
VERBALE N. 9 DEL COLLEGIO DOCENTI
18 maggio 2015

Il  giorno diciotto del  mese di  maggio dell’anno duemilaquindici  ore 15.00 presso l’aula magna
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N.
289  del 05.05.2015 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della precedente seduta (18.03.2015)
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto
3) Adozioni libri di testo A.S. 2015/2016
4) Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato a.s. 2014-15
5) Adempimenti di fine anno scolastico (Valutazione, scrutini finali, Collegio docenti, 
Consegna atti e registri)
6) Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione
7) Iniziative conclusive dell’ a.s. 2014/2015 
8) IDEI estivi
9) SNV – Apertura funzioni per la formulazione del RAV
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa A. Mirabile.
1) Approvazione del verbale della precedente seduta (18.03.2015)
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 13.05.2015 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.
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto
- Il DS comunica al Collegio i risultati delle iscrizioni per l’A.S. 2015-16:
N. 813 previsione iscritti di cui N. 170 nuove iscrizioni al primo anno. 
N. 36 classi  complessivamente di cui:
Indirizzo Economico
N. 4 prime, N. 3 seconde, N. 3 terze (2 AFM e 1 SIA), N. 3 quarte (1 AFM e 2 SIA) e N. 3 quinte
Indirizzo Turismo
N. 7 prime, N. 4 seconde, N. 4 terze, N. 2 quarte e N. 3 quinte 
In attesa dell’approvazione dell’Organico di Diritto si attendono numerosi nuovi ingressi di unità di 
personale docente in quasi tutte le discipline. 
Interviene il Prof. D. Lopes che chiede in che modo si è operato per l’attribuzione delle ore per le 
classi di concorso atipiche. Il DS risponde che si è operato in modo da garantire le ore di cattedra 
per i docenti titolari della scuola. Nel caso specifico della classe di concorso A039/A060 sono state
assegnate solo N. 3 ore di Geografia ad A060, mentre tutte le altre sono assegnate alla classe 
A039. 
- Prova di evacuazione
Il DS comunica che nei prossimi giorni sarà avviata una prova di evacuazione a sorpresa. Pertanto
invita il personale docente a rivedere con le classi il piano di evacuazione. Saranno consegnati i 
moduli di evacuazione in ciascuna classe nei prossimi giorni.
- Scheda Progetto “Ulisse: il sé e l’altro”
Il DS illustra la scheda di monitoraggio che è stata formulata e condivisa nell’ambito del progetto 
“Ulisse: il sé e l’altro”. La scheda dovrà essere compilata dai C. di classe per gli alunni che hanno 
partecipato al progetto e sarà fornita a partire da martedì con una precompilazione da parte degli 
operatori della Cooperativa Luna Nuova sulle loro risultanze. 
- Progetto dell’Associazione Human Right – Il DS chiama G. Miceli a relazionare sul progetto di 
collaborazione con l’associazione che coinvolge gli alunni disabili della scuola che dovrebbero 
partecipare alla realizzazione di un cortometraggio che verrà pubblicato sulle pagine di un sito 
europeo e partecipare ad una votazione e successivamente ad un programma televisivo “Special 
Factor”. Il DS evidenzia una oggettiva difficoltà da parte della scuola a concedere l’utilizzo di 
immagini e riprese realizzate all’interno dell’istituto scolastico per  un progetto  ERASMUS PLUS 
nel quale la scuola viene coinvolta solo marginalmente per utilizzare gli studenti presenti senza un 
preliminare coinvolgimento  della scuola nell’attività progettuale. Per effettuare le riprese degli 
alunni minorenni, sarebbe stato necessario acquisire dalle famiglie un consenso informato che non
può essere richiesto tramite scuola che non è partecipe del progetto.
Intervengono, esprimendo parere sfavorevole il Prof. Radicello e la Prof.ssa Meli.
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Il DS chiede al Collegio di esprimersi con alzata di mano in merito all’ opportunità di consentire 
all’Associazione di svolgere l’attività presso la nostra scuola.
Il Collegio all’unanimità esprime parere contrario allo svolgimento dell’attività nel nostro istituto.
Chiede di intervenire il Prof. R. Giuè che chiede che il referente della scuola per i rapporti con gli 
