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VERBALE N. 7 DEL COLLEGIO DOCENTI 

12 febbraio 2015 

Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemilaquindici ore 15.30 presso l’aula magna 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 
158 del 06.02.2015 con il seguente ordine del giorno: 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (18.12.2014) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Risultati scrutini quadrimestrali – corsi di recupero 
4) Assegnazione tutor anno di prova 
5) Accordo di rete bando medico competente 
6) Esami di stato: prove di simulazione prima, seconda e terza prova 
7) Attività alternativa IRC 
8) Viaggi di istruzione 
9) Contratto Integrativo di istituto 2014-15 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa E. Carrato 
1)Approvazione verbale della precedente seduta (18.12.2014) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 18.12.2014 che il DS ha inserito già a partire dal 05.02.2015 nell’area riservata del sito WEB di 
istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it e disponibile in copia in presidenza. 
Il DS chiede di approvare il verbale per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il verbale 
della seduta del 18.12.2014. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 

- Il DS comunica che in condivisione con l’RSPP di istituto Arch. M. Pulvino, nell’ambito dell’attività 
di formazione sulla Sicurezza rivolta agli studenti/esse della scuola, saranno avviati nelle prossime 
settimane N. 2 incontri centrati sulle seguenti tematiche: 
“Incidenti domestici: conoscerli per evitarli” Martedì 17 febbraio 2015 classi 4 ore 9.00 e classi 
quinte ore 11.30 
“La cultura della prevenzione: il rischio sismico in Sicilia”  Martedì 10 marzo 2015 classi  

quinte ore 9.00. 
Entrambi i corsi sono proposti gratuitamente dal Comitato Service Distrettuale del LYONS CLUB 
Palermo Leoni è saranno curati dall’Ing. Aldo Giglio del Servizio Geologico e Geofisico Regione 
Sicilia. 
Il Lyons propone inoltre per gli studenti/esse delle classi terze un incontro nell’ambito del 
“Progetto Martina” per Mercoledì 25 febbraio 2015 ore 11.00, un progetto che rientra nell’ambito 

dei percorsi di Educazione alla Salute in accordo alle raccomandazioni MIUR e Ministero della 
salute. L’intervento è gestito da un’equipe di medici competenti che illustreranno con metodologie 
e linguaggio adeguati gli strumenti per prevenire l’insorgere di alcuni tumori anche in età giovanile.  
- Il DS propone di istituire per il corrente anno scolastico un bando per premiare gli studenti delle 
terze e quarte classi che conseguiranno le migliori medie a conclusione dell’anno scolastico. Il 
Premio consiste nella partecipazione a settembre all’EXPO 2015. Il DS comunica di aver prenotato 
N. 15 biglietti di ingresso al costo speciale per le scuole di €. 10.00. La scuola ha a disposizione un 
budget di €. 5.000,00, economie degli anni precedenti, da poter destinare al pagamento delle 
spese di viaggio e di soggiorno per 15 studenti + 2 docenti accompagnatori. Il progetto sarà 
presentato alle classi interessate nelle prossime settimane. 
- Il DS comunica che è pervenuta richiesta dall'Accademia di Psicologia Applicata APA Dott. Catia 
Costa per la partecipazione di N. 3 classi del triennio al Progetto EAS “Nuove finestre sul mondo – 
Cooperazione allo sviluppo e immigrazione” per n. 2 incontri da 2 h. Viene chiesta una 
sensibilizzazione preliminare delle classi, proiezione cortometraggio del regista Max Nardari, 
Incontro con un rifugiato. 
Il DS chiede al Collegio di individuare n. 3 classi da coinvolgere.        
3) Risultati scrutini quadrimestrali – corsi di recupero 

Il DS illustra il quadro riassuntivo dei risultati degli scrutini quadrimestrali: 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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Dall’analisi dei dati emerge una numerosità di insufficienze per singola disciplina che non consente 
di attivare corsi di recupero per tutti gli studenti. 
Il DS comunica che i corsi di recupero extracurriculari verranno attivati per quelle classi in cui la 
numerosità degli studenti risulta inferiore a 10 unità. I corsi saranno gestiti con i finanziamenti 
relativi all’area a rischio e attraverso il progetto Ulisse. 
In tutti gli altri casi si svolgeranno attività di recupero in classe in orario curriculare per un periodo 
di 2/3 settimane con verifica conclusiva prima della ripresa dei programmi. 
Seguirà apposita circolare. 
4) Assegnazione tutor anno di prova 
Il DS comunica che la Prof.ssa Cannizzaro Francesca nel corrente anno scolastico è stata 
immessa in ruolo nella provincia di Bergamo. Poiché sta svolgendo un servizio continuativo di 
supplenza che comporterà il completamento del periodo richiesto per l’anno di straordinariato, le 
viene assegnato quale tutor, la prof.ssa Roberta Caputo. 
Il DS chiede quindi al Collegio di approvare per alzata di mano tale assegnazione. 
Delibera N. 2 

