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VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DOCENTI 
12 settembre 2013 

Il giorno dodici del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici ore 09,00 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N.7 
del 04.09.2014, aggiornata dalla circolare n. 9 dell’08.09.2014 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione dei verbali precedenti (13.06.2014 e 01.09.2014) 
2) Comunicazioni del DS 
3) Ratifica scrutini per alunni con sospensione del giudizio a.s. 2013-14  
4) Richiesta iscrizione per la terza volta 
5) Elezione OO.CC a.s.2013-14 
6) Calendario scolastico ed eventuali adattamenti alle specifiche esigenze ambientali. 
7) Piano annuale delle attività art. 27 CCNL Docenti attività funzionali  
8) Assegnazione docenti alle classi 
9) Assegnazione insegnanti di sostegno  
10) Nomina FF.SS.  
11) Designazione Coordinatori di classe 
12)  Consegna orario delle lezioni 
13) Progetto Giochi Sportivi A.S. 2013_2014; 
14) Criteri per il conferimento delle supplenze brevi (Art. 28 comma 5 CCNL 2007). 
15) Nomina commissione elettorale 
16) Elezione del Comitato di valutazione del servizio dei docenti (art. 11 del D.Lgs. 297/94) 

 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario la Prof.ssa E. Carrato 
1) Approvazione dei verbali precedenti (13.06.2014 e 01.09.2014) 
Il presidente comunica di aver inserito le integrazioni pervenute lunedì 08.09.2014 nel verbale della 
seduta del 13.06.2014, di averlo pubblicato alla stessa data sul sito WEB di Istituto in area 
riservata all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it  e chiede di approvare il verbale per alzata di mano.  
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
Il DS comunica di aver pubblicato la bozza del verbale della seduta del 01.09.2014 già a partire dal 
07.09.2014 nell’area riservata del sito WEB di istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it, di aver 
ricevuto una richiesta di variazione al suddetto verbale da parte del prof. Giuè, di averla 
tempestivamente inserita nella bozza del verbale e di aver tempestivamente ripubblicato tale 
bozza corretta in area riservata. 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 propone che l’intervallo della ricreazione per le prime due settimane di lezioni, in cui andrà 
in vigore l’orario provvisorio, si svolga dalle ore 10,50 alle ore 11,10, orario e ricorda che il 
personale docente ha obbligo di vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 
-Il DS comunica che a partire dalla prossima settimana sarà disponibile in area riservata sul sito 
web di istituto una bozza del Regolamento di istituto. Le eventuali modifiche dovranno essere 
comunicate entro e non oltre il 30 settembre al fine di apportare le eventuali modifiche e approvarlo 
in prossima seduta collegiale. 
-Il DS richiama la norma contenuta al comma 5 dell’art. 27 del CCNL che obbliga gli insegnanti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni stessi, 
per assicurare l’accoglienza e la vigilanza e ricorda quanto già concordato nella precedente 
seduta: il docente alla prima ora e ad ogni cambio classe dovrà prelevare la chiave del box che 
custodisce il notebook di classe dal CS assegnato al piano. A fine lezione, chiuso il box,  dovrà 
riconsegnare la chiave al CS. Alla ricreazione tutti gli studenti dovranno lasciare la classe che 
verrà chiusa dal CS e riaperta a fine ricreazione solo in presenza del docente dell’ora successiva.   
- Il DS raccomanda la massima sorveglianza alle classi al fine di salvaguardare la strumentazione 
tecnologica acquistata e far rispettare l’ordine e la pulizia delle classi. 
- Il DS ricorda che il permesso d'uscita in prossimità del cambio dell'ora deve essere chiesto al 
docente che subentra, non a quello che ha terminato la lezione e che durante il cambio dell'ora gli 
