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VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DOCENTI 

18 dicembre 2014 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici ore 15.30 presso l’aula magna 
dell’ITC “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti convocato con Circolare N. 126 
del 12.12.2014 con il seguente ordine del giorno: 
1)Approvazione verbali delle precedenti sedute (19.11.2014 e 05.12.2014) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto 
3) Contratto di Istituto anno scolastico 2013-2014 
4) Nuovo Esame di Stato Circ. MIUR N. 7354 del 26.11.2014 
5) Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali Circ. MIUR N. 7316 del 25.11.2014 
Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Svolge la funzione di segretario il Prof.ssa E. Carrato 
1) Approvazione verbali delle precedenti sedute (19.11.2014 e 05.12.2014) 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 19.11.2014 che il DS ha inserito già a partire dal 23.11.2014 nell’area riservata del sito WEB di 
istituto all’indirizzo www.itcpiolatorre.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 19.11.2014. 
Il presidente invita i docenti a indicare le eventuali variazioni da apportare al verbale della seduta 
del 05.12.2014 che il DS ha inserito già a partire dal 08.12.2014 nell’area riservata del sito WEB di 
istituto all’indirizzo www.itcpiolatorre.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 08.12.2014. 
2) Comunicazioni del Capo di Istituto 
- Il DS comunica che la F.S. Area 1 ha formulato una proposta di calendario per le prove di 
simulazione INVALSI: 

Prima simulata 2015  Laboratori 

    
Tratt. testi 
(24 PC) 

ECA 
(18 PC) 

Matem. 
(13 PC) 

Lingue 
(20 PC) 

Informatica 
(12 PC) 

Martedì 10 Febbraio             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2A 2C 2D 2B 2D 

              

Mercoledì 11 Febbraio             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2AT 2BT 2BT 2CT 2AT 

Seconda simulata 2015  Laboratori  

    
Tratt. testi 
(24 PC) 

ECA (18 
PC) 

Matem. 
(13 PC) 

Lingue (20 
PC) 

Informatica 
 (12 PC) 

 

Martedì 10 Marzo             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2A 2C 2D 2B 2D 

              

Mercoledì 11 Marzo             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2AT 2BT 2BT 2CT 2AT 

Terza simulata 2015   Laboratori  

    
Tratt. testi 
(24 PC) 

ECA (18 
PC) 

Matem. 
(13 PC) 

Lingue (20 
PC) 

Informatica 
(12 PC) 

 

Martedì 21 Aprile             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2A 2C 2D 2B 2D 

              

Mercoledì 22 Aprile             

Italiano e Matematica 08.30-11.30 2AT 2BT 2BT 2CT 2AT 
 

http://www.itcpiolatorre.gov.it/
http://www.itcpiolatorre.gov.it/
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Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano il calendario. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva il calendario all’unanimità. Seguirà apposita circolare 
- Il DS comunica di aver ricevuto dal Centro Pio La Torre l’invito a partecipare al Progetto “Giovani 
cittadini consapevoli, attivi e responsabili”. 
Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
1) Laboratori di drammaturgia, rivolti sia agli studenti delle classi III e IV (25 allievi) sulla pièce "Pio 
La Torre. Orgoglio di Sicilia" di Vincenzo Consolo (da gennaio a maggio 2015, un pomeriggio a 
settimana presso i locali della scuola) 
2)      Ciclo di conferenze (1 al mese) con relatori esperti del fenomeno mafioso e con 
rappresentanti delle istituzioni. In queste occasioni saranno analizzate le dinamiche storiche, 
politiche, economiche, relazionali, comunicative e culturali del fenomeno mafioso. È possibile la 
partecipazione attraverso il collegamento streaming. (da gennaio ad aprile 2015) 
3)      Allestimento di una mostra fotografica sulla vita di Pio La Torre: la mostra sarà ospitata per 
un mese in ciascuna scuola aderente (Febbraio-Novembre 2015) 
4)      1 Focus group con i docenti per valutare gli effetti delle attività laboratoriali e degli incontri 
con gli esperti (attività 1 e 2) (Aprile 2015) 
5)      Partecipazione alla cerimonia di commemorazione della morte di Pio La Torre e Rosario Di 
Salvo: 30 aprile 2015 
6)      Visita ad un bene confiscato (settembre 2015) 
7)      Indagine sulla percezione dei giovani sul tema della legalità: ottobre 2015 
8)      Manifestazione finale con presentazione dei risultati: novembre 2015 
Il costi del progetto sono a carico del Centro e prevede il riconoscimento della figura del tutor 
scolastico.   
Il DS invita i C. di classe a dare la propria disponibilità. Seguirà apposita circolare. 
- Il DS comunica che l’USR ha inviato un Progetto sperimentale di educazione economica e 
finanziaria dal titolo “Educazione finanziaria nelle scuole” della Banca d’Italia che prevede: 
a) Formazione insegnanti 
b) Ciclo di lezioni in classe da parte dei docenti formati; 
c) Test per misurare l’efficacia ex-ante ed ex-post. 
La formazione è centrata su 4 moduli: 

