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VERBALE N. 8 DEL COLLEGIO DOCENTI 

18 marzo 2015 

Il giorno diciotto del mese di marzo 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. 
221 del 13.03.2015 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 12.02.2015 (bozza sul WEB) 
2) Comunicazioni del DS 
3) Indicazioni per gli incontri dipartimentali 
4) Approvazione Progetti POF 
5) Stato di avanzamento Piano di Miglioramento Progetto F@acile CAF e Rapporto di 

autovalutazione SNV 
6) Variazione Calendario scolastico 

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 (12.02.2015) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 12.02.2015 che il DS ha inserito già a partire dal 12.03.2015 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 12.02.2015. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 
- Il DS comunica che la scuola è stata individuata quale polo formativo per il nuovo percorso di 
formazione per neoimmessi in ruolo con funzione di coordinamento per la Regione Sicilia. 
- Il DS comunica che la Prof.ssa S. Scibilia manifesta una scarsa collaborazione del Coordinatori di 
classe degli studenti inseriti nell’attività alternativa alla RC, in merito alla mancata comunicazione 
delle assenze e informazioni specifiche sugli studenti.  
- Il DS informa che la Dott.ssa Simona Filippini dell’ Associazione Culturale Camera21 fotografia 
contemporanea – propone di organizzare la  proiezione di un film  presso il nostro Istituto per gli 
studenti.  Il film realizzato con il Patrocinio del Ministero dell’Integrazione, dal titolo  “Italiani per 
Costituzione” da un’idea di Simona Filippini Regia di Simona Filippini e Matteo Antonelli, con trailer 
su YOUTUBE all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=5-1wb5mh1tc è finalizzato alla 
promozione della cultura dell’integrazione. Durata 12 minuti seguito da dibattito per un max di 
impegno di 2/3 ore. Ben 4 dei ragazzi intervistati nella versione integrale del video sono 
palermitani. Il DS chiede la disponibilità a partecipare per un numero di classi fino a 200 studenti 
da dare entro giovedì 19.03.2015. 
- Il DS comunica che è pervenuto un bando di concorso  dal titolo “Il lavoro e la Costituzione 
Italiana” che sarà presentato il 1 aprile 2015 alle 9,30 all’Uff. XV Ambito territoriale provincia di 
Palermo. Il concorso prevede l’invio di un elaborato centrato sugli artt. 1,4,35,36,37,38,39,40 della 
Costituzione. Si chiede la disponibilità di un docente di discipline giuridiche che potrebbe 
sviluppare il tema in classe e far produrre l’elaborato.  
- ERASMUS PLUS KA 1 Attività chiave 1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento  
Il DS comunica che è stato inviato in data 04.03.2015 la candidatura per la mobilità del personale 
per la partecipazione a corsi di formazione all’estero per complessive 24 mobilità. 
Partner del progetto sono: 
CEIPES di Palermo 
University Educational Circle Riga in Lettonia 
International Projects Centre Ltd Exeter in UK 
Il Progetto è stato preparato dal Prof. N. Pizzolato e la Prof.ssa C. Meli. 
-ERASMUS PLUS KA 2 Attività chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone 
pratiche - scadenza 30 marzo 2015 
Il DS comunica che si ripropone il progetto presentato dalla Prof.ssa G. Miceli lo scorso anno. Il 
Prof. N. Pizzolato ha ricontattato i partner dello scorso anno.  Il percorso che coinvolge Francia, 
Grecia, Germania, ha lo scopo di individuare strategie adeguate per l'inclusione degli 
extracomunitari nella società e nelle scuole visto il notevole incremento degli extracomunitari di 
seconda generazione nei paesi coinvolti al quale si accompagna un incremento significativo in 
termini di dispersione scolastica per loro; individuare strumenti di  mediazione al fine di assicurare 
loro i diritti e non uccidere i loro sogni. 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