Il Collegio approva all’unanimità. 
5) Accordo di rete bando medico competente 

Il DS comunica al Consiglio che, in accordo all'art. 18 c.1. lett. a) del D. Lgs. 81/08, è necessario 
individuare la figura del medico competente quale soggetto necessario e previsto dalla normativa 
per il controllo sanitario del personale ATA operante nelle segreterie e nei laboratori.  
Su suggerimento dell’RSPP di istituto, Arc. M. Pulvino, la scuola ha  individuato una rete di N. 10 
scuole, di cui la nostra è capofila, in quanto la produzione di un unico bando tra scuole costituite in 
rete, permette di economizzare sulle spese di gestione di tale figura. 

1. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” di Palermo (cod. 
mecc. PATD120009; c. fis. 97045040827) – Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria 
Adelaide Lipani – istituto capofila;  

2. DIREZIONE DIDATTICA “E. Salgari” di Palermo  (cod. mecc. PAEE03100G; c.f. 
80016020820) – Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Pizzolanti: 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Ugo”  di Palermo (cod. mecc.PAIC87700V; c.f. 
80020780823) – Dirigente Scolastico: Prof. Riccardo Ganazzoli; 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO “Boccadifalco – T. di Lampedusa” di Palermo (cod. mecc. 
PAIC85600T ; c.f. 80028350827) – Dirigente Scolastico: Dott. Fabio Mauthe Degerfeld; 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO “Armaforte” di Altofonte (PA) (cod. mecc. PAIC84300Q; c.f. 
80022580825) – Dirigente Scolastico: PROF. Giuseppe Russo; 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO “Prizzi” di Prizzi (PA) (cod. mecc. PAIC88200A ; c.f. 
93003370827) – Dirigente Scolastico: Dott. Francesco Paolo Pulselli; 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Saladino” di Palermo (cod. mecc. PAIC897004; c.f. 
80013800828) – Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalia di Franco; 

8. LICEO LINGUISTICO “N. Cassarà” di Palermo (cod. mecc. PAPM1000009; c.f. 
97291730824) – Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Crimi; 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO “ Maredolce” di Palermo (cod. mecc. PAIC8AV00G; c.f. 
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80013640828) – Dirigente Scolastico Prof. Vito Pecoraro; 
10. ISTITUTO COMPRENSIVO “ Principessa Elena” di Palermo (cod. mecc. PAIC87400B; c.f. 

80025540826) – Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Ferrari. 
Il DS illustra l’accordo di rete e chiede al Collegio di approvarlo per alzata di mano. 
Delibera N. 3 

Il Collegio approva all’unanimità 
6) Esami di stato: prove di simulazione prima, seconda e terza prova 

Il DS comunica di aver concordato con i docenti coordinatori di dipartimento Prof.ssa Golia e prof. 
G. Merlo il calendario delle prove di simulazione della prima, seconda e terza prova dell’esame di 
Stato: 
ITALIANO  13 marzo 2015 e 10 Aprile 2015 inizio ore 8.00 durata 6 h 
ECA 26 marzo 2015 e 8 maggio 2015 inizio ore 8.00 durata 6 h (Economico) 
INGLESE 26 marzo 2015 e 8 maggio 2015 inizio ore 8.00 durata 6 h (Turismo) 
TERZA PROVA 27 marzo 2015 e 065 maggio 2015 inizio ore 9.00 fino alle ore 10,30. 
Il DS chiede al Collegio di approvarlo per alzata di mano. 
Delibera N. 4 

