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VERBALE N. 3 DEL COLLEGIO DOCENTI 
3 novembre 2014 

Il giorno tre del mese di novembre dell’anno duemilaquattordici ore 15.00 presso l’aula magna 
dell’ITC “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 81 
del 27.10.2014 con il seguente ordine del giorno: 

1)Approvazione verbale della precedente seduta (12.09.2014) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Progetto “Ulisse, il sè e l’altro” – Fondazione per il Sud 
4) Progetto Leonardo “Young European Enterprise” 
5) Approvazione POF A.S. 2014-15 (bozza pubblicata in piattaforma) 
6) Contratto di Istituto anno scolastico 2014-2015 
7) Approvazione Regolamento di Istituto 
8) Restituzione risultati Prove INVALSI 
9) Criteri di valutazione quadrimestrale – Griglie di valutazione  
10) Progetto F@cile CAF e SNV 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa E. Carrato 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente (12/09/2014) 
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 15.09.2014 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 precedente. 
2) Comunicazioni del DS 
- Il DS comunica che è stato deliberato dal Consiglio di istituto il Progetto esecutivo relativo ai 
lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico nell’ambito del PON FESR Asse II e validato dal 
MIUR in piattaforma. La scuola è in attesa che vengano avviati i bandi di gara da parte della 
Provincia Regionale di Palermo.  
- il DS comunica che, in collaborazione con la F.S. Area 5 Prof.ssa N. Salmeri, è stato formulato un 
elenco di mete possibili per i viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico, tenendo conto 
delle delibere dei Consigli di classe.L’intento è quello di inviare alle agenzie di viaggi la richiesta  di 
preventivi così da ottenere già a partire dal mese di Novembre le disponibilità degli studenti e 
programmare in tempo i viaggi. 

a) Praga  quinte 
b) Bruxelles quinte 
c) Madrid quinte 
d) Londra quinte 
e) Agrigento seconde classi 
f) Toscana terze e quarte  
g) Veneto terze e quarte 

Nei prossimi giorni saranno inviate le richieste di preventivo alle agenzie di viaggi sperando di 
riuscire a ricevere ed esaminare le offerte entro i Consigli di classe di Novembre. 
- Il DS comunica che sono stati erogati i finanziamenti per l’Area a rischio per l’a.s. 2013-14 e che 
si procederà in tempi brevi con i pagamenti del personale coinvolto. 
- Il DS comunica che in data di oggi è pervenuta l’autorizzazione per ulteriori complessive 6 ore di 
tedesco che portano a nove ore quelle autorizzate dall’USR. Ciò ha comportato una nuova 
elaborazione dell’orario delle lezioni con abbinamento delle terze classi, delle quarte classi e delle 
quinte classi. In data odierna hanno dato la loro disponibilità la prof.ssa Sparacio e la prof.ssa 
Ferro. Da domani andrà in vigore il nuovo orario.  
3) Progetto “Ulisse, il sè e l’altro” – Fondazione per il Sud 
Il DS comunica che il Progetto “Ulisse il sé e l’altro” in rete con il MIUR USR per la Sicilia Ufficio 
XV Ambito Territoriale Prov. di Palermo, con l’I.C. “Barbera” di Caccamo, con la Cooperativa 
Sociale “Luna Nuova” di Casteldaccia, con l’Associazione Labor di Alessandria della Rocca (AG) 
con l’Associazione Insieme di Casteldaccia, presentato nell’ambito dell’Azione “Educazione dei 
giovani 2013” del bando della ”Fondazione per il Sud” è stato approvato.  
Il Progetto, inserito nel POF di istituto,  è rivolto alle classi prime e seconde è investe il tema della 
Dispersione scolastica con azioni di supporto agli studenti, docenti e famiglie.  

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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Mercoledì 5 novembre 2014 si svolgerà nella nostra scuola il seminario di presentazione del 
progetto alle scuole del territorio per allargare alle stesse la partecipazione alle attività previste nel 
progetto. Il DS invita i docenti nelle ore libere dall’attività di classe a prendere parte al seminario. 