https://www.youtube.com/watch?v=5-1wb5mh1tc
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Stiamo partecipando altresì ad un secondo progetto con partner di Istanbul che ha contattato il 
Prof. N. Pizzolato, progetto che è focalizzato sulla tossicodipendenza e su come poter far 
conoscere ai ragazzi i pericoli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti. I lavori di gruppo, 
coinvolgendo anche studenti provenienti da paesi e culture differenti, su tematiche di interesse 
transnazionale, possono essere utilizzati come strumento per favorire l'integrazione e l'inclusione 
sociale.  
Il DS chiede al collegio di votare per alzata di mano la partecipazione della scuola ad ERASMUS 
PLUS KA1 e KA2. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva all’unanimità 
- Il DS comunica che siamo stati invitati, insieme al Marco Polo a prendere parte con una 
delegazione di studenti delle quinte classi del Turismo, accompagnati da un docente della scuola, 
ad un Convegno organizzato dal Lions Club Sicilia dal titolo “ La mobilità all’interno della nostra 
Sicilia” che si svolgerà il 28 marzo 2015 ore 9.00 presso la sala Mons. Bruno al Porto di Palermo 
centrato sul tema turismo e trasporti in Sicilia.  Il DS chiede ai docenti coordinatori della VDT e 
VET di individuare N. 10 studenti per partecipare a questa iniziativa per la quale verrà rilasciato 
attestato di partecipazione da presentare per il riconoscimento di crediti formativi.   
3) Indicazioni per gli incontri dipartimentali 
Adozioni libri di testo: il DS informa che al momento non sono state date nuove indicazioni 
rispetto a quelle fornite lo scorso anno scolastico con Decreto N. 781 del 27/09/2013 del MIUR. 
Tipologia consigliata mista tipo b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da 
contenuti digitali integrativi fruibili da piattaforme web e stessi tetti di spesa. 
Il DS invita i coordinatori di dipartimento e i docenti disciplinari ad attenersi alla normativa vigente. 
I coordinatori di dipartimento, in collaborazione con il team di presidenza,  avranno altresì il 
compito di verificare che vengano deliberati nei C. di classe tutte le nuove adozioni adeguatamente 
motivate e di raccogliere dai coordinatori dei C. di classe le liste di tutti i libri di testo (vecchie e 
nuove adozioni) al fine di giungere al prossimo Collegio dei docenti di maggio ad una lista 
completa e corretta.    
Il DS invita altresì ad uniformare le adozioni per classi parallele al fine di agevolare i cambi di 
sezione. 
Modelli per la programmazione individuale docenti: i coordinatori di dipartimento proporranno 
un modello di programmazione individuale che dovrà essere adottato da tutti i docenti. 
Modello di relazione finale: i coordinatori di dipartimento proporranno un modello di relazione 
finale che dovrà essere adottato da tutti i docenti. 
Modello documento del C. di classe quinta ( ex 15 maggio): i coordinatori di dipartimento 
proporranno un modello distinto per indirizzo che dovrà essere adottato dai C. di classe. 
Competenze chiave e di cittadinanza: sono le competenze, anche di natura trasversale, ritenute 
fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le competenze sociali e 
civiche (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso 
di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e le 
competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse 
situazioni. Appare inoltre importante considerare la capacità degli studenti di autoregolarsi nella 
gestione dei compiti scolastici e dello studio. 
I coordinatori di dipartimento proporranno una programmazione degli obiettivi di cittadinanza che 
dovrà essere adottata dai C. di Classe e da tutti i docenti. 
4) Approvazione Progetti POF 
Sono pervenuti entro la data del 28 febbraio 2015 N. 6 progetti. Il DS invita i docenti che hanno 
presentato i progetti ad illustrarli. 
 