enti esterni segua tutti gli interventi formativi che coinvolgono gli studenti. In particolare evidenzia 
che in occasione della giornata di informazione svolta con l’Associazione Animatour, gli operatori 
hanno prospettato agli studenti l’acquisizione di punti di credito aggiuntivi, eccedenti quelli 
consentiti dalla normativa,  per l’attività proposta di formazione per animatori turistici che non 
rientrava peraltro tra le attività deliberate dalla scuola. Interviene la Prof.ssa Meli F.S. dell’area per 
i rapporti con gli enti esterni che comunica di aver chiarito con gli studenti l’equivoco sollevato 
dall’incontro con l’Associazione Animatour e, evidenziando che non può essere sempre presente 
durante i momenti di incontro in orario curricolare,  invita comunque i docenti che accompagnano 
le classi agli incontri, secondo orario di servizio, a prestare attenzione e  monitorare gli interventi al
fine di evidenziare le eventuali situazioni anomale che dovessero verificarsi.      
- Il DS comunica che verrà inviato a ciascun lavoratore sulla propria casella di posta elettronica 
l’invito a compilare una Scheda di monitoraggio dello stress da lavoro correlato nell’ambito dei 
processi di prevenzione Sicurezza con una scadenza di compilazione. Sarà cura dell’RSPP di 
istituto Arch. M. O. Pulvino analizzare i risultati della raccolta dati.  
- Il DS comunica che il calendario degli Scrutini finali subirà una variazione con anticipazione di 
alcune classi al sabato 6 giugno 2015 per impegni di alcuni docenti in altre scuole. Viene mostrato 
il nuovo calendario e inserite nuove modifiche per impegni espressi da altri docenti con cattedra 
oraria. Segue apposita circolare.
3) Adozioni libri di testo A.S. 2015/2016
Il DS ricorda che come da Decreto N. 3690 del 29/04/2015, la scuola è chiamata a deliberare in 
sede collegiale l’adozione dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2015/2016. L’ordinanza fissa 
quale termine per le adozioni la seconda decade di Maggio.
Tetti di spesa:
Economico
Prime seconde terze quarte quinte
273,60 187,20 259,20 223,20 226
Turismo
Prime seconde terze quarte quinte
273,60 187,20 259,20 232,20 216
In particolare all’art. 1 il decreto invita  il  collegio docenti ad adottare, limitatamente alle nuove
adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista, al fine di avviare in
maniera diffusa la transizione verso il libro di testo digitale.
Prima della lettura dell’elenco dei libri, chiede la parola la Prof.ssa A. Laganà che propone al
Collegio di bloccare le adozioni per il prossimo anno scolastico quale atto di boicottaggio nei
riguardi della nuova riforma della scuola proposta dal governo, come avvenuto in altre scuole.
Il  DS informa che il  blocco  delle  nuove adozioni,  in  assenza di  una proposta  alternativa,
comporta la conferma dei libri di testo già adottati nel corrente anno scolastico.
La Prof.ssa Laganà propone al  Collegio di  deliberare la produzione in proprio di  materiale
multimediale da fornire agli studenti a partire dal prossimo anno scolastico in sostituzione dei
libri di testo.
Interviene la Prof.ssa Leggio che chiede di leggere la normativa di riferimento
Il DS sottolinea che tale normativa non contempla l'ipotesi di una non delibera del Collegio docenti
in  materia  di  adozione  di  libri  di  testo,  mentre  il  Collegio  può  pronunciarsi  in  tal  senso  in
maniera diversificata,  può  seguire  le  modalità  stabilite  dal  regolamento,  o  quelle  indicate  dal
collegio stesso, purché il tutto sia coerente con il POF, può adottare sperimentazioni e modalità
alternative all'adozione dei libri  di testo, ma non può non deliberare in materia. In ogni caso la
proposta di materiale multimediale alternativo al libro di testo richiede che lo stesso venga validato,
approvato e pubblicato prima dell’avvio del nuovo a.s..
Chiede di intervenire il Prof. Giuè R. si dichiara contrario alla proposta presentata dalla Prof.ssa
Laganà quale azione di boicottaggio nei riguardi della riforma, che non ha invece alcuna matrice
sindacale ma è stata adottata autonomamente da un numero esiguo di scuole.  
Il DS invita pertanto il Collegio a votare per alzata di mano la proposta della Prof.ssa Laganà.
Delibera N. 1