Il Collegio approva all’unanimità 
Il DS comunica altresì che a partire da fine marzo sarà disponibile nell’area riservata il modello da 
utilizzare per la stesura del documento della classe (c.d. doc. del 15 maggio) che dovrà essere 
compilato a cura dei coordinatori delle quinte classi e protocollato entro il 15 maggio 2015 
completo dei modelli delle prove di simulazione somministrate alle classi e delle griglie di 
valutazione per le prove a cui saranno sottoposti gli studenti agli esami: prima, seconda, terza 
prova e griglia per la valutazione del colloquio. 
7) Attività alternativa IRC 
Il DS comunica che, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria didattica, è stata fatta una 
ricognizione degli studenti/esse che hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della RC 
all’atto dell’iscrizione. Gli stessi sono stati convocati in biblioteca a metà gennaio per comunicare 
che si avviava l’attività alternativa all’IRC monitorata dalla Prof.ssa S. Scibilia.  
In particolare nel caso in cui l’ora di RC si svolge a prima e ultima ora è stato chiesto agli studenti 
se  intendevano avvalersi dell’attività alternativa, valutabile con un giudizio finale con stessa griglia 
di valutazione della RC o se preferivano entrare a seconda ora o anticipare l’uscita. 
In tutti gli altri casi è stato proposto di concordare con il coordinatore di classe un’attività da 
svolgere in biblioteca e valutare a conclusione dell’anno scolastico. 
Pertanto se gli alunni non l’avessero già fatto, il DS invita i coordinatori a concordare una proposta 
di lavoro, anche sulla base delle attitudini personali degli studenti, da comunicare alla Prof.ssa 
Scibilia. Inoltre è necessario che il coordinatore di classe con cadenza settimanale comunichi alla 
prof.ssa Scibilia le eventuali assenze di questi studenti nella giornata in cui ricade l’ora di Religione 
cattolica. In questo modo il monitoraggio sulla loro partecipazione all’attività alternativa che lei 
svolge attraverso l’annotazione delle presenze su un apposito registro, possa essere 
accompagnato da un’informazione sull’effettiva presenza degli studenti a scuola.  
Interviene la Prof.ssa Nicotra asserendo che la soluzione proposta dal DS non è valida in quanto la 
scelta della tematica deve essere effettuata ad inizio d’anno scolastico dal Collegio dei docenti, 
deve essere affidata ad un docente nominato per l’attività alternativa e che in questo caso la 
valutazione dell’attività proposta potrà solo ricadere nell’ambito della disciplina che viene 
interessata dall’attività scelta.  
Interviene il Prof. Giuè che evidenzia che per il corrente anno scolastico, come già detto nella 
precedente seduta, si sta adottando una soluzione/sanatoria e che per il prossimo anno scolastico 
si cercherà sin dall’inizio ad assegnare la tematica.  
Interviene la Prof.ssa Miceli che suggerisce di scegliere una tematica comune per tutti gli studenti 
interessati e propone “I diritti umani” tema sula quale alcune classi lo scorso anno scolastico hanno 
prodotto diversi lavori. 
Interviene il Prof. Cirincione che si mette a disposizione per svolgere attività di supporto agli 
studenti sulle tematiche eventualmente scelte. 
Il DS propone pertanto di votare il tema proposto dalla Prof.ssa Miceli rispetto al quale la Prof.ssa 
Scibilia potrà operare una scelta di documenti/pubblicazioni sui quali farà lavorare gli studenti. 
Il DS chiede al Collegio di votare la proposta per alzata di mano. 
Delibera N. 5 
Il Collegio vota a favore della proposta all’unanimità. 
Il DS propone altresì che in occasione delle prossime riunioni dipartimentali, venga operata una 
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scelta sul tema su cui centrare l’attività alternativa alla RC per l’a.s. 2015-16 al fine di anticipare 
tale scelta per il prossimo anno scolastico. 
8) Viaggi di istruzione 

Il DS comunica che nel mese di novembre 2014, successivamente alle delibere dei C. di classe e 
del Collegio,  la F.S. Prof.ssa N. Salmeri aveva elaborato la richiesta di preventivi da inviare alle 
agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione da svolgere nel corrente anno scolastico, attività non 
più completata a seguito dell’occupazione. Il DS chiede al Collegio di esprimersi sulla 
partecipazione delle classi ad eventuali viaggi o visite guidate. 
Interviene il Prof. Cirincione che suggerisce di non essere estremamente rigidi e che si  
propongano viaggi che abbiano valenza educativa. Il DS risponde al Prof. Cirincione ricordando 
che le proposte di viaggi per il corrente anno scolastico scaturiscono dalle delibere dei C. di Classe 
che hanno sicuramente deliberato con tale finalità. 
Interviene il Prof. Fontana che propone di consentire la partecipazione ai viaggi solo agli 
studenti/esse che abbiano acquisito voto di condotta non inferiore a 8. 
Interviene la Prof.ssa Lo Verde che ribadisce la valenza educativa, socializzante dei viaggi di 
istruzione e che le punizioni non hanno valenza educativa. 
La prof.ssa Lo Verde quindi propone che: 

1) possano partire tutte le classi; 
2) I C. di classe effettuino una selezione degli studenti sulla base del n. di note disciplinari  e 

del voto di condotta; 
3) Vengano esclusi coloro che abbiano acquisito 6 in condotta. 