alunni devono stare in aula e non nei corridoi. 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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- Il DS da lettura a diversi progetti pervenuti a scuola o pubblicati sul sito dell’USR, progetti che 
restano a disposizione per eventuali adesioni. 
3) Ratifica scrutini per alunni con sospensione del giudizio a.s. 2013-14 
I DS comunica che in occasione degli scrutini svolti nel mese di giugno 2014 per n. 166 studenti è 
stato sospeso il giudizio. Gli esami per il superamento del giudizio sospeso si sono svolti nei giorni 
2,3 e 4 settembre 2014 con i seguenti risultati: 
-n. 1 studente non si è presentato agli esami, e non è stato possibile rintracciarlo. Poiché trattasi di 
studente extracomunitario di origine asiatica, si ipotizza che si trovi nel suo paese di origine. 
Nell’eventualità che rientri nei primi giorni dell’anno scolastico si procederà ad un eventuale esame 
per verificare il superamento delle discipline per le quali è stato sospeso a giugno; 
- n. 4 studenti non hanno superato le verifiche. 
Pertanto gli alunni complessivamente non ammessi alla classe successiva allo scrutinio svolto in 
data 5 settembre 2014 sono n. 4 su 166 (2,4%) contro il 2,6% dello scorso anno scolastico. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la ratifica degli esiti degli esami. 
Delibera n. 1 
Il Collegio all’unanimità ratifica gli esiti degli scrutini. 
4) Richiesta iscrizione per la terza volta 
Il DS comunica al Collegio che sono pervenute N. 4 richieste di iscrizione di alunni per la terza 
volta  riportati nel seguente elenco: 
Burgio Alessandro Classe 3 A 
Gandolfo Gianluca Salvatore  Classe 3 A. 
Lo Carbo Alfredo Classe 2 B che chiede un trasferimento dalla sezione B alla sezione C 
Quaranta Calogero Classe 1 C 
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 (Merlo Giovanni per gli 
alunni della classe 3 A, Coppola per l’alunno della classe 2 B, Leggio per l’alunno della classe 1 C 
al posto di Gaziano assente avendo il numero maggiore di ore nella classe) e altri insegnanti dei 
Consigli di classe coinvolti (Miceli, Cirincione, Valido, Salmeri, Riotta, Cirincione), il DS chiede al 
Collegio di esprimere per alzata di mano e per ciascun allievo il parere favorevole alla richiesta di 
iscrizione per la terza volta. 
Delibera n. 2 
Il Collegio approva a maggioranza (2 voti contrari su 53 favorevoli) l’iscrizione per la terza volta 
dell’allievo Burgio Alessandro 
Il Collegio approva a maggioranza (5 voti contrari su 53 favorevoli) l’iscrizione per la terza volta 
dell’allievo Gandolfo Gianluca 
Il Prof. Merlo G. propone comunque che i due studenti Burgio e Gandolfo non vengano iscritti nella 
medesima classe in quanto la loro complicità risulta negativa ad entrambi e al resto della classe. 
Il Collegio approva a maggioranza (2 voti contrari su 53 favorevoli) l’iscrizione per la terza volta 
dell’allievo Lo Carbo Alfredo. Con spostamento dalla sezione B alla sezione C. 
Il Collegio non approva a maggioranza (4 voti favorevoli su 53 contrari) l’iscrizione per la terza 
volta dell’allievo Quaranta Calogero. 
5) Elezione OO.CC a.s.2014-15 
Il DS ricorda che anche quest’anno si procederà al rinnovo dei rappresentanti degli alunni e dei 
genitori nei Consigli di classe che si svolgeranno giorno 10 ottobre 2014 in orario antimeridiano per 
gli alunni e pomeridiano per i genitori. 
Il DS chiede al Collegio di votare la data proposta per lo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti degli alunni e dei genitori nei C. di Classe. 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Il DS comunica che quest’anno è in scadenza il Consiglio di Istituto giunto alla sua terza annualità 
pertanto è necessario procedere al rinnovo di tutte le componenti. 
In attesa che il Direttore generale fissi la data, di solito corrispondente all’ultima domenica di 
novembre e successivo lunedì,  si procederà alla nomina della commissione elettorale che si 
riunirà al più presto per esaminare gli elenchi degli elettori per tutte le componenti  e preparare il 
materiale necessario per le elezioni.  