Per la scuola sarà presente, oltre al Dirigente Scolastico che relaziona sul ruolo della scuola nel 
progetto, la prof.ssa N. Salmeri che è il referente della scuola per il progetto. 
4) Progetto Erasmus plus  “Young European Enterprise” 
Il DS comunica che è stato avviato il Progetto Erasmus plus KA2 “Young European Enterprise” 
codice: N. 2014-1-FR01-KA202-008558,  nell’ambito dello Strategic Partnerships in the field of 
education, training and youth. Paesi partner: TERA - Maison de l'Europe de la Charente di 
Angouleme per la Francia (capofila),associazione che opera nel campo dell’inserimento dei giovani 
in attività di cooperazione internazionale e progetti europei per favorire nei giovani lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva;  IES Francisco Figueras Pacheco ad Alicante per la  Spagna, 
istituto di Istruzione secondaria di 2° grado, VIPP Zirina per la Slovacchia, MIUR Uff. XV AT 
Provincia di Palermo, e la nostra scuola per l’Italia. Il progetto prevede che ciascun paese 
sperimenti materiali e modelli per le attività di stage e tirocini aziendali nonchè simulazioni di start 
up di impresa di giovani, coinvolgendo camera di commercio locale e aziende. 
Il progetto prevede la realizzazione di 4 incontri tra i partner: Novembre 2014 in Spagna, Marzo 
2015 in Italia, Settembre 2015 in Slovacchia per confronto tra modelli e esperienze tra i 4 paesi e 
una mobilità di studenti in Francia a Luglio 2016.  
5) Approvazione POF A.S. 2014-15 (bozza pubblicata in piattaforma) 
Il DS comunica che con circolare N. 69 del 20.10.2014 è stata comunicata la pubblicazione sul sito 
WEB di istituto in area riservata della bozza del POF di istituto per il corrente anno scolastico. 
Nella medesima circolare si chiedeva ai docenti di proporre eventuali variazioni in vista del 
Collegio. Sono pervenuti alcuni suggerimenti per la correzione di errori di battitura, 
approfondimenti sulle certificazioni di Lingua, l’inserimento di una frase che investe l’impegno della 
scuola sulle pari opportunità. Il DS chiede se ci sono  proposte di variazione o nuove proposte da 
inserire nel POF. 
Il DS  chiede al Collegio di votare per alzata di mano il POF di istituto. 
Delibera N. 1 
Il Collegio delibera all’unanimità il POF di istituto a.s. 2014-15 
Dopo l’approvazione definitiva del C. di istituto, il POF sarà pubblicato nel sito della scuola e in 
Scuola in chiaro. 
6) Contratto di Istituto anno scolastico 2014-2015 
Il DS comunica che il Contratto di istituto è in fase di elaborazione. Sono state registrate ad oggi le 
economie provenienti dagli anni precedenti e la comunicazione del MIUR del 25 settembre 2014 
per il FIS spettante per il corrente anno scolastico. 
Nei prossimi giorni saranno convocati i terminali associativi delle OO.SS. della scuola per la 
proposta di contratto.  
Il Prof. Cirincione chiede di poter partecipare alla Contrattazione di Istituto in qualità di terminale 
associativo COBAS. Il Dirigente Scolastico risponde che in sede di contrattazione integrativa la 
delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del 
CCNL e dalle RSU di istituto. In assenza di RSU partecipano alla contrattazione le OO.SS 
firmatarie del CCNL o i terminali associativi indicati dalle medesime. Pertanto non essendo i 
COBAS firmatari del CCNL tale rappresentanza sindacale non può essere ammessa alla 
contrattazione. Il prof. Cirincione si riserva di approfondire. 
7) Approvazione Regolamento di Istituto 
Il DS comunica che con circolare N. 79 del 27.10.2014 è stato comunicata la pubblicazione sul sito 
WEB di istituto in area riservata della bozza del nuovo Regolamento di istituto. Tale bozza si 
origina da un lavoro di revisione del vecchio regolamento ormai obsoleto, arricchito da tutte le 
novità introdotte nella scuola negli ultimi due anni compreso il registro elettronico e le connessioni 
in rete.  Nella medesima circolare si chiedeva ai docenti di proporre eventuali variazioni in vista del 
Collegio.  