Il DS chiede pertanto di votare per alzata di mano la proposta della Prof.ssa Lo Verde 
Delibera N. 6 

Il Collegio approva la proposta a maggioranza con un solo voto contrario. 
Interviene il Prof. Fontana che chiede che il Collegio si esprima sulla percentuale di studenti per 
classe ammessa come minimo per consentire alla classe di partecipare al viaggio. 
Interviene la prof.ssa Lo Verde che propone di non limitare la partecipazione anche di un numero 
minimo di studenti/esse per classe. 
Interviene il DS che ricorda al Collegio che negli anni precedenti l’assenza di un limite ha 
permesso di far partire anche un numero esiguo di alunni per classe e che ciò ha prodotto 
l’assenza ingiustificata dei restanti alunni non partecipanti al viaggio, con un’effettiva interruzione 
dell’attività didattica per tutta la classe, nell’errata convinzione che la partecipazione di pochi al 
viaggio di istruzione diventa una vacanza per tutta la classe e propone che parta almeno il 50 % 
degli studenti per classe. 
Il DS mette ai voti le due proposte in merito al numero minimo di partecipanti per classe: 

1) limite minimo del 50 %: votano a favore 39 docenti; 
2) nessun limite minimo: votano a favore 17 docenti. 

Delibera N. 7 
Il Collegio delibera a maggioranza che il numero minimo di partecipanti per consentire la 
partecipazione della classe al viaggio di istruzione si il 50 % degli studenti della classe. 
9) Contratto Integrativo di istituto 2014-15 
Il DS comunica che in data odierna il Collegio dei revisori ha formulato la certificazione di spesa in 
merito al Contratto Integrativo di istituto 2014-15. 
Pertanto in data odierna lo stesso sarà presentato per la definitiva approvazione al Consiglio di 
Istituto. 
Il DS comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Cirincione la richiesta di inserire un punto 
all’o.d.g. in merito alla possibilità di attivare corsi POF nel corrente anno scolastico sulla base di 
una votazione dell’assemblea dei lavoratori di novembre 2014 con la quale si chiedeva di sottrarre 
dal contratto la quota del 5% da destinare a Progetti POF. Il DS puntualizza che per ciascuna 
componente, Docenti o ATA,  la ripartizione dell’esiguo FIS nel Contratto di Istituto si origina dalle 
delibere Collegiali o dal Piano delle attività ATA. Nel caso specifico delle attività e progetti per il 
personale docente, tutte le voci contemplate nel contratto sono destinate alle attività deliberate dal 
Collegio e ai corsi di recupero che la scuola deve garantire a conclusione del I quadrimestre e a 
fine anno scolastico in accordo a quanto riportato nel POF di istituto approvato da Collegio.  
Il DS mostra al Collegio la tabella riferita alle attività/progetti da realizzare nell’ambito della quota 
del contratto destinata ai docenti, mettendo in evidenza che, in attesa di conferma del 
finanziamento per le aree a rischio, esiste una quota, inizialmente destinata ai corsi di recupero 
intermedi, che resterebbe a disposizione di eventuali progetti POF da programmare. Pertanto in 
attesa di tale conferma, il DS invita il Collegio a formulare eventuali progetti extracurriculari da 
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sottoporre successivamente all’approvazione del Collegio, utilizzando l’apposita scheda di 
progettazione già utilizzata negli anni precedenti, che verrà messa a disposizione in area riservata 
già a partire dalla data odierna. Viene fissata una scadenza di presentazione dei progetti al 28 
febbraio 2015.  
Poiché la quota da utilizzare è limitata ad €.  4.025,00 che corrispondono ad un n. di ore 
complessivo per ore aggiuntive di insegnamento pari a 115 (€. 35,00 all’ora) o  ore funzionali 
all’insegnamento pari a 230 (€. 17,50), i progetti finanziabili dovranno rientrare in tale monte ore. 
Qualora i progetti presentati richiedessero un monte ore superiore, il Collegio avrà il compito di 
ridimensionare le richieste pervenute o fissare un graduatoria sulla base di priorità che il Collegio 
andrà a stabilire.  
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.20. 
     Il Segretario        Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato             Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