Il Collegio respinge la proposta della Prof.ssa Laganà con N. 2 voti favorevoli e 45 contrari.
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Il DS invita la Prof.ssa A. Mirabile a leggere l’elenco dei libri di nuova adozione per l’a.s. 2015-
16 come da indicazioni formulate dai dipartimenti disciplinari e dai Consigli di classe riunitisi 
nel mese di Aprile. Tale elenco costituisce parte integrante del presente verbale.
Completata la lettura il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano l’elenco dei libri 
di testo per le nuove adozioni per l’anno scolastico 2015/2016. 
Delibera N. 2
Il Collegio delibera all’unanimità le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2015-16.
5) Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato a.s. 2014-15
Il DS comunica che nella nostra scuola sono stati inseriti n. 3 studenti esterni che parteciperanno 
agli Esami di Stato, tutti aggregati alla classe V A.
N. 2 candidati sono muniti di idoneità alla classe quinta  e in accordo all’O.M. n. 13 prot.332 del
24.04.2013 devono sostenere l’esame preliminare integrativo per l’ammissione all’esame di stato.
L’esame  intende  accertare,  attraverso  prove  scritte,  grafiche,  scritto-grafiche,  pratiche  e  orali,
secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie previste dal piano di
studi dell’ultimo anno.
N. 1 candidato è in possesso di licenza media.
L’esame  intende  accertare,  attraverso  prove  scritte,  grafiche,  scritto-grafiche,  pratiche  e  orali,
secondo quanto previsto dal piano di studi, la sua preparazione su tutte le materie del biennio e del
triennio.
L’esame preliminare  è sostenuto  nel  mese di  maggio  e,  comunque,  non oltre il  termine delle
lezioni, davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato.
Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari
operando per sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti,  compreso  quello che la
presiede.
Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi  in
ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
Ai  fini  della  determinazione  delle  prove da sostenere,  si  tiene conto  anche  di  crediti  formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
Ai  candidati  esterni  il  credito  scolastico  è  attribuito  dal  Consiglio  di  classe  davanti  al  quale
sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili  possono essere valutate come crediti  formativi.  I  crediti  formativi  devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio
di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito
quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. 
Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella
C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel
caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati
idonei  all'ultima classe,  il  credito scolastico è attribuito dal Consiglio  di  classe davanti  al  quale
sostengono l‘esame preliminare di cui all’art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e,
qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il
terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.
Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi,  il
credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il  credito già maturato  (calcolato
secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti,  a  seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A,
ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami  preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le
indicazioni della Tabella C.
Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente
aumentare  il  punteggio  nella  misura  di  1  punto,  fermo  restando  il  limite  massimo  di  punti
venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
Il  DS propone di  avviare gli  esami il  21 maggio 2015 ore 15,30 con la riunione preliminare e
proseguire con gli esami in data 25 maggio 2015
La Commissione è costituita dai docenti del Consiglio di classe della V A, allargato ai docenti delle
discipline del biennio coinvolte nelle prove: Proff. Coppola, Tasca, Pizzolato e Pipitone. 
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Calendario delle prove scritte: 
Disciplina Matematica Ec.