Progetto Referente Destinatari Ore frontali Ore 

aggiuntive 
Costo €. 

Patente Europea del 
Computer ECDL Start 

A. M. 
Laganà 

Studenti del 
triennio 

30 h   1.050,00 

Patente Europea del 
Computer ECDL Full 

A. M. 
Laganà 

Studenti del 
triennio 

42 h   1.470,00 

La scuola adotta un 
testimone della legalità 

O. Ferro  
A. Golia 

N. 20 
alunni 
triennio 

15 h  
 

15 h 787,50 
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Conoscere i temi di 
EXPO- Gli alimenti: aree 
di provenienza e 
contenuto energetico 

C. Meli  
P. Pepe 

alunni 
classi 
seconde 

 30 h 525,00 

Problem solving e giochi 
di logica per INVALSI 

N. Pizzolato alunni 
classi prime 

20 h   700,00 

Learn More! M. Vela   
N. Salmeri 

N. 20 
alunni 
classi 3,4,5 

30 h   1.050,00 

Inchiesta alla Zisa G. 
Cirincione 

alunni V B 20 h  10 h 875,00 

Totale   115 h 55h 4.987,50 

 
Il DS comunica che budget disponibile dal FIS è €. 4.025,00 corrispondenti a complessive 115 ore 
frontali o complessive 230 aggiuntive, non sufficienti ad attivare tutte le richieste. Infatti i progetti 
presentati richiedono: ore 115 frontali di insegnamento e ore 55 aggiuntive di insegnamento. 
Pertanto è necessario fare una scelta delle tematiche dando alle stesse una priorità o proporre una 
riduzione di ore. 
Il DS invita i docenti referenti a relazionare su ciascun progetto presentato. 
Il DS a conclusione delle relazioni propone di escludere il Progetto Patente Europea del Computer 
ECDL Full per concentrare in questo anno scolastico la preparazione degli studenti sui moduli 
base, visto il tempo e il budget ridotto disponibile. 
Interviene il Prof. Tasca che propone di evitare che gli alunni delle quinte classi siano coinvolti in 
questa fase terminale dell’anno scolastico e che i progetti vengano estesi ad alunni delle classi 
terze e/o quarte. Inoltre evidenzia che sono stati presentati N. 2 progetti che investono la 
medesima tematica (legalità) e propone che i due progetti vengano unificati. 
Interviene il Prof. Cirincione che spiega che i suoi studenti della classe V B sono stati già coinvolti 
in un lavoro preliminare preparatorio del progetto e che inoltre hanno già dato la loro disponibilità a 
partecipare al progetto consapevoli che il periodo di coinvolgimento investe gli ultimi mesi dell’anno 
scolastico. 
Il DS chiede al Collegio di approvare i Progetti POF presentati con l’eliminazione del Progetto 
Patente Europea Full. 
Delibera N. 2 
Il Collegio approva all’unanimità.   
Il DS comunica che con apposita circolare sarà chiesto a ciascun docente referente di procedere 
con il reclutamento degli alunni, per un numero minimo di partecipanti pari a 15 unità,  e la 
presentazione del calendario delle attività.  
Una volta valutata la fattibilità dei progetti si procederà ad un ridimensionamento delle ore per 
ciascun progetto fino ad un massimo di 115 ore frontali o 230 aggiuntive.  
I progetti approvati saranno inseriti nel POF di Istituto che viene pertanto aggiornato alla data 
odierna. 
5) Stato di avanzamento Piano di Miglioramento Progetto F@cile CAF e Rapporto di  
autovalutazione SNV 
Il DS invita la Prof.ssa P. Pepe ad illustrare lo stato di attuazione del Piano di Miglioramento: 
Questionario docenti e ATA compilato; 
Questionario alunni e famiglie in linea sull’home page del sito; 
Curriculum vitae docenti consegnato; 
Progettazione didattica con modelli uniformi affidata ai dipartimenti; 
Indagine sugli studenti cha si sono diplomati negli ultimi due anni sulle scelte di studio o lavorative 
post-diploma. 
6) Variazione Calendario scolastico 
Il DS comunica che, come deliberato a settembre, è possibile individuare una giornata di 
sospensione dell’attività didattica. 
Il numero complessivo di giorni di attività didattica/lezioni è attualmente 203. Il DS propone una 
giornata di sospensione dell’attività didattica in corrispondenza della giornata di lunedì 1 giugno 
2015 quale ponte della festa della Repubblica che cade il martedì 2 giugno 2015. 
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la proposta. 
Delibera N. 3 
Il Collegio vota la proposta all’unanimità 
La proposta sarà portata in Consiglio di istituto per la definitiva delibera. 
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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 