Sono pervenute al DS alcune proposte di modifica di parte di alcuni articoli del regolamento da 
parte del Prof. R. Giuè che vengono letti dal DS perché possano essere approvati singolarmente. 
Le modifiche vengono riportate in corsivo 
Proposta di modifica N. 1  
Originale art. 7: “Nell’ambito delle finalità istituzionali, gli obiettivi principali perseguiti 
dall’organizzazione scolastica, in tutte le sue componenti, sono l’insegnamento e l’apprendimento”  
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Modificato: Nell’ambito delle finalità istituzionali, gli obiettivi principali perseguiti dall’organizzazione 
scolastica, in tutte le sue componenti, sono l’insegnamento e l’apprendimento insieme alla 
formazione di una coscienza civica  e democratica. 
Il DS evidenzia che il testo della modifica proposta dal Prof. Giuè è incluso all’art. 10: 
Art. 10 - L’insegnamento è finalizzato al processo di crescita umana, culturale, professionale e 
civica di ogni studente/ssa. 
Il DS propone pertanto di mantenere invariato l’art. 7 e propone la seguente modifica all’art. 10 che 
include la proposta del Prof. Giuè: 
Art. 10 - L’insegnamento è finalizzato al processo di crescita umana, culturale, professionale e alla 
formazione di una coscienza civica e democratica di ogni studente/ssa. 
Interviene il Prof. Cirincione che propone di mantenere comunque la variazione proposta dal prof. 
Giuè all’art. 7. 
Il DS ribadisce che tale richiesta comporterebbe una ridondanza nel Regolamento, e chiede di 
votare per alzata di mano la sola modifica all’art. 10. 
Delibera N.2 
Il Collegio approva a maggioranza la modifica all’art. 10 con un solo voto contrario. 
Proposta di modifica N. 2 
Originale art. 8: “L’Istituto promuove e gestisce le risorse umane, intellettuali e materiali per 
promuovere l’acquisizione e l’arricchimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.” 
Modificato: L’Istituto promuove e gestisce le risorse umane, valorizzando gli apporti di tutti e di 
tutte, sostenendo l’acquisizione e l’arricchimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze. 
Il DS evidenzia che l’articolo nella forma originale intende sottolineare il contributo delle 
componenti materiali e non (persone, capacità progettuali e risorse finanziarie) che intervengono 
nel processo complesso di promozione e arricchimento delle conoscenze, abilità e competenze e 
non solo quello umano e che la modifica proposta snatura il senso dell’articolo 8. Pertanto propone 
di lasciarlo nella sua forma originale. 
Interviene il Prof. Giuè che dice:” le parole hanno un senso in un contesto”. Propone di aggiungere 
un ulteriore articolo in sequenza al N. 8 con il seguente testo: L’istituto valorizza gli apporti e le 
sensibilità di tutti e di tutte”. 
Il DS propone pertanto di votare per alzata di mano la riconferma dell’art. 8 nella sua forma 
originale. 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità l’articolo 8 nella sua originale forma. 
Il DS propone pertanto di votare per alzata di mano la proposta di nuovo articolo formulata dal 
Prof. Giuè. 
Delibera N. 4 
Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Prof. Giuè. Il nuovo articolo, identificato come art. 
9, verrà inserito nel Regolamento con conseguente cambiamento in successione delle 
numerazioni degli articoli  successivi al N. 9. 
Proposta di modifica N. 3 
Originale art. 56: “Al docente in servizio nell’ora che precede la ricreazione viene affidata la 
sorveglianza degli alunni durante la stessa” 
Modificato: Tutti i docenti collaborano affinché il tempo della ricreazione degli alunni  e delle alunne 
si svolga serenamente.  
Il DS evidenzia che la ricreazione ricade all’interno dell’orario di servizio senza alcuna interruzione. 
La proposta del Prof. Giuè attribuisce la sorveglianza in modalità distribuita su tutto il personale 
docente, ma non individua una formula che permetta di individuare chi ne risponde in caso di  
situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese contravvenzione al Regolamento d’Istituto.    
