (consegna del documento 
intermedio di valutazione), Febbraio (successivamente allo scrutinio quadrimestrale), Aprile 
(consegna del documento intermedio di valutazione), Giugno (collegiale e in giorno 
successivo a quello di affissione all’albo dei risultati). 
10) Criteri per il conferimento delle supplenze brevi (Art. 28 comma 5 CCNL 2007) 
Il DS comunica che, non avendo docenti a disposizione, è necessario dare la disponibilità 
ad effettuare ore eccedenti per supplire i colleghi assenti e garantire la sorveglianza degli 
alunni. In assenza di disponibilità si ricorrerà all’emissione di ordini di servizio per effettuare 
supplenze in corrispondenza ad ore immediatamente successive al proprio orario di servizio 
per garantire la sorveglianza degli studenti. Per coloro che si renderanno spontaneamente 
disponibili ad effettuare supplenze in sostituzione di docenti assenti, saranno adottati i 
seguenti criteri di priorità: 
1) supplenza nelle proprie classi; 
2) supplenza nella propria disciplina;  
3) supplenza in qualunque altra classe. 
Come per gli anni scolastici precedenti il DS comunica che l’ordine di servizio per tutti i casi 
di sostituzione di docenti assenti verrà affisso in sala docenti alle ore 8.00. 
Delibera N. 9 Il Collegio delibera all’unanimità per alzata di mano la proposta del DS. 
Tale disponibilità dovrà essere fornita dopo la formulazione dell’orario definitivo. 
11) Definizione delle aree da affidare alle FF.SS, criteri per l’individuazione dei 
docenti cui affidare le aree 

Il DS propone di riconfermare interamente le aree già adottate lo scorso anno scolastico: 
Area 1 - Gestione del Piano dell’ Offerta Formativa con i seguenti compiti:  



- Revisione aggiornamento e stesura del POF, Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, 
RAV  
- Revisione. aggiornamento e stesura del curriculum 
- Ricerca e formulazione di strumenti per l'autovalutazione e valutazione dell'offerta 
formativa. 
- Monitoraggi Ministero, INVALSI, ANSAS, USR e altri Enti o istituzioni 
- Monitoraggio dei progetti extracurriculari 
Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
l’aggiornamento 
con i seguenti compiti: 
- Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali. 
. Registro elettronico 
- Ampliamento dei laboratori di informatica. 
- Servizio di consulenza ed sostegno ai docenti sulle nuove tecnologie  
- Realizzazione e cura del sito scolastico 
- Produzione e raccolta materiale da pubblicare sul WEB 

- Gestione delle fasi di aggiornamento e di auto aggiornamento di Istituto. 
- Documentazione e circolazione dei materiali dei corsi. 
Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti A con i seguenti compiti: 
- Coordinamento delle attività di continuità 
- Orientamento e tutoraggio 
- Promozione e organizzazione di attività espressive, comunicative, sportive 
Area 4- Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla 
scuola con i seguenti compiti: 
- Coordinamento delle attività in relazione ai progetti curriculari, extracurriculari e con enti 
esterni  
- Promozione e coordinamento di progetti, bandi, concorsi ecc. 
- Supporto organizzativo alle iniziative didattiche programmate 
- Organizzazione di momenti forti ed attività legate alle ricorrenze 

- Rapporti con enti locali, associazioni e strutture del territorio 
Area 5 - Interventi e servizi per gli studenti B con i seguenti compiti: 
- Disagio ed handicap  
- Programmazione e coordinamento di attività extra-scolastiche 
- Promozione e pianificazione di visite guidate e viaggi d’istruzione 
Delibera N. 10 Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano la proposta del DS per 
ciascuna area. Segue apposita circolare per l’individuazione delle FF.SS. 
12) Progetto Giochi Sportivi A.S. 2015_16 
In attesa della Circolare dell’USR per la Sicilia, il DS propone al Collegio la costituzione del 
CSS (Centro Sportivo Scolastico), condizione essenziale per l’ attività del Gruppo Sportivo 
per la partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi. La Costituzione del CSS prevede 
l’approvazione da parte del Collegio dell’atto costitutivo del CSS e del suo Regolamento. 
Il DS comunica che si tratta dello stesso documento/atto approvato lo scorso anno 
scolastico ed invita il Collegio dei Docenti ad approvare la costituzione del CSS ed il suo 
Regolamento. 
Delibera N.  11 Il Collegio delibera all’unanimità per alzata di mano la costituzione del 
CSS ed il suo Regolamento e la sua assunzione nel POF di Istituto. 
13) Insegnamento CLIL per le DNL classi terminali Nota MIUR Prot. 4969 del 
25.07.2014 