1) La moneta e i mezzi di pagamento alternativi al contante; 
2) La stabilità dei prezzi; 
3) Il sistema finanziario 
4) Assicurazioni 

Possono partecipare più classi. 
Formazione per insegnanti a Febbraio 2015 presso Banca d’Italia con attestato di frequenza 
rilasciato da MIUR e Banca d’Italia. 
Candidatura su uno o più moduli da inviare tramite scuola entro il 15 gennaio 2015 da segnalare 
all’USR. Seguirà apposita circolare. 
- Il DS comunica che il Comune di Palermo ha inviato un invito a partecipare ad un incontro per 
presentare il progetto “Festival della Città Educativa” che si svolgerà il 19.12.2014 presso palazzo 
Ziino – Sala Petrucci ore 11.00. Il Progetto è a disposizione di chi volesse aderire. Dala sua 
disponibilità il prof. F. Russo Coco. 
- Il DS comunica che nell’ambito del Progetto PON FESR Asse II Infrastrutture, è stato preparato il 
bando di gara per i lavori di ristrutturazione e che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Regione 
Sicilia a Gennaio 2015. 
3) Contratto di Istituto anno scolastico 2014-2015 
Il DS comunica che la discussione del punto all’o.d.g. è rimandata al prossimo Collegio in quanto 
non è stato possibile in data odierna incontrare i terminali associativi dopo l’assemblea dei 
lavoratori per conoscere gli esiti. 
4) Nuovo Esame di Stato Circ. MIUR N. 7354 del 26.11.2014 
Il DS illustra le novità introdotte dalla Circ. 7354/2014: 

1) entro il 31 gennaio sarà resa nota la disciplina oggetto della seconda prova scritta 
nell’ambito delle discipline caratterizzanti i corsi di studio: 

a. AFM - ECA, Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria 
b. SIA – ECA, Informatica 
c. TURISMO – DTA, Lingua Inglese, Seconda lingua comunitaria. 

2) Le scuole sono invitate a fare svolgere prove scritte nelle discipline caratterizzanti. 
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3) La seconda prova scritta può essere anche grafica e scrittografica, compositiva o esecutiva 
e tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 

4) In particolare la seconda prova nel settore economico riguarderà situazioni o casi specifici 
tratti dall’ambito economico-aziendale e richiede, oltre all’analisi, anche l’individuazione di 
scelte operative e  la motivazione delle soluzioni adottate; 

5) Gli studenti potranno avvalersi anche delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
le esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage e formazione in azienda.  

5) Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali Circ. MIUR N. 7316 del 25.11.2014 
Il DS comunica che al fine di assicurare una omogeneità di valutazione è necessario approvare 
criteri per lo svolgimento degli scrutini finali, in linea con le indicazioni contenute nel P.O.F. In sede 
di scrutinio finale si dovranno valutare adeguatamente i percorsi compiuti dagli alunni, 
relativamente ai seguenti indicatori educativi e didattici: frequenza, impegno, partecipazione, 
progressione nell’apprendimento, metodo di studio, difficoltà persistente nello studio, 
conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi, fissati dal Consiglio di classe (D.P.R.122/2009).  
I C. di Cl., in sede di scrutinio finale, terranno conto dei seguenti criteri di valutazione:  
A - Per ogni singolo alunno si valuteranno attentamente i seguenti elementi:  
1.La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi  positivi,che 
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto il 
numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in 
sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a  meno che, da un 
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o  pratiche,corrette e 
classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il  raggiungimento degli 
obiettivi propri di ciascuna disciplina. 
2. impegno e metodo di studio;  
3. livello di conoscenze e competenze maturate e capacità di riproduzione di quanto acquisito;  
4. Il Consiglio di classe potrà prendere in considerazione ogni altro elemento di valutazione, 
purché coerente con l’Offerta della Scuola, come ad esempio la valutazione delle attività svolte 
dagli alunni presso aziende, qualora esse possano configurarsi “come attività didattica sulla base 
di accordi  nazionali o locali” o qualora si tratti di “ attività di stages in aziende e di formazione 
effettuate  durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati”. I criteri di 
riconoscimento dei crediti formativi sono deliberate di seguito. 
B- Sulla base dei predetti elementi saranno ammessi alla classe successiva gli studenti per i  
quali il Consiglio esprime una valutazione positiva in tutte le discipline.  
C - Per le classi quinte risultano ammessi all’Esame di stato gli alunni che riporteranno la  
sufficienza in tutte le discipline o gruppo di discipline,compreso voto di comportamento e che 
abbiano frequentato almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato (O.M 41 11maggio 2012).  
D – Risultano non promossi alla classe successiva gli alunni che :  
a) abbiano conseguito n. 4 o più insufficienze gravi;  
b) presentino gravi e diffuse lacune nella preparazione complessiva  e mancata  acquisizione delle 
competenze formative prefissate, che gli impediscono di seguire proficuamente il programma di 
studio dell’anno scolastico successivo; 
c) abbiano superato il numero massimo di assenze consentito; 
d) voto di comportamento < 6.  
E - Si procederà alla sospensione del giudizio in presenza di massimo n. 3 insufficienze, tali da 
consentire allo studente, a giudizio del Consiglio di classe, di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero 
(O.M.92/07).  
In presenza di n. 4 insufficienze il CdC discuterà il caso limitando comunque a tre il numero di 
materie con giudizio sospeso. 
Tenuto conto dei criteri indicati, i C. di Cl. formuleranno le loro proposte di valutazione complessiva 
tenendo conto delle caratteristiche individuali di ogni singolo alunno e valorizzando le specifiche 
competenze curricolari ed extracurricolari. Tutte le delibere di ammissione o non ammissione alla 
classe successiva sono sempre e comunque collegiali.  
I docenti del biennio avranno cura di compilare in sede di scrutinio la certificazione delle  
competenze in applicazione del D.M.9/2010.  
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano i criteri per lo svolgimento degli scrutini 
finali per il corrente anno scolastico  
Delibera N. 2 
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Il Collegio delibera all’unanimità i criteri proposti per la conduzione degli scrutini finali a.s. 2014-15. 
Il DS prosegue e ricorda che per la validità dell'anno scolastico vale quanto indicato nell’art. 14 del 
DPR 122/2009 e alla circ. applicativa n.20 del 4/03/2011 che richiedono per la validità dell’anno 
scolastico la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. In particolare la circ. 
applicativa fa riferimento al monte ore di lezioni relativo all’orario complessivo di tutte le discipline. 
La norma invita pertanto le scuole a produrre periodicamente un calcolo parziale del monte ore 
complessivo e a comunicare informazioni puntuali alle famiglie prima degli scrutini intermedi e finali 
aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate.  
La suddetta norma permette comunque di concedere possibili deroghe a tali limiti per le assenze 
documentate e continuative, purchè tali assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. E’ necessario in questa sede 
definire criteri generali che legittimano i casi eccezionali per la concessione della deroga.  Il DS 
propone di deliberare  le possibili seguenti deroghe: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
- terapie e/o cure programmate; 
- donazione di sangue; 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo).  
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano i criteri generali per la concessione di 
deroga in caso di superamento del limite max di assenze consentite. 
 Delibera N. 3 
Il Collegio delibera all’unanimità tali criteri. 
La prof.ssa Miceli comunica che il registro elettronico richiede per i giorni di occupazione la 
giustificazione degli studenti. Il DS comunica di aver invitato le famiglie che ne hanno fatto richiesta 
di giustificare quei giorni riportando come motivazione lo stato di agitazione degli studenti. In ogni 
caso comunica che il registro permette di eliminare la richiesta di giustificazione, compito che deve 
svolgere il docente della prima ora per ogni singolo giorno di occupazione.  
Il DS propone di individuare i criteri per il riconoscimento del credito scolastico e formativo relativi 
alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate 
dagli alunni,  e debitamente accertate e certificate.  
Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 
I crediti scolatici e formativi contribuiscono a determinare il punteggio finale dell'esame di stato, 
sono assegnati dal Consiglio di classe nell'ultimo triennio del corso di studi (max 25 punti nei tre 
anni) ed esprimono attraverso un apposito punteggio l’andamento negli studi degli alunni. 
L'attribuzione del credito, anche se avviene sulla base di criteri chiari, preliminarmente definiti e 
resi noti agli studenti e alle loro famiglie, non è mai un'operazione meccanica di calcolo 
quantitativo di punteggi, ma il frutto di una valutazione qualitativa compiuta dal Consiglio di Classe 
sulla scorta dei criteri definiti dal Collegio Docenti. 
I crediti scolastici vengono attribuiti con riguardo al profitto, alle attività complementari ed 
integrative, alla fine dell'anno scolastico partendo dal calcolo della media dei voti ottenuti dello 
studente per individuare la banda di oscillazione relativa al punteggio da attribuire. Le 
esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della 
scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico ma non potrà consentire 
in ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 
Ogni C.d.C., secondo criteri deliberati dal C.D., procede all’attribuzione del credito 
scolastico ad ogni alunno, tenendo conto dei seguenti elementi: 
• la media dei voti, che permette di individuare la fascia di merito; 
• giudizio della Religione o di altre attività alternative; 
• assiduità nella presenza; 
• interesse e partecipazione alle attività didattiche, complementari ed integrative; 
• eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente documentati. 
Per il parametro frequenza si stabilisce che: 