 3 

I genitori saranno informati in occasione sia degli incontri con i coordinatori di classe il primo giorno 
di scuola sia in occasione dell’assemblea che si svolgerà il 10 ottobre 2014  per le elezioni dei 
rappresentanti di classe.  
6)Calendario scolastico ed eventuali adattamenti alle specifiche esigenze ambientali. 
Il DS comunica che la Regione Sicilia ha modificato il calendario scolastico regionale, vista 
l’impossibilità di consentire lo svolgimento degli adempimenti di fine anno come già evidenziato 
nella precedente seduta. 
Nel nuovo calendario regionale sono state soppresse le festività di carnevale e anticipata la 
chiusura della scuola da sabato 13 giugno 2015 a martedì 09 giugno 2015.  
Avendo deliberato l’anticipo di avvio dell’anno scolastico al 15 settembre 2014 per il nostro istituto 
la chiusura dell’anno scolastico avverrà venerdì 05 giugno 2015.  
Il numero complessivo di giorni di attività didattica/lezioni è sceso a 204. Volendo mantenere il 
giorno di sospensione dell’attività didattica del 31 ottobre deliberato nella seduta precedente 
restano 203 gg. di scuola, per cui il margine che garantisce la validità dell’anno scolastico è 
fortemente limitato a 3 gg. Il DS pertanto ritiene che al momento non si è nelle condizioni di 
deliberare ulteriori giornate di sospensione dell’attività didattica. Qualora dopo le festività pasquali 
una verifica dei giorni effettivi svolti di attività didattica ci lasciasse ampiamente lo stesso margine 
dei 3 gg, si potrà proporre una sospensione dell’attività didattica in corrispondenza della festa 
dell’autonomia siciliana 15 maggio e/o della festa della Repubblica 2 giugno. 
Interviene la Prof.ssa Vela M. che chiede di anticipare al Collegio di Dicembre 2014 la delibera per 
i restanti n. 3 giorni di sospensione dell’attività didattica. Il DS, quale garante per la validità 
dell’anno scolastico, non si dichiara in accordo a tale proposta in quanto il mese di Dicembre 
risulta essere proprio il mese più critico dell’anno scolastico, mese nel quale si ripetono 
annualmente gli episodi di agitazione degli studenti che mettono seriamente a rischio la validità 
dell’anno scolastico. Interviene nuovamente la Prof.ssa Vela e di seguito la Prof.ssa Ferro O. che 
propongono di anticipare al Collegio di Marzo 2015 l’eventuale decisione sui giorni di sospensione. 
Il DS accoglie la proposta di anticipare al mese di marzo 2015 tale decisione previa verifica a 
quella data dell’esistenza delle condizioni per ritenere valido l’anno scolastico.  
Il DS chiede quindi al Collegio di confermare per alzata di mano la sospensione del 31 ottobre 
2014 e la proposta di aggiornare al Collegio di Marzo 2015 l’eventuale delibera di sospensione per 
gli ulteriori giorni restanti previa verifica della validità dell’anno scolastico. 
Delibera N. 4 
Il Collegio conferma all’unanimità la sospensione dell’attività didattica per il 31 ottobre 2014 e si 
riserva la facoltà di deliberare in occasione del Collegio di marzo 2015 altre giornate di 
sospensione dell’attività didattica previa verifica della validità dell’anno scolastico.    
7) Piano annuale delle attività (art. 29 CCNL Docenti attività funzionali all’insegnamento). 
Il DS riferisce che ad inizio anno scolastico il collegio è chiamato a deliberare il piano annuale delle 
attività, contemplato all’art. 29 del CCNL. Tale piano si riferisce a tutte le attività, anche a carattere 
collegiale  di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento, formazione e 
partecipazione agli organi collegiali (40 h Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie + 40 h consigli di 
classe + svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione).  
Il DS proietta la proposta di Piano annuale delle attività. Interviene la Prof.ssa Leggio M. che 
chiede di anticipare i Consigli di classe indicati per dicembre a Novembre prima dei ricevimenti 
delle famiglie. Viene apportata la modifica al Piano. 
Delibera N. 5 In accordo alle indicazioni contenute nel comma 3 lettera a) e comma 3 lettera b) del 
suddetto articolo 29 del CCNL, il collegio delibera all’unanimità per alzata di mano il seguente 
piano annuale delle attività per il corrente anno scolastico 2014-2015: 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

MESE GIORNO ORE TIPOLOGIA DELL’INCONTRO 

SETTEMBRE Lun 1 10,00 – 12,30 Collegio dei docenti 

SETTEMBRE Lun 8 
Mar 9 

09.00-13.00 Attività di Formazione Registro elettronico 

SETTEMBRE Mer 10 
Gio 11 

9,00 – 13.00 Riunioni dei dipartimenti disciplinari per la 
programmazione didattica 

SETTEMBRE Gio 11 9,00 – 12,00 Organizzazione classi ed accoglienza 



 4 

SETTEMBRE Ven 12 9,00 – 12,00 Collegio dei docenti 

SETTEMBRE Lun 15 8,00 Inizio anno scol.co classi prime e quinte 

SETTEMBRE Mar 16 8,00 Inizio anno scol.co classi seconde e quarte  

SETTEMBRE Mer 17 8,00 Inizio anno scol.co classi terze  

OTTOBRE Ven 10 
 

8,30–9,30 
9,30-11,00 

Assemblea di classe degli studenti  
Elezione di classe dei rappresentanti degli studenti 
nei C.di C 

OTTOBRE Ven 10 15,30–16,30 
16,30-19,30 

Assemblea dei genitori 
Elezione rappresentanti dei genitori nei C.di C. 