Il DS suggerisce di adottare la soluzione, già adottata in parecchie scuole,  per rendere distribuito 
l’obbligo di sorveglianza, con l’individuazione di turni di sorveglianza affidata a gruppi di docenti per 
aree dell’istituto.  
Il DS comunica di aver riformulato l’art. 56 come segue: 
Modifica proposta dal DS: La ricreazione si svolge nei giorni dispari tra la terza e la quarta ora di 
lezione ed ha la durata di venti minuti, in atto dalle 10,50 alle 11,10, mentre nei giorni pari si 
aggiunge un ulteriore intervallo di ricreazione tra la quinta e la sesta ora della durata di 15 minuti, 
in atto  dalle 12.50 alle 13,05.  
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Gli studenti e le studentesse devono uscire dalle aule e soffermarsi all’interno dell’edificio 
scolastico, al piano terra o recarsi all’aperto nelle aree di pertinenza della scuola, entro i confini 
delimitati dai cancelli di accesso.  
Gli alunni possono circolare all’interno degli spazi consentiti, mantenendo, comunque,  un 
comportamento corretto.  
Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli 
appositi contenitori.  
A conclusione della ricreazione  gli alunni e i docenti dovranno avviarsi nelle rispettive aule in 
tempo utile così da essere ivi presenti entro le ore 11,10 ed entro le ore 13.05 (giorni pari). 
La sorveglianza è assicurata dai Collaboratori scolastici e dai Docenti in servizio nelle ore 
interessate.  
I Docenti in servizio avranno cura di effettuare la vigilanza all’interno dei locali dell’Istituto al piano 
terra all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico, secondo le proprie preferenze; le stesse 
verranno comunicate al  Dirigente Scolastico entro la prima settimana dall’entrata in vigore 
dell’orario definitivo.  
La sorveglianza va esercitata su tutti gli studenti, anche se non appartenenti a classi di propria 
pertinenza, e pertanto tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le indicazioni di quei docenti che 
ritenessero di dover intervenire per eventuali situazioni considerate a rischio sicurezza o di palese 
contravvenzione al Regolamento d’Istituto.  
L’Istituzione Scolastica non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza 
degli studenti nel periodo intercorrente tra l’orario di termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di 
inizio delle attività pomeridiane.  Gli studenti di norma non possono permanere a scuola nel 
predetto periodo; tuttavia, coloro che dovessero permanere  in tale intervallo di tempo saranno 
autorizzati previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico. 
Intervengono la Prof.ssa Laganà e la Prof.ssa Cipolla che sottolineano che la maggior parte dei 
bagni del piano terra sono inutilizzabili. Il DS comunica che è presente in istituto una ditta di 
manutenzione esterna che sta provvedendo al ripristino dei bagni.  
La Prof.ssa Miceli suggerisce di chiudere le aule didattiche e consentire di utilizzare comunque i 
corridoi antistanti le aule per lo svolgimento della ricreazione. 
La Prof.ssa Ciaccio propone di tenere le classi aperte e fare svolgere la ricreazione anche nelle 
aule didattiche. 
Interviene il DS che sottolinea che la scelta di chiudere le classi durante la ricreazione consente di 
prevenire gli atti di vandalismo già perpetrati negli anni scolastici precedenti da parte degli studenti, 
soprattutto ora che le classi sono state equipaggiate da attrezzature tecnologiche costose e 
delicate. Il DS ribadisce inoltre che, se il docente restasse in classe per garantire la sorveglianza 
degli alunni e delle attrezzature didattiche, non sarebbe comunque garantita la sorveglianza di 
quelli che si recano negli spazi comuni per consumare la merenda a causa del numero di 
collaboratori scolastici insufficiente a controllare tali spazi comuni. 
Il DS comunica che l’unica alternativa che permette al personale docente di non avere alcuna 
responsabilità, sarebbe quella di interrompere l’attività didattica durante la ricreazione, fare uscire 
gli studenti dalla scuola, per poi riprendere le lezioni, con conseguente slittamento dell’orario di 
chiusura delle lezioni alle 14,20 nei giorni dispari e alle 15,35 nei giorni pari.   
