
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO (SR) 

LICEO Classico - LICEO Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane  

I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica)  

I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)  

 
Anno Scolastico 2017-2018 

Verbale N° 1 

 
Il giorno quattro del mese di settembre 2017, alle ore 09:30 nei locali della scuola, in Viale A. 

Moro, si è riunito il Collegio dei Docenti in seduta ordinaria con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del D.S.;  

3. RAV - PDM;  

4. Atto di Indirizzo del D.S. per aggiornamento PTOF;  

5. Nomina dei due collaboratori del D.S. e del segretario verbalizzante del collegio;  

6. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni;  

7. Calendario scolastico e proposte di adattamento;  

8. Assegnazione docenti alle classi: criteri (parere del Collegio);  

9. Formazioni delle classi: criteri (parere del Collegio);  

10. Suddivisione anno scolastico;  

11. Staff del dirigente scolastico e funzioni strumentali: avvio procedura di nomina;  

12. Piano annuale delle attività;  

13. Dipartimenti di indirizzo e disciplinari: responsabili e calendario delle attività;  

14. Periodo iniziale anno scolastico: accoglienza, corsi zero, Alternanza scuola-lavoro;  

15. Iscrizioni degli alunni per la terza volta;  

16. Costituzione gruppi operativi Progetti; 
 

Docenti Presenti / Assenti 
 

1 Agosta Angela  
2 Amenta Concetto  
3 Amore Salvatore.  
4 Armone Roberto  
5 Assennato Giuseppe  
6 Assennato Rosario  
7 Avarino Maria Grazia  
8 Avveduto Massimo  
9 Azzaro Maurizio  
10 Baggieri Salvatore  
11 Bianca Ida  
12 Blandini Carmela  
13 Blandizzi Mario Roberto  
14 Blundo Rosa A 
15 Bonfiglio Gaetano  
16 Bongiovanni Giuseppe  
17 Borgh Concetta  
18 Borriello Giorgio  
19 Boscarino Giorgio  
20 Brancati Salvatore  
21 Brugliere Giuseppina  
22 Buccheri Mariacristina  
23 Cacciato Maria Carmela  
24 Calvo Luigi  

25 Cannata Rosario  
26 Caramanna Manuela  
27 Carriglio Cassandra  
28 Cavanna Silvio  
29 Cavarra Antonino  
30 Cavarra Francesco  
31 Cavarra Lia Giovanna  
32 Celeste Rosa  
33 Coppa Concetta  
34 Costa Maria Olga  
35 Costa Giovanni Michele  
36 Cugno Lucia  
37 Cutrona Maria Assunta  
38 Di Loro Corrado  
39 Di Loro Rita  
40 Di Martino Orazio  
41 Di Pietro Monica  
42 Di Rosolini Marilena  
43 Dottore Stagna Francesco  
44 Ferro Maria  
45 Festa Stefania  
46 Fiscella Grazia Maurizia  
47 Floridia Francesca  
48 Franza Concetto  

49 Fronte Carmelo  
50 Garaffa Corradina  
51 Gelsomino Carmen  
52 Gennaro Antonino  
53 Gervasi Giovanni  
54 Giannì Salvatore  
55 Giannitto Sebastiano  
56 Giuliano Federica  
57 Gugliotta Francesca  
58 Ignaccolo Gianpaolo  
59 Ingallina Corrado  
60 Lauretta Angelo A 
61 Lavenia Andrea  
62 Lo Magno Angela  
63 Lorefice Santina  
64 Lubello Antonio  
65 Lucchese Antonella  
66 Lucenti Carmelo  
67 Luciano Stefania G.  
68 Lupo Salvatore  
69 Magrì Corrado  
70 Mauceri Cettina  
71 Megna Gianpiero A 
72 Minardi Sebastiano  



73 Mirabella Francesca M. A 
74 Monaca Francesco  
75 Montoneri Lucia Maria  
76 Morana Maria Rosaria  
77 Morana Chiara Corrada  
78 Motta Giorgio  
79 Munafò Gaetana  
80 Pace Ambra  
81 Pace Corrado  
82 Patricola Serenella  
83 Pavano Milena A 
84 Petralito Sebastiana  
85 Piccione Anna  
86 Pintaldi Rosaria   
87 Pluchino Giorgio  
88 Quartarone Lorenzo  
89 Rabito Andrea  

