
VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DOCENTI
19 novembre 2014

Il  giorno diciannove del  mese di  novembre dell’anno duemilaquattordici  ore  14,10 presso l’aula
magna dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti straordinario convocato
con Circolare N. 99 del 14.11.2014 con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del 03.11.2014 (bozza sul WEB dal 14.11.2014)
2) Comunicazioni del DS
3) Presentazione  progetto  in  riferimento  alla  Circ.  n.  23  del  29.10.2014  dell’Dipartimento

Regionale BB.CC. e I.S. della Regione Sicilia.
4) Adesione alla rete regionale per la partecipazione alla candidatura Progetto formativo per il

potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione
tecnologica nell’ambito del DDG 12 del 6 novembre 2014 del MIUR Direzione Generale per i
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

5) Proposta di istituzione nuovi indirizzi di studio
6) Progetto ESABAC

Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani
Svolge la funzione di segretario la  Prof.ssa C. Carrato
1) Approvazione del verbale precedente (03.11.2014)
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 14.11.2014 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 si è proceduto alla riparazione di quasi tutti i servizi igienici della scuola. Per
pochissimi servizi si procederà alla riparazione in occasione dei lavori di ristrutturazione nell’ambito
del PON FESR Asse II in quanto richiedono interventi radicali sull’impianto idrico.
3)Presentazione  progetto  in  riferimento  alla  Circ.  n.  23  del  29.10.2014  dell’Dipartimento
Regionale BB.CC. e I.S. della Regione Sicilia.
Il DS comunica che con Circ. n. 23 del 29.10.2014 il Dipartimento Beni Culturali e identità Siciliana
della  Regione  Sicilia  ha  proposto  alle  scuole  di  presentare progetti nell’ambito  degli  interventi
finanziati per attività di Educazione Permanente, La nostra scuola propone il progetto dal titolo “Alla
riscoperta di Palazzo Conte Federico”.  
Il DS espone le caratteristiche del progetto destinato a studenti ed adulti del territorio sui temi della
conoscenza, tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale siciliano, come
aspetto  necessario   del  sistema  formativo  ed educativo,  che  sarà  svolto  da  una classe quarta
dell’Indirizzo Turismo. Il progetto dovrà essere presentato entro il 24.11.2014.
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la partecipazione della scuola al Bando.
Delibera N. 1
Il Collegio delibera all’unanimità la partecipazione della scuola al bando.
Copia del progetto viene allegata al presente verbale.
4) Adesione alla rete regionale per la partecipazione alla candidatura Progetto formativo per il
potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione
tecnologica nell’ambito del DDG 12 del 6 novembre 2014 del MIUR Direzione Generale per i
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
Il DS propone al Collegio la partecipazione della scuola alla candidatura nell’ambito del DDG 12 del
6 novembre 2014 del MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi
e la statistica- per la costituzione di un Polo Formativo per realizzazione di percorsi formativi  per il
potenziamento  delle  competenze  dei  docenti  sui  processi  di  digitalizzazione  e  di  innovazione
tecnologica. Il Progetto prevede la costituzione di una rete regionale tra minimo N.9 istituti scolastici,
uno  per  provincia.  Capofila  della  rete  è  l’IIS  “M.  Raeli”  di  Noto  (SR)  per  un  finanziamento
complessivo di € 96.935,69 .
Il DS chiede al Collegio di votare per alzata di mano la partecipazione della scuola al Bando.
Delibera N. 2
Il Collegio delibera all’unanimità la partecipazione della scuola al bando.
3) Proposta di istituzione Nuovi Indirizzi di studio
Il D.S. comunica che al fine di incrementare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2015-16 e
soddisfare i bisogni del territorio, tenuto conto delle risorse presenti nella scuola quali aule, laboratori
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tecnologici  e  impianti  ginnico/sportivi,  tenuto  conto  dell’adeguatezza  della  rete  di  trasporti  che
permette  un  raggiungimento  agevole  della  sede  scolastica  da  parte  del  bacino  d’utenza  e
considerato  che  nessun  onere  sarà  posto  a  carico  dell’Amministrazione  Provinciale  in  quanto
l’Istituto dispone dei locali e dei laboratori idonei per un ampliamento dell’offerta formativa, propone
al Collegio di deliberare la proposta di attivazione dei seguenti 2 nuovi indirizzi  di  studio presso
questo  istituto  scolastico  che  possano  rappresentare  una  risposta  concreta  ad  un  fabbisogno
manifestato di formazione in fase di iscrizioni attualmente non soddisfatto nel territorio su cui insiste
l’istituto scolastico:
1) Liceo Scientifico opzione scienze applicate
2) Corso serale di Istituto Tecnico settore Economico indirizzo Amministrazione, finanza e 
marketing (Progetto Sirio)
Il DS legge la proposta che si allega al presente verbale e chiede al Collegio di votare tale proposta 
per alzata di mano
Delibera N. 3
Il Collegio Docenti, sentita la proposta del Dirigente Scolastico in merito alla richiesta di istituzione 
presso questa Istituzione Scolastica di N. 2 nuovi indirizzi, accoglie la proposta  e approva 
all'unanimità
Tale proposta sarà sottoposta al Consiglio di Istituto nella seduta del 20.11.2014 per la definitiva 
approvazione.
4) Progetto ESABAC 
In attesa della nota del MIUR USR per la Sicilia per l’attivazione dei corsi ESABAC a partire dal 
prossimo anno scolastico, Il DS propone al Collegio di deliberare la partecipazione della scuola al 
progetto ESABAC per n. 2 classi terze, una per l’indirizzo Economico (AFM o SIA) ed una per il 
Turismo,  a partire dal prossimo anno scolastico 2015/16 che prevede lo svolgimento del primo 
Esame di Stato per le classi coinvolte per l’a.s. 2017/18.
Il progetto coinvolge l’insegnante di Lingua Francese per n. 4 ore e l’insegnante di Storia per N. 2 
ore, possibilmente affiancate dall’assistente di lingua francese o dal conversatore. 
L’adesione ad ESABAC comporta alla fine del trienno una riformulazione dell’esame di Stato con N. 
2 prove aggiuntive, una in Lingua Francese ed una in Storia, con rilascio di un doppio diploma, quello
di Esame di Stato e il Baccalauréat.
Il DS chiede pertanto al Collegio di deliberare con alzata di mano l’adesione alla proposta.  
Delibera N. 4
Il Collegio delibera all’unanimità
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 14.30.
  
     Il Segretario      Il Presidente
    Prof. C. Carrato     Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
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