Il DS comunica che tale alternativa non può essere comunque adottata in quanto in fase di 
iscrizioni per il corrente anno scolastico è stato comunicato ai genitori che la ricreazione si svolge 
all’interno della scuola con cancelli chiusi, che ha incontrato il favore delle famiglie. 
Interviene il Prof. Merlo che si dichiara favorevole alla proposta di modifica dell’art. 56 del DS, 
purchè venga garantita la manutenzione dei bagni del piano terra. 
Interviene la Prof.ssa Micheli che si dichiara favorevole alla proposta di modifica dell’art. 56 del DS 
perché consente di avere un controllo degli spazi esterni durante la ricreazione.   
Interviene il Prof. Cirincione che dichiara di non volersi assumere alcuna responsabilità di ciò che 
succede in tutti gli angoli della scuola. Il DS ribadisce che, visto che la ricreazione rientra nell’orario 
di servizio del docente, la responsabilità resta a suo carico. 
Interviene la Prof.ssa Laganà che chiede di delimitare gli spazi fruibili durante la ricreazione al fine 
di ridurre le aree di controllo da parte degli insegnanti. 
Interviene la Prof.ssa Ciaccio che dichiara impraticabile la proposta della prof.ssa Laganà in 
quanto non è possibile delimitare rigidamente le aree. Dichiara inoltre che è difficile far valere la 
propria autorevolezza a ragazzi non necessariamente delle proprie classi. 
Interviene il Prof. Mangano che riporta i contenuti di una sentenza della Corte di Cassazione nella 
quale viene ribadita la responsabilità dei docenti dalle ore 7.55 fino alla fine delle attività didattiche 
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e si dichiara favorevole alla proposta del DS come unica praticabile. Anche il prof. Genna si 
dichiara in totale accordo a quanto affermato dal Prof. Mangano. 
Interviene la Prof.ssa Sodano che chiede che i turni di sorveglianza rispettino l’orario di servizio. 
Interviene la prof.ssa Cipolla che ripropone di mettere ai voti l’alternativa dell’interruzione 
dell’attività didattica, la proposta di restare nelle aule e la proposta del DS. 
Intervengono diversi docenti e il DS che ricordano alla Prof.ssa Cipolla che le proposte alternative 
alla proposta del DS sono state già scartate con motivazione nei precedenti interventi. 
Il DS chiede di votare per alzata di mano la modifica all’art. 56. 
Delibera N. 5 
Il Collegio approva a maggioranza la modifica proposta dal DS con 48 voti favorevoli e 5 contrari. 
Il DS comunica che saranno individuate le aree di sorveglianza, con l’esclusione degli spazi 
nell’area palestra, e che con apposita circolare si chiederà al personale docente di esprimere la 
preferenza in merito al luogo da sorvegliare al fine di ufficializzare I turni di sorveglianza.  
Proposta di modifica N. 4 
Originale art. 101: “E’ vietato l'uso di cellulari negli spazi interni ed aperti dell’Istituto”. 
Modificato: E’ vietato l’uso dei cellulari durante le ore di lezione 
Il DS suggerisce in accordo alla Linee di indirizzo dettate dal MIUR nella Circolare N. 30 del 15 
marzo 2007, al fine di comprendere nell’art. 101 anche quelle attività in cui gli studenti si trovino a 
svolgere attività alternativa, integrativa, in presenza di soggetti esterni all’istituzione scolastica, di 
sostituire “durante le ore di lezione” con durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche che si 
svolgano in aula, nelle aule speciali (laboratori, aula magna, palestra) o presso enti ed associazioni 
esterni. 
Il DS chiede di votare per alzata di mano la modifica all’art. 101. 
Delibera N. 6 
Il Collegio approva all’unanimità la modifica proposta. 
Il DS  chiede al Collegio di votare per alzata di mano la Proposta di Regolamento di Istituto con le 
modifica deliberate a cui viene altresì allegato il Patto di corresponsabilità che le famiglie hanno 
sottoscritto ad inizio d’anno scolastico già pubblicato ad inizio d’anno scolastico sul sito web. 