Assenze Punteggio 
da 0 a 8 1 
da 9 a 16 0,75 
da 17 a 24 0,50 
da 25 a 32 0,25 
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Con numero maggiore di 32 assenze non si attribuisce alcun punteggio. 
Per tutti i parametri, il giudizio viene espresso: 

Giudizio Punteggio 
Ottimo 1 
Distinto 0,75 
Buono 0,50 
Sufficiente 0,25 

In caso di valutazione insufficiente non si attribuisce alcun punteggio. 
La approssimazione al punto intero è concessa con almeno 0,75 punti sommati. 
Attività extracurricolari valide ai fini del credito formativo 
Per l’attribuzione del credito formativo sono ritenute valide le seguenti attività: 
1. Attività socio assistenziali, volontariato. 
2. Attività didattica-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con l'attività didattica . 
3. Certificazioni europee nelle lingue straniere e nelle competenze informatiche (ECDL). 
4. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (stages certificati dalle ditte e o dagli enti). 
5. Stages organizzati dall'Istituto e certificati dagli enti/ditte esteri; 
6. Sportive 
In occasione dello scrutinio finali i Consigli di classe accertano ogni qualificata esperienza 
debitamente documentata, dalla quale derivano competenze inerenti con il tipo di corso di 
studi, in coerenza con i contenuti tematici dello stesso corso. 
Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi: 