Aziendale
Italiano Lingua

Inglese
Lingua
Francese

Data Lunedì
25.05.2015

Lunedì
25.05.2015

Martedì
26.05.2015

Mercoledì
27.05.2015

Mercoledì
27.05.2015

Orario 14.30 - 16.30 16.30 - 18.30 15.30 - 19.30 14.30 - 16.30 16.30 - 18.30
Insegnanti Gualato

Coppola
Fontana
Merlo

Golia
Radicello 

Palpacelli
Pizzolato

Miceli
Tasca

Calendario Colloquio e scrutini 
Classe V B
Data Giovedì

28.05.2015
Orario 15.30 - 17.30
Insegnanti Commissione
Il  DS chiede al  Collegio  di  votare per  alzata  di  mano la  proposta di  calendario  per  gli  esami
preliminari dei candidati esterni.
Delibera N. 3
Il Collegio delibera all’unanimità la proposta del DS. 
6) Adempimenti di fine anno scolastico (Valutazione, scrutini finali, Collegio docenti, 
Consegna atti e registri)
Il DS illustra le attività conclusive di anno scolastico e quelle proposte dallo Staff di Presidenza,
relative alla seconda metà del mese di giugno per i docenti della  scuola:
- entro il 30 maggio nell’ambito delle commissioni e dipartimenti dovranno essere raccolti tutti i
documenti dei progetti ed attività avviati e conclusi nel corrente anno scolastico per permettere la
predisposizione della relazione finale da parte delle funzioni strumentali. 
-  entro  il  30  maggio  presentazione  della  domanda di  ferie  (il  DS ricorda che l’adozione  della
settimana corta riduce il n. di gg. di ferie a 28);
-  5 giugno si  concluderà l’  attività didattica come da calendario scolastico ed entro tale data i
coordinatori di classe e i referenti di dipartimento consegneranno la relazione finale in merito alla
funzione svolta.
- 5 giugno si svolgeranno, presso l’aula mediadocenti, gli scrutini delle quinte classi ;
- 6, 8 e 9 giugno si svolgeranno, presso l’aula mediadocenti, gli scrutini di tutte le altre classi;
- 10 giugno Comitato di valutazione per anno di prova Prof.ssa F. Cannizzaro;
-  11  giugno  ore  8,30  Collegio  docenti  conclusivo  con  relazione  delle  FF.SS,  Commissioni,
Referenti;
- 11 giugno ore 11,30 affissione risultati scrutini;
 - 12 giugno ore 08,00 Ricevimento genitori con consegna delle schede di valutazione.
7)  Indicazioni  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  stato  conclusivi  del  secondo  ciclo  di
istruzione
Il DS comunica che in attesa della pubblicazione dell’O.M. per lo svolgimento degli Esami di Stato
per  il  corrente  a.s.,  sono  comunque  già  fissate,  come da  calendario  scolastico  nazionale,  le
seguenti date:
- Riunione preliminare il 15.06.2015 ore 8.30
- Prima prova scritta il 17.06.2015 ore 8.30.
8) Iniziative conclusive dell’ a.s. 2014/2015 
-  Il  DS comunica  che  in  data  03 o  04  giugno  2015  ore  09,00  in  aula  magna si  svolgerà  la
manifestazione conclusiva per il corrente anno scolastico del Progetto “Ulisse: il sé e l’altro” con la
presentazione in aula magna del cortometraggio realizzato da alunni della scuola nell’ambito del
percorso “Psicodramma” e con la partecipazione dell’orchestra degli alunni del corso ad indirizzo
musicale dell’I.C. di Caccamo, partner del progetto. Seguirà apposita circolare.
Il DS comunica che nell’ambito del progetto “Ulisse: il se e l’altro” gli operatori della Cooperativa
Luna Nuova propongono di supportare gli alunni delle quinte classi per la ripetizione delle tesine
nei giorni che precedono gli esami in orario mattutino. La prof.ssa Salmeri avvierà la raccolta delle
disponibilità degli alunni. 
9) IDEI estivi
Il  DS comunica che in analogia con quanto operato lo scorso a.s.,  si prevede l’attivazione dei
seguenti corsi della durata di N. 15 ore ciascuno:
N. 1 Corso di Italiano
N. 1 Corso di Storia
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N. 1 Corso di Fisica
N. 1 Corso di Diritto
N. 1 Corso di Scienze/Chimica
N. 4 Corsi di Matematica
N. 1 Corso di Geografia
N. 2 Corsi di Lingua Inglese
N. 2 Corsi di Lingua Francese
N. 2 Corsi di Economia Aziendale
Il DS puntualizza che tali indicazioni sono solo orientative e subordinate agli esiti degli scrutini.
Quest’anno inoltre per quelle materie che negli scorsi aa. s.s. non è stato possibile attivare corsi 
per numero esiguo di allievi sospesi, si potranno affidare le attività di recupero al progetto Ulisse.
Inoltre gli operatori del progetto Ulisse saranno disponibili per tutte le discipline ad intervenire per 
ulteriori momenti di recupero e sostegno.
Il DS chiede pertanto al Collegio (vedi Circ. 245) di dare la propria disponibilità all’uff. protocollo, 
entro e non oltre il 25/05/2015, ad effettuare i corsi che avranno inizio a partire dal 23 giugno 2015.
9) SNV – Apertura funzioni per la formulazione del RAV
Il DS illustra al Collegio la struttura del Nuovo RAV nell’ambito del SNV. La compilazione sarà
curata dal DS e dai componenti del RAV già riconfermati in piattaforma.
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00.
     Il Segretario Il Presidente
  Prof.ssa A. Mirabile     Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
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