Delibera N. 7 
Il Collegio delibera a maggioranza la proposta del Regolamento di istituto, con 47 voti favorevoli e 
7 contrari. Il DS comunica che tale proposta verrà definitivamente presentata al Consiglio di istituto 
per la successiva definitiva approvazione, adozione e pubblicazione sul sito della scuola. Con 
apposita circolare i coordinatori di classe riceveranno il compito di darne lettura nelle proprie classi 
per la parte che investe gli studenti/esse e invitare le famiglie a prenderne visione dal sito web 
della scuola.  
8) Restituzione risultati Prove Invalsi  
Il DS comunica che sono pervenuti i risultati delle Prove Invalsi svolte dalle classi seconde lo 
scorso anno scolastico e illustra i grafici riassuntivi al Collegio. 
Risulta evidente uno scarto medio del 10 % tra i risultati dei nostri alunni e quelli riferiti alla media 
nazionale sia per l’Italiano che per la Matematica, con uno scostamento della classe 2 B, già 
registrato lo scorso anno scolastico.  
Quindi invita i docenti delle classi seconde del corrente anno scolastico a programmare nell’ambito 
dei prossimi consigli di classe che si svolgeranno a partire da lunedì 17.11.2014 attività di 
potenziamento nelle discipline Italiano e Matematica utilizzando i materiali messi a disposizione nei 
libri di testo e in rete per allenare gli alunni sulle competenze richieste per lo svolgimento delle 
suddette prove. Il DS invita quindi la Prof.ssa Vela a proporre un calendario di prove simulate, 
come già fatto lo scorso anno scolastico, da svolgersi nel corso del 2° quadrimestre. I docenti 
nuovi della scuola dovranno confrontarsi con i colleghi delle proprie discipline. Il DS chiede al Prof. 
Pipitone di verificare inoltre l’esistenza nei PC delle aule utilizzate lo scorso anno per le prove 
simulate dei pacchetti di prove ed aggiungere quelle svolte a maggio 2014. 
Il DS comunica che l’INVALSI ha individuato la nostra scuola quale polo per la realizzazione di un 
pretest in vista della prova annuale a cui saranno sottoposti gli alunni di 3 classi terze tutte affidate 
alla Prof.ssa Sodano: 3 A SIA, 3 AT, 3 BT. Il Pretest si svolgerà il 10 dicembre alla presenza di un 
osservatore esterno.         
5) Criteri di valutazione quadrimestrale – Griglie di valutazione 
Il DS ricorda che per la valutazione degli studenti il documento di riferimento è il DPR 122/2009 
Regolamento sulla valutazione degli studenti, valido per le scuole di ogni ordine e grado entrato in 
vigore nell’a.s. 2009-2010. 
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La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi compresa 
la valutazione del comportamento. Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle 
varie discipline di studio.  
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il 
consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità 
che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. 
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe 
sospende il giudizio, avvia corsi di recupero ed effettua un ulteriore scrutinio prima dell’inizio 
dell’anno scolastico successivo.  
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con 
resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire 
le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale 
sospeso. 
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento 
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 
successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). 
In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in 
sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni 
studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo 
dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella 
scolastica. L’ammissione all’esame di Stato è inoltre subordinata al conseguimento del voto non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento. 
Valutazione degli alunni disabili  
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a 
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, 
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può 
incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul 
valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di 
istruzione.  
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 2° ciclo, 
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte. 
Il DS ricorda inoltre che in sede di Programmazione dipartimentale sono state predisposte apposite 
griglie di valutazione per l’attribuzione dei voti nelle prove di verifica per disciplina, che dovranno 
essere adottate da tutti i docenti.  
Il DS chiede al Collegio di confermare per alzata di mano l’adozione delle indicazioni sulla 
valutazione come da regolamento. 
Delibera N. 8 
Il Collegio approva la proposta del DS all’unanimità.   
Interviene il Prof. Fontana che propone per il primo quadrimestre che la disciplina Economia 
Aziendale possa essere valutata con voto unico in quanto per tale disciplina sono previste solo n. 2 
ore di lezioni settimanali che non permette di effettuare un numero congruo di valutazioni scritte e 
orali nell’arco di un quadrimestre. 