90 Roccaro Giuseppa  
91 Runza Alessandro  
92 Santacroce Carmela  
93 Santaera Maria Rosa  
94 Savarino Rosa  
95 Scala Antonio  
96 Scala Corrado  
97 Scala Salvatrice  
98 Scandura Luciano  
99 Scarpetta Ivana  
100 Sferrazzo Ivana  
101 Sgandurra Giuseppina  
102 Sinatra Marilena A 
103 Sipione Angelo  
104 Staglianò Chiara  
105 Strazzeri Gaetano  
106 Tarantello Simona  

107 Tarascio Silvio  
108 Termini Maria  
109 Ternullo Sonia  
110 Tiralongo Corrado  
111 Tiralongo Paolo  
112 Tranchino Agata  
113 Vassalli Giuseppe  
114 Zacco Angelo  
115   
116   
117   
118   
119   
120   
121   
122   
123   

 

1° punto all’Odg. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Presiede il Prof. Antonio Boschetti, verbalizza il Prof. Giuseppe Bongiovanni. Il DS, dopo aver 

constatato la presenza del numero legale dichiara valida l’assemblea quindi invita i docenti a 

visionare il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito della scuola. Eventuali richieste di 

rettifica saranno esaminate prima dell’inizio del CD successivo. 

 

2° punto all’Odg.  Comunicazioni del D.S. 

 A proposito del Bonus docenti il DS comunica al Cd che nella stesura della graduatoria sarà 

tenuto in conto quanto emerso dal questionario sottoposto agli alunni. La stessa cosa non sarà 

fatta per quanto concerne il questionario sottoposto ai genitori per l’esiguo numero di 

partecipanti. Sempre in merito a ciò nelle schede presentate dai docenti sono stati rilevati errori 

nella compilazione e inesattezze che non sono state prese in considerazione. 

 Si è registrata una richiesta dei genitori di anticipare, per il futuro, gli esami finali per il 

recupero dei debiti formativi a fine luglio. Il DS propone di accogliere la richiesta o comunque 

di ridiscuterne con i genitori per trovare un’eventuale alternativa. Per questo motivo la 

decisione definitiva viene rinviata ad altro CD. 

 L’aumentato numero dei NON AMMESSI all’anno successivo rilevato negli scrutini di 

recupero non va visto come un fallimento delle attività svolte, bensì come un risultato più 

veritiero e giusta conseguenza delle difficoltà registrate durante il corso dell’anno ma 

magicamente scomparse nello scrutinio finale. A tal proposito è necessario che i docenti 

vedano per quello che sono i consigli forniti dal Dirigente proprio per il recupero dei casi 

problematici, ossia pratiche da adottare e non semplice accanimento burocratico. 

 Occorre ripensare l’Alternanza Scuola-Lavoro per renderla più proficua facendo rientrare in 

essa anche le attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

 E’ necessario rivedere il curriculo d’istituto che di fatto non esiste: è uno strumento importante 

per la crescita dell’istituzione scolastica e va redatto necessariamente. 

 

Seguono gli interventi della prof.ssa Tranchino che sottolinea la necessità di strutturare meglio le 

schede di valutazione dei docenti sottoposte ad alunni e genitori, e quello del prof. Vassalli che 

chiede al CD di riflettere sul fatto che molto spesso il comportamento non corretto degli alunni è 

causa della relazione che essi hanno con i propri docenti, quasi sempre assente o comunque non 

adeguata. 



3° punto all’Odg.  RAV- PDM. 

Il DS inizia con l’esporre i punti di forza e quelli di debolezza del RAV ereditato lo scorso anno 

dal DS che lo ha preceduto.  

I punti di forza possono così riassumersi:  

 Elevato numero di promozioni, 

 Progettazione didattica e curriculo, 

 Arricchimento dell’offerta formativa molto curata con tanti progetti extracurriculari. 

 

Per contro i seguenti punti di debolezza: 

 Voto medio molto basso in relazione sia alla media nazionale che a quella regionale, 

 Risultati delle prove INVALSI scadenti se confrontati a quelli nazionali e regionali, 

 Iscritti all’università che conseguono delle votazioni basse nei primi anni di corso. 