- Coerenza delle esperienze svolte con il percorso scolastico e con le finalità 
educativo/formative del POF; 

- I certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta 
intestata riportante il logo o timbro ufficiale e devono riportare l’esatta descrizione, il 
periodo, la durata di svolgimento delle attività e devono essere firmati dal legale 
rappresentante. 

- La durata minima dell’attività deve essere: 
o Culturale, artistica e ricreativa 70 giorni; 
o Volontariato 60 giorni; 
o Cooperazione 180 giorni; 
o Attività sportive intero anno. 
o Progetti PON durata di almeno 30 ore 

- Certificazioni linguistiche e/o informatiche  rilasciate da enti accreditati dal MIUR 
- Attività sportiva riconosciuta dal CONI e partecipazione a gare sportive a livello regionale o 

nazionale 
Al termite dello scrutinio, ogni alunno potrà conoscere i punteggio relativo al proprio credito 
scolastico. Tale risultato è reso pubblico dalla scuola. 
CREDITO SCOLASTICO: FASCE DI PUNTEGGIO 
 

Media dei voti 
 

Credito scolastico(Punti) 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 
8 < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8  7 - 8 8 - 9 
  
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo , 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
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scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
La Prof.ssa Cipolla fa osservare che gli studenti vengono a sapere solo in questa fase dell’anno i 
suddetti criteri. Interviene la Prof.ssa Laganà che fa osservare che gli studenti erano stati informati 
continuamente delle conseguenze legate allo stato di occupazione e sono stati continuamente 
invitati a dissociarsi anche singolarmente, cosa che si è verificata in numerose classi. 
Interviene il Prof. Cirrincione che chiede il motivo per cui viene data una valutazione in 
corrispondenza del giudizio riportato nella Religione Cattolica e propone di eliminare l’attribuzione 
di tale punteggio in quanto crea disparità tra gli studenti esonerati e quelli che invece si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. Il DS evidenzia che tale punteggio aggiuntivo riguarda 
anche l’eventuale attività integrativa alla Religione Cattolica, come già riportato nella tabella. 
Interviene la Prof.ssa Nicotra che evidenzia che tale incremento del credito scolastico è 
contemplato dalla normativa e sottolinea che è necessario comunque che per l’attività alternativa 
sia formalizzata e monitorata l’attività svolta dagli studenti. 
Il DS comunica che gli studenti che sono esonerati dalla Religione Cattolica alla data odierna o 
non sono presenti, quando tale ora ricade alla prima o all’ultima ora, o si recano in Biblioteca e 
svolgono attività di studio autonomo con il monitoraggio della Prof.ssa S. Scibilia coordinatore della 
Biblioteca. 
Il Prof. Giuè propone di formalizzare in modo definitivo l’ora alternativa alla Religione Cattolica in 
modo da ridare pari opportunità di incremento del credito anche a coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. La prof.ssa Sunseri propone che il C. di C. assegni agli 
studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica un argomento da 
sviluppare autonomamente. Il DS propone di affidare alla Prof.ssa S. Scibilia il compito di 
monitorare tale attività.   
Il DS comunica che sarà fatto immediato monitoraggio delle attività svolte fin qui dalla Prof.ssa S.  
Scibilia e rimanda al prossimo Collegio di gennaio 2015 la proposta definitiva che sarà 
preventivamente pubblicata in area riservata. 
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano i criteri per il riconoscimento dei crediti 
scolastici e formativi. 
Delibera N. 4 
Il Collegio delibera all’unanimità tali criteri. 
 

Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato             Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