OTTOBRE Mer 15 
Ven 17 
Lun 20 

15,00-17,00 
17,00-19,00 

Consigli di classe (Insediamento rappresentanti dei 
genitori e degli studenti) secondo calendario in 
specifica circolare 

OTTOBRE Ven 31  Sospens.ne attiv.didattica Ponte Comm. Defunti 

NOVEMBRE Mer 5  15,30-17,00 Collegio dei docenti 

NOVEMBRE Entro 30  Elezioni C.di Istituto 

NOVEMBRE Lun 17 
Merc 19 
Ven 21 

15,00-17,00 
17,00-19,00 

Consigli di classe (Con rappresentanti dei genitori e 
degli studenti) secondo calendario in specifica 
circolare 

NOVEMBRE Lun 24 
Merc 26 
Ven 28 

16,00-19,00 Ricevimento genitori (consegna doc. valutazione 
intermedia) secondo calendario in specifica 
circolare   

DICEMBRE Lun 08  Festività dell’Immacolata 

DICEMBRE Gio 12 15,30-17,00 Collegio dei docenti 

DICEMBRE 
GENNAIO 

22.12.2014 
06.01.2015 

 Sospensione attività didattica 
Festività natalizie 

GENNAIO Lun 19 15,30-17,00 Collegio dei docenti 
 

GENNAIO Ven 30 
Lun 02 
Merc 04 

15,00-20,00 Scrutini I quadrimestre ITT/ITE secondo calendario 
in specifica circolare 

FEBBRAIO Lun 09 
Merc 11 
Ven 13 

16,00-19,00 Ricevimento genitori per consegna documento di 
valutazione quadrimestrale secondo calendario in 
specifica circolare   

MARZO Mer 04 15,30-17,00 Collegio dei docenti 

MARZO Lun 30 15,30-17,30 Dipartimenti Proposte di adozione libri di testo 

APRILE 02.04.2015 
07.04.2015 

 Sospensione attività didattica 
Festività pasquali 

APRILE Mer 08 
Ven 10 
Lun 13 

15.00-16.30 
16.30–18.00 

Consigli di classe (Con rappresentanti dei genitori e 
degli studenti) secondo calendario in specifica 
circolare 

APRILE Ven 17 
Lun 20 
Mer 22 

16,00-19,00 Ricevimento genitori (consegna doc. valutazione 
intermedia) secondo calendario in specifica 
circolare   

MAGGIO Ven 01  Festa del Lavoro 

MAGGIO Lun  04 15,30-17,00 Collegio dei docenti 

MAGGIO Ven 08 15,00-19,00 
 

Consigli delle quinte classe – Redazione documento 
della classe  (con rappresentanti dei genitori e degli 
studenti) secondo calendario in specifica circolare 

MAGGIO Ven 15  Festa dell’Autonomia Siciliana 

MAGGIO Lun  18 15,00-17,00 
17,00-19,00 

Consigli di classe escluso quinte (con rappresentan-
ti dei genitori e degli studenti) secondo calendario in 
specifica circolare 

GIUGNO Mar 2   Festa della Repubblica  

GIUGNO Ven 05  Termine delle lezioni  

GIUGNO Ven 05 15,00-20,00 Scrutini Finali  quinte  ITE/ITT secondo calendario in 
specifica circolare 
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GIUGNO Lun 08 08.00-13.30 
15.00-20.00 

Scrutini Finali ITE/ITT secondo calendario in 
specifica circolare 

GIUGNO Mar 09 08.00-13.30 
15,00-20,00 

Scrutini Finali ITE/ITT secondo calendario in 
specifica circolare 

GIUGNO Mer 10  Consegna Registri 

GIUGNO Gio 11 08.00-10.00 Affissione risultati scrutini  

GIUGNO Gio 11 10,00-11,30 Collegio dei docenti conclusivo 

GIUGNO Ven 12 09.00-10.00 Ricevimento genitori esiti finali secondo calendario 
in specifica circolare 