 Elevato numero di sanzioni disciplinari. 

 

Alla luce di ciò sono stati individuati i seguenti obiettivi primari: 

 Riduzione del GAP fra i nostri risultati nelle prove INVALSI e gli standard almeno regionali 

 Riduzione del numero di sanzioni. 

 

Dalla verifica intermedia del PTOF è emerso che nessuno dei due obiettivi era stato raggiunto; 

da quella di fine anno si evince la riduzione delle sanzioni mentre per le prove INVALSI si dovrà 

aspettare la pubblicazione dei risultati prevista per ottobre, con la speranza che gli interventi 

formativi effettuati a proposito durante l’anno scolastico possano produrre i risultati attesi. 

Alla luce di quanto detto il DS propone, per il nuovo anno scolastico, i seguenti obiettivi: 

 Aumento del voto medio di condotta, 

 Ulteriore riduzione del GAP fra i nostri risultati e quelli regionali e nazionali, 

 Riduzione della dispersione scolastica con una più attenta gestione dell’inclusione. 

 

Continuando nella disamina delle attività svolte nello scorso anno scolastico il DS sottolinea 

alcuni aspetti degni di nota: 

 I risultati delle iscrizioni testimoniano un adeguato orientamento strategico degli alunni, 

 Un miglior clima d’istituto che dà luogo ad un ambiente di apprendimento ben predisposto 

ad una crescita qualitativa dell’insegnamento, come testimoniato dal voto medio superiore ai 

7/10 che i docenti hanno ricevuto,  

 Una buona collaborazione dei genitori sia con i docenti che con la dirigenza, 

 Una ottima partecipazione dei docenti alle attività progettuali. 

 

4° punto all’Odg.  Atto di Indirizzo del D.S. per aggiornamento PTOF.  

Il DS espone al CD il proprio atto di indirizzo. 

 Migliorare inclusione e successo formativo. Far recuperare i nostri allievi e portarli ad un 

reale successo formativo è esigenza primaria per la nostra scuola. Come conseguire tale 

obiettivo deve essere oggetto della nostra attenzione. Le proposte possono essere diverse: 

dal ridurre l’orario delle lezioni e sfruttare la riduzione (5 o 10 minuti che siano) per attività 

di recupero e potenziamento, anche in orario pomeridiano, piuttosto che utilizzare una pausa 

didattica in un periodo dell’anno, dopo il risultati del primo scrutinio, da dedicare solo al 

recupero e potenziamento, magari a classi trasversali. Lavoriamo, se lo riteniamo più 

opportuno dedichiamo più tempo alla nostra formazione per migliorare la gestione della 

classe, per una didattica innovativa o per lavorare al meglio sulle problematiche di 

inclusione. Sta a noi la decisione del metodo ma l’obiettivo è assolutamente strategico per la 

crescita dei nostri alunni. Per questo i docenti sono invitati ad attenzionare il problema e 

proporre soluzioni adottabili. 

 Migliorare i risultati delle prove INVALSI.  

 Migliorare il voto del comportamento, facendo entrare nel curriculo un’ora dedicata alla 

cittadinanza e costituzione, magari a scapito dell’ora di Storia del Teatro, o dedicare più 

tempo alla conoscenza del regolamento d’Istituto. 

 



5° punto all’Odg.  Nomina dei due collaboratori del D.S. e del segretario verbalizzante del collegio.  

Il DS conferma nei ruoli di collaboratori i proff. Bongiovanni e Rabito ed il prof. Bongiovanni in 

quello di segretario verbalizzante. 

 

6° punto all’Odg.  Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni.  

Il prof. Rabito espone al CD i criteri che saranno tenuti in conto nella stesura dell’orario per il 

nuovo anno scolastico. Il CD li approva all’unanimità. I dettagli nell’allegato. 

 

7° punto all’Odg.  Calendario scolastico e proposte di adattamento.  

Il DS propone di iniziare l’anno scolastico il 13 p.v. con l’accoglienza delle classi prime, presso 

la sede centrale. Propone inoltre la sospensione delle lezioni nelle giornate del 2 e 3 novembre, il 

30 aprile 2018 ed il 14 maggio 2018. 

 

8° punto all’Odg.  Assegnazione docenti alle classi: criteri (parere del Collegio).  