La modalità di valutazione per le restanti discipline resta invariato con voto scritto e orale. 

10) Progetto F@cile CAF e SNV 
Il DS ricorda al Collegio di aver invitato il personale con circolare N. 63 del 17.10.2014 a prendere 
visione del Rapporto di Autovalutazione pubblicato in area riservata al sito web della scuola 
all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
Il DS ricorda che il RAV è stato elaborato dal Gruppo di Autovalutazione della scuola Proff. P. 
Pepe (Referente per l’Autovalutazione), A. Golia, N. Pizzolato e M. Vela,  nell’ambito del progetto 
F@cile CAF a cui la scuola ha aderito con delibera del Collegio del docenti del 18/03/2014. 
Il RAV è un documento composto da 28 aree all’interno di due categorie: Fattori abilitanti e 
Risultati. Per ogni categoria sono stati indicati “punti di forza”, “punti di debolezza” e “idee di 
miglioramento”. Tutte le valutazioni sono state fatte nelle quattro aree di Plan; Do; Check; Act, 
come previsto dal sistema CAF (Common Assessment Framework). 
Il DS invita la Prof.ssa P. Pepe a mostrare i grafici riassuntivi che illustrano i dati contenuti nel 
RAV. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/art318.pdf
http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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Il DS comunica che il RAV è stato già inserito nella piattaforma del Progetto F@cile CAF e il GAV 
deve ora procedere alla formulazione del Piano di miglioramento. 
Per la formulazione del Piano si partirà dai punti di debolezza e dalle idee di miglioramento. Il DS 
chiede al Collegio la disponibilità di altri N. 3 docenti che possano collaborare con il GAV per la 
stesura del Piano. 
Danno la loro disponibilità le Proff. C. Carrato e G. Sodano. 
Il DS comunica altresì che il MIUR con direttiva n. 11 del 18/09/2014 ha dato indicazioni in merito 
all’avvio del SNV per il triennio 2014-2017 partendo dal DPR 80/2013 - Regolamento sul SNV delle 
istituzioni scolastiche affidando all’INVALSI, all’INDIRE e al proprio corpo ispettivo il SNV. 
La Direttiva indica: 

1) Le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione; 
2) I criteri per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo; 
3) I criteri per la valorizzazione delle scuole nel processo di autovalutazione. 

La Direttiva dispone che le scuole a partire dal corrente anno scolastico formulino il RAV 
contenente gli obiettivi di miglioramento in formato elettronico. L’attività sarà supportata 
dall’INVALSI che predisporrà una piattaforma  che raccoglierà i dati ufficiali delle scuole dai quali 
partire per formulare il RAV. E’ previsto un piano di formazione che investirà le scuole e primi tra 
tutti i Dirigenti Scolastici. 
A partire dall’ a.s. 2015-16, ogni anno  il 10% delle scuole de territorio nazionale sarà sottoposto a 
visita ispettiva, il 7% selezionato sulla base di indicatori di efficacia ed efficienza che saranno 
definiti entro marzo 2015 e il 3 % per campionamento casuale. 
Entro dicembre 2014 verranno altresì definiti gli indicatori per la valutazione dei DD.SS. partendo 
dagli obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV e in riferimento alle aree direttamente 
riconducibili all’operato del DS. 
Tra i parametri di riferimento di cui si terrà conto, hanno un ruolo fondamentale i risultati delle 
prove INVALSI considerati come base per l’avvio dei processi di miglioramento. 
Per la redazione del RAV, che si dovrà completare entro giugno 2015, prossimamente saranno 
messi a disposizione dati ufficiali e piattaforma di lavoro. Il RAV andrà pubblicato su Scuola in 
chiaro e sul sito della scuola. Per la formulazione del Piano di miglioramento l’INDIRE darà 
supporto alle scuole. 
Il DS evidenzia che, pur non essendo chiaro dalla direttiva quale sia il modello a cui ispirarsi, il 
lavoro svolto nell’ambito del progetto F@cile CAF sarà una base di partenza per la nostra scuola e 
ci permetterà di anticipare i tempi rispetto a quelli indicati nella direttiva. 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato              Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