GIUGNO Lun 15 08,30 Inizio Esami di Stato II ciclo (riunione preliminare) 

GIUGNO Mer 17 08,30 Prima prova scritta Esami di Stato II ciclo  

Il DS comunica che il Piano Annuale potrà subire variazioni in presenza di esigenze specifiche che 
verranno motivate attraverso specifiche circolari. 
8) Assegnazione docenti alle classi 
Il DS comunica di aver proceduto in data 11 settembre 2014 all’assegnazione provvisoria dei 
docenti alle classi, in attesa delle nomine che ancora non sono state concluse dall’USR. L’atto 
dispositivo è affisso all’albo docenti. La Prof.ssa C. Carrato a conclusione del Collegio sarà a 
disposizione per prenderne visione. 
9) Assegnazione insegnanti di sostegno  
Il DS comunica di aver affidato al Dipartimento per il sostegno il compito di preparare una proposta 
provvisoria di assegnazioni dei docenti di sostegno agli alunni disabili tenendo conto del criterio di 
continuità e di distribuzione equa di ore agli alunni, laddove la gravità dell’handicap lo consente.  
Il DS chiede alla Prof.ssa Ferro di riferire in merito alle difficoltà che sono state incontrate in 
occasione degli incontri dipartimentali svolti nelle giornate precedenti. 
La Prof.ssa Ferro riferisce che a fronte N. 22 alunni disabili iscritti per il corrente anno scolastico, di 
cui n. 14 in condizioni di grave disabilità con n. 3 studenti in carrozzina e n. 2 con sentenze del 
TAR, l’organico approvato dall’USR per il sostegno prevede solo N. 9 cattedre e mezzo. 
Riferisce che si è comunque in attesa dell’assegnazione di ulteriori insegnanti di sostegno a 
seguito della richiesta da parte della scuola di posti in deroga per n. 5 cattedre e mezzo.  
Pertanto l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni, nel rispetto dei principi di continuità ed 
equa distribuzione di ore, permette al momento di garantire solo in parte il monte ore spettante per 
ciascun alunno.  
Interviene il Prof. Cirincione che sollecita un eventuale intervento della scuola di comunicazione 
della situazione difficile alle famiglie. La Prof.ssa Ferro O. comunica che i componenti del 
Dipartimento per il sostegno hanno già inviato una comunicazione all’ANIEF, a seguito di richiesta 
dello stesso sindacato a cui aderiscono alcuni insegnanti del Dipartimento,  in merito alla difficile 
situazione in cui si trova la scuola al fine di intraprendere azioni comuni ad altre scuole che si 
trovano nella medesima difficoltà con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti.   
La Prof.ssa Ferro O. comunica altresì che a partire dal 17 settembre saranno presenti a scuola gli 
assistenti igienico-personali assegnati agli studenti ma non si ha nessuna certezza in merito al 
servizio di trasporto che assicura l’arrivo a scuola e il rientro a casa di alcuni studenti in condizioni 
più difficili.  
Il DS comunica che l’elenco delle assegnazioni docenti/alunni ancora provvisorio, in attesa delle 
eventuali nuove assegnazioni da parte sell’USR,  è disponibile per prenderne visione. 
10) Nomina FF.SS.  
Il DS comunica che sono state presentate n. 6 candidature sulle cinque aree deliberate in 
occasione del precedente Collegio del 01.09.2014.  
Il DS legge il nome dei candidati per ciascuna area: 
Area  1 - Gestione del Piano dell’ Offerta Formativa: Prof.ssa Vela Milena   
Area  2 - Sostegno al lavoro dei docenti Utilizzo delle tecnologie informatiche e 
aggiornamento):   Prof. Pipitone Giuseppe 
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 
 proff.  Mirabile Angela e Pizzolato Nicola  
Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla   
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Scuola:  Prof.ssa Meli Carmelina 
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 
 Prof.ssa Salmeri Nicoletta 
Il DS, in accordo alla delibera collegiale del 12.09.2012 con la quale il Collegio deliberò di votare a 
scrutinio segreto in presenza di più candidature, propone di rimandare la votazione per la 
designazione della F.S. Arera 3 in concomitanza con la votazione per l’elezione del Comitato di 
valutazione ultimo punto all’o.d.g.. Il Collegio approva all’unanimità. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano i candidati delle quattro aree in cui è presente 