Il DS, dopo averne dato lettura, propone al CD di adottare gli stessi criteri di assegnazione dei 

docenti alle classi già utilizzati nell’anno passato, ovviamente integrati alla luce del nuovo 

Organico dell’Autonomia. Nello specifico: 

 Adeguamento alle esigenze derivanti dall’Organico dell’Autonomia. 

 Discrezionalità del DS per gestire meglio le esigenze operative derivanti dal PTOF. 

 Rispetto della continuità didattica. 

 Valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali. 

 Competenze specifiche di indirizzo. 

 Completezza della cattedra sulle stesse classi (orizzontalità). 

 Completezza della cattedra sullo stesso corso (verticalità). 

 Considerazione delle richieste volontarie, con passaggio graduale in caso di richiesta di 

cambio corso. 

Il CD li approva all’unanimità. 

 

9° punto all’Odg.  Formazioni delle classi: criteri (parere del Collegio).  

Il DS, dopo averne dato lettura, propone al CD di adottare gli stessi criteri di assegnazione dei 

docenti alle classi già utilizzati nell’anno passato. Nello specifico: 

 Etereogeneità nei livelli di profitto, nel sesso e nella provenienza (scuola media di 

appartenenza). 

 Proporzionalità tra le suddette categorie, in linea generale, in tutte le classi. 

 Preferenze richieste dalle famiglie sempre compatibilmente con i criteri di cui sopra. 

Il CD li approva all’unanimità. 

 

10° punto all’Odg.  Suddivisione anno scolastico.  

Viene rinviata la decisione al successivo CD in modo da dare ai dipartimenti la possibilità di 

tenerne conto nel discorso più generale legato al successo formativo. 

  

11° punto all’Odg.  Staff del dirigente scolastico e funzioni strumentali: avvio procedura di nomina.  

Il DS espone la sua proposta in merito al numero delle Funzioni strumentali, del loro ruolo e 

delle figure di Staff del dirigente. Vengono quindi elencate sia le aree delle FS che il dettaglio 

dei compiti che compete ad ognuna di esse. Stessa cosa viene fatta per ognuna delle figure di 

staff. Alla fine il CD delibera per cinque Funzioni Strumentali e fissa nel 12 settembre il termine 

ultimo per presentare la propria candidatura. La scelta delle figure di staff, come da normativa in 

vigore, rimane competenza del DS.  

 

12° punto all’Odg.  Piano annuale delle attività.  

Il prof. Borriello espone il piano annuale delle attività, impostato su una prevista suddivisione 

dell’anno scolastico in trimestre + pentamestre. Qualora la decisione del CD dovesse essere 

diversa sarà necessario adeguarlo. In allegato i dettagli. 

 

13° punto all’Odg.  Dipartimenti di indirizzo e disciplinari: responsabili e calendario delle attività.  

Vengono confermati, in qualità di responsabili, i proff.: 



 Borriello per il dipartimento scientifico 

 Coppa per quello umanistico 

 Di Martino per quello tecnologico. 

 

14° punto all’Odg.  Periodo iniziale anno scolastico: accoglienza, corsi zero, Alternanza scuola-

lavoro. 

Per i noti problemi economici in cui versano le istituzioni scolastiche si è costretti ad effettuare 

i cosiddetti “Corsi zero” all’interno dell’orario curriculare. Pertanto i primi giorni del nuovo 

anno scolastico saranno dedicati all’espletamento degli stessi. Alla luce dell’esperienza del 

trascorso anno scolastico si ritiene necessaria una più attenta programmazione delle attività di 

Alternanza Scuola-lavoro al fine di evitare infruttuose sovrapposizioni con le attività 

curriculari. A tal proposito le 20 ore del corso sulla sicurezza delle classi terze saranno svolte 

nel primo periodo dell’attività didattica del nuovo anno scolastico. 

 

15° punto all’Odg.  Iscrizioni degli alunni per la terza volta.  

Rinviato al prossimo CD. 

 

16° punto all’Odg.  Costituzione gruppi operativi Progetti. 

Rinviato al prossimo CD. 

 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 11.30 il DS dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        Prof. Giuseppe Bongiovanni                        Prof. Antonio Boschetti 

 