Il DS comunica che in accordo alla nota prot. 4969 del 25.07.2014 del MIUR, si propone 
anche per il corrente anno scolastico l'inserimento di insegnamento con metodologia CLIL 
di DNL nelle classi terminali. 
 
 



Si ricorda che il docente CLIL deve possedere una certificazione linguistica di Livello C1 e 
una certificazione pari a 20 CFU sulla metodologia CLIL. 
In fase transitoria è possibile affidare tale insegnamento anche ai docenti in possesso di 
Livello B2 o che siano coinvolti in percorsi di formazione in vista dell’acquisizione della 
certificazione, pertanto anche in possesso di livello B1. Le norme inoltre prevedono lo 
svolgimento preferibilmente del 50% della DNL con metodologia CLIL. 
Le stesse norme transitorie invitano ad un eventuale sviluppo di progetti interdisciplinari in 
lingua straniera nell’ambito del POF in sinergia tra docenti DNL e docenti di lingua straniera. 
In tal caso la valutazione disciplinare resta totalmente a carico del docente DNL. Inoltre in 
seno all’Esame di Stato nella terza prova scritta e nel colloquio è possibile accertare le 
competenze della DNL anche in lingua straniera qualora il docente DNL sia membro 
interno. 
Le norme transitorie affidano al DS il compito di individuare i docenti a cui affidare tale 
insegnamento nelle classi quinte. Pertanto nell’assegnazione dei docenti alle classi quinte il 
DS ha dovuto operare uno spostamento di docenti in possesso dei requisiti sulle classi 
quinte per garantire la realizzazione di DNL con metodologia CLIL. 
I Dipartimenti Disciplinari sono chiamati ad individuare modalità operative  e contenuti da 
veicolare con metodologia CLIL prevedendo forme di sinergia con i docenti di lingua 
straniera da attivare nell’ambito dei C. di classe. 
E’ auspicabile infine la costituzione nei C. di classe del team CLIL (Docente DNL, docenti di 
lingua straniera, eventuale conversatore, assistente di lingua). 
Il DS propone di confermare il ruolo di Referente CLIL della scuola alla Prof.ssa Meli 
Carmelina, unico docente della scuola che ha già avviato esperienze CLIL nelle sue classi, 
e che ha acquisito la certificazione C1 in lingua unglese e la certificazione sulla metodologia 
CLIL.  
16) Avvio definizione Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 
Il DS comunica che con l’approvazione della legge 107 del del 13 luglio 2015, molte sono le 
novità che investono il sistema scolastico tra cui: 

 POF triennale; 

 Organico dell'autonomia; 

 Linee d'indirizzo del POFT individuate dal D.S.;  

 Comitato di valutazione e individuazione di criteri di valutazione; 

 Alternanza scuola-lavoro; 

 Formazione obbligatoria per i docenti. 
In attesa dei decreti attuativi si rimanda al prossimo Collegio l’approfondimento dei singoli 
punti. 
In particolare il DS comunica che il MIUR ha annunciato la pubblicazione di un modello 
unico per tutto il territorio nazionale del Piano triennale dell'offerta formativa  
Il DS comunica che seguirà circolare per la convocazione del successivo Collegio dei 
docenti. 
15) Proposta nuovi indirizzi di studio 
Il D.S. comunica che al fine di incrementare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 
2016-17 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. 12 
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. 
Conclusi i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

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