un solo candidato. 
Delibera N. 6 
La Prof.ssa Vela Milena viene eletta all’unanimità Funzione Strumentale per l’ Area  1 - Gestione 
del Piano dell’ Offerta Formativa   
Delibera N. 7 
Il Prof. Pipitone Giuseppe viene eletto all’unanimità Funzione Strumentale per l’ Area  2 - 
Sostegno al lavoro dei docenti B Utilizzo delle tecnologie informatiche e aggiornamento.   
Delibera N. 8 
La Prof.ssa Meli Carmelina viene eletta all’unanimità Funzione Strumentale per l’ Area 4 - 
Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla  Scuola. 
Delibera N. 9 
La Prof.ssa Salmeri Nicoletta viene eletta all’unanimità Funzione Strumentale per l’Area 5 - 
Interventi e servizi per gli studenti B 
Il DS propone di confermare la Commissione Orientamento per la quale si candidano i seguenti 
docenti: 
Proff. Merlo G., Genna E., Russo Coco F., Sunseri L., Mangano A., Laganà M., Macaluso G. 
La Prof.ssa Meli C. F.S. Area 4, propone al Collegio di far partecipare per il corrente anno 
scolastico alla manifestazione Orienta Sicilia soltanto una classe in attività di front-office, 
escludendo i servizi di sorveglianza degli ingressi/uscite dei padiglioni che investono studenti 
appartenenti ad altri indirizzi scolastici. 
Il DS comunica che, pur riconoscendo l’importanza dell’attività di orientamento alle scuole del I 
ciclo in fiera,  si riserva di prendere una decisione in merito alla partecipazione alla manifestazione 
Orienta Sicilia con stand espositivo della scuola, in attesa di conoscere la sede della 
manifestazione scelta per il corrente anno scolastico, visto l’esito non proprio positivo di presenze 
di scuole del territorio di interesse della nostra scuola, registrato lo scorso anno scolastico legato 
alla scelta di Villa Lampedusa allocata in posizione non facilmente raggiungibile.     
11) Designazione Coordinatori di classe 
Il DS comunica che in conformità al comma 8 dell’art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) ha provveduto 
all’individuazione dei docenti coordinatori di classe e comunica di aver pubblicato la Circolare N.8 
nella quale sono riportati i compiti del Coordinatore e i nominativi, quest’ultimi modificati nelle 
successive circolari n. 10 e 11 per sopravvenute modifiche ai consigli di classe. 
12) Consegna orario delle lezioni e registri 
Il DS comunica di aver elaborato l’orario provvisorio delle lezioni che viene messo a disposizione 
del Collegio per la prima settimana di lezione dal 15 settembre al 19 settembre. 
Il DS informa che la scuola ha acquistato il programma ARGO DARWIN che consente di acquisire 
dal sistema ARGO l’assegnazione dei docenti alle classi e una volta prodotto l’orario scolastico di 
trasferirlo al programma SCUOLANEXT per l’utilizzo del registro elettronico. 
Al fine di consentire una collaborazione tra colleghi durante la prima settimana di lezioni, i docenti 
liberi da impegni di classe vengono associati ai docenti della prima ora.  
Il DS propone inoltre di estendere a N. 5 ore l’orario delle lezioni giornaliero per la settimana dal 22 
settembre al 27 settembre in attesa delle nuove nomine su alcune cattedre ancora vacanti e di  
passare ad orario definitivo e completo dal 30 settembre. 
Il DS comunica che, per alcune ore dell’ orario di lezioni e nel limite delle ore di attività settimanali 
previste per ciascun docente, sono state previste ore di compresenza nelle proprie classi al fine di 
avviare e agevolare in collaborazione la gestione del registro elettronico.   
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Il DS comunica inoltre che è in corso un intervento di manutenzione delle aule del primo piano lato 
presidenza, con chiusura di 3 aule al giorno per tutta la prossima settimana. Pertanto a turno le 
classi si recheranno, laddove sarà necessario, in laboratori. I lavori consistono nel ripristino del 
fondo e degli intonaci e in alcuni casi in riempimento di ampi squarci alle pareti, nonchè 
tinteggiatura con vernice colorata. Sono stati scelti i seguenti colori: Verde/bianco per prime e 
quinte, giallo/bianco per seconde e quarte, azzurro/bianco per le terze. I lavori riprenderanno 
durante le vacanze di Natale sul resto delle aule dell’istituto. Visto l’impegno economico che tale 
intervento richiede, il DS chiede una maggiore attenzione e sorveglianza sui comportamenti degli 
studenti, e propone che durante la ricreazione tutti gli studenti lascino le classi con chiusura della 
porta e rientro in aula a fine ricreazione solo in presenza del docente dell’ora.  
Inoltre propone di utilizzare le cartine geografiche nuove depositate in Biblioteca laddove si 
svolgono lezioni di Geografia, evitando di fare affiggere alle pareti tabelloni che non siano il 
prodotto di attività didattiche. La Prof.ssa Meli propone l’uso del PATAFIX che non danneggia 
l’intonaco. Interviene il prof. Cirincione che chiede quale sia l’utilità le cartine geografiche se in ogni 
classe c’è la LIM. Interviene il Prof. Tasca a sostegno del valore didattico delle carte geografiche 
che permettono di concretizzare i punti di riferimento geografici. Interviene la Prof.ssa Macaluso 
che chiede se sono state eliminate le lavagne classiche. Il DS risponde che la lavagna classica 
d’ardesia è sempre presente in quanto strumento essenziale per le attività di molteplici discipline.  
Interviene la Prof.ssa Vela che chiede che in ogni classe venga nominato un responsabile di 
classe, proposta che viene accolta favorevolmente dal Collegio. 
Interviene il Prof. Cirincione che chiede al DS chi può accedere al Registro elettronico personale 
del docente. Il DS risponde che lo strumento Scuolanext, fornito da ARGO e acquistato dalla 
scuola, risponde a tutti i requisiti di legge e pertanto l’accesso a tutti i registri personali dei docenti 
può averlo solo il DS che risulta quindi l’unico utente profilato in tutta la scuola per tale accesso. E’ 
possibile però che, dopo un  periodo di rodaggio del registro elettronico, necessario per 
perfezionarne il suo utilizzo da parte di tutti, si possano dare le credenziali d’accesso a Scuola 
Next sia ai genitori che agli studenti e permettere a ciascun genitore la visione, oltre a bacheche e 
giornale di classe, limitatamente alle informazioni che riguardano il proprio figliolo, anche quella 
delle valutazioni disciplinari.  
Il DS informa altresì che come per i registri cartacei che non possono essere portati fuori 
dall’edificio scolastico e quindi compilati in altra sede che non sia la scuola, le stesse regole 
valgono per il registro elettronico. Lo stesso dicasi in merito alla puntualità giornaliera di 
registrazione delle attività svolte in classe (lezioni, esercitazioni, valutazioni).  Pertanto comunica 
che, solo per un breve periodo iniziale, ritenuto necessario e sufficiente per acquisire padronanza 
con lo strumento, sarà data la possibilità di intervenire sul registro elettronico per un n. max di 3 
gg. successivi all’attività svolta. Superato il periodo di rodaggio i registri saranno chiusi 
elettronicamente alle ore 15.00, orario di chiusura delle attività didattiche, restando disponibili alla 
scrittura le bacheche per lo scambio di informazioni e materiali.          
Vista la presenza in data odierna di docenti, assenti al primo Collegio dei docenti, il DS ripropone 
le modalità di accoglienza delle classi per la prima settimana: 
per le classi prime: accoglienza di studenti e 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. Quindi affidati ai docenti 
Coordinatori di classe, in orario per tutta la prima giornata, 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 illustrato di seguito valido per tutte le classi; 
per tutte le classi (comprese le prime): il docente coordinatore accoglie nella propria classe ai 
quali fare vedere le classi rinnovate e la strumentazione acquistata e farà firmare un accordo con il 
quale si assumono il compito di responsabilizzare i propri figli  a rispettare gli arredi scolastici e i 
luoghi e di contribuire alle spese che dovessero intervenire per atti vandalici nei riguardi dei luoghi, 
degli arredi e delle attrezzature. In quella occasione si comunicherà alle famiglie la data scelta per 
le elezioni dei rappresentanti di classe (10 ottobre) e che nel corrente anno scolastico si rinnova il 
Consiglio di Istituto.   
Su proposta della Prof.ssa Rosa la visita della scuola sarà organizzata dividendo le classi prime in 
gruppi al fine di evitare l’affollamento nella visita delle aule speciali (Biblioteca, Palestra, laboratori, 
Sala Bar).  
13)Progetto Giochi Sportivi A.S. 2014_2015 
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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.  10 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. 
14)Criteri per il conferimento delle supplenze brevi (Art. 28 comma 5 CCNL 2007). 
Il DS comunica che, avendo docenti a disposizione solo per un numero esiguo di ore, 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. 
Delibera N. 11 Il Collegio delibera all’unanimità per alzata di mano la proposta del DS. 
Tale disponibilità sarà richiesta dopo la formulazione dell’orario definitivo. 
15) Nomina commissione elettorale 
Il DS chiede la disponibilità di n. 3 docenti per la costituzione della commissione elettorale per 
l’elezione del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti e per l’elezione della F.S. Area 3.  
Si propongono i seguenti docenti:                                                                   
Presidente Prof. Fontana Vincenzo 
Componente Prof. Ingrao Paolina 
Componente Prof. Russo Coco Francesco 
16)Elezione del Comitato di valutazione del servizio dei docenti (art. 11 del D.Lgs. 297/94) 
Il DS ricorda che ogni anno il Collegio è chiamato ad eleggere il Comitato di valutazione del 
servizio dei Docenti con i seguenti compiti:  
1) valutazione del servizio di cui all'articolo 448 del D.Lgs. 297/94 che ha luogo su richiesta 
dell'interessato previa relazione del DS. 
2) valutazione del servizio di cui agli articoli 440 e 501 del D.Lgs. 297/94 in materia di anno di 
formazione del personale docente e di riabilitazione del personale docente. 
3) formulazione delle graduatorie dei docenti candidati a svolgere specifiche attività (es.tutor nei 
TFA, ecc…). 
Il DS ricorda che il Comitato è composto da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali 
membri supplenti ed è  presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Vengono avanzate le seguenti candidature secondo l’ordine di presentazione: 
1) Prof.ssa Salmeri Nicoletta   
2) Prof. Merlo Giovanni  
3) Prof.ssa Caputo Roberta  
4) Prof. Russo Coco Francesco  
5) Prof. Mangano Alfonso  
6) Prof. Cirincione Giacomo 
7) Prof.ssa Leggio Marina 
8) Prof.ssa Golia Antonella 
9) Prof.ssa Sunseri Lia 
Si procede con la costituzione del seggio elettorale in aula magna e si procede alle operazioni di 
voto a scrutinio segreto, con la consegna a ciascun docente  della scheda elettorale per la 
votazione della F.S. (una sola preferenza) e della scheda elettorale per la votazione del comitato di 
valutazione (tre preferenze). 
Al termine delle operazioni di voto, si procede allo spoglio. Si riportano di seguito i dati relativi alle 
votazioni per la F.S. Area 3 
Docenti votanti N. 51 docenti su 62 iscritti.  
Schede valide N. 50 
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Schede nulle N. 1 
Schede bianche N. 0   
Elenco dei candidati con i voti corrispondentemente attribuiti: 
1)Prof.ssa Mirabile Angela   voti N. 21  
2)Prof. Pizzolato Nicola     voti N. 29 
Risulta pertanto eletto per l’Area 3 Interventi e servizi per gli studenti A con voti N. 29 il Prof. 
Pizzolato Nicola. 
Si riportano di seguito i dati relativi alle votazioni per il Comitato di valutazione: 
Elenco dei candidati con i voti corrispondentemente attribuiti: 
1) Prof.ssa Salmeri Nicoletta  voti n. 23 
2) Prof. Merlo Giovanni  voti n. 22 
3) Prof.ssa Caputo Roberta  voti n. 13 
4) Prof. Russo Coco Francesco  voti n. 11 
5) Prof. Mangano Alfonso  voti n. 7 
6) Prof. Cirincione Giacomo  voti n. 8 
7) Prof.ssa Leggio Marina  voti n. 13 
8) Prof.ssa Golia Antonella  voti n. 27 
9) Prof.ssa Sunseri Lia  voti n. 19 
Risultano pertanto eletti al comitato di valutazione i seguenti membri effettivi: 
1) Prof.ssa Golia Antonella   
2) Prof.ssa Salmeri Nicoletta   
3) Prof. Merlo Giovanni   
4) Prof.ssa Sunseri Lia   
e i seguenti membri supplenti 
1) Prof.ssa Leggio Marina   
2) Prof.ssa Caputo Roberta   
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
 
 

 


