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Verbale N° 2

Il giorno dodici del mese di settembre 2013, alle ore 09:30 nei locali della scuola, in Viale A.
Moro, si è riunito il Collegio dei docenti con il seguente Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Richiesta alunni terza iscrizione alla stessa classe.
3. Calendario scolastico: presa d’atto testo deliberato in C.d.I.
4. Assegnazione docenti alle classi, secondo i criteri deliberati in C.d.I.
5. Indicazione collaboratori della dirigenza: collaboratore vicario, fiduciario del plesso di

Via Fiume, fiduciario corso serale; elezione di n.3 figure di coordinamento (sede V.le A.
Moro, sede V. Fiume, corso serale), con funzione di sostituzione dei collaboratori del
Preside.

6. Elezione comitato di valutazione.
7. Designazione tutor docenti con nuova immissione e passaggio di cattedra.
8. Presentazione progetti POF: definizione aree d’intervento, criteri e scadenze.
9. Commissioni: composizione definitive.
10. Esigenze sopravvenute, varie ed eventuali.

Risultano Presenti/Assenti i Professori:
1 Adamo Francesca A

2 Agosta Angela

3 Amenta Concetto

4 Armone Roberto

5 Assennato Giuseppe A

6 Assennato Rosario

7 Assenza Umberto

8 Avarino Maria Grazia A

9 Avveduto Massimo

10 Baggieri Salvatore

11 Barone Antonina

12 Blandizzi Mario Roberto

13 Blundo Rosa

14 Bongiovanni Giuseppe

15 Borriello Giorgio

16 Boscarino Giorgio

17 Brancati Salvatore

18 Caligiore Daniela

19 Calvo Luigi

20 Cancemi Gaetano

21 Caruso Corrado

22 Caruso Franzo

23 Caruso Rosa

24 Cavarra Antonino

25 Cavarra Lia Giovanna

26 Coppa Concetta

27 Cosentino Fabio A

28 Costa Maria

29 Costa Giovanni Michele

30 Covato Maria

31 Cugno Lucia A

32 Cutrona Maria Assunta

33 Di Loro Corrado

34 Di Martina Maria Teresa

35 Di Martino Orazio

36 Di Rosolini Marilena

37 Di Stefano Angelo

38 Dottore Stagna Francesco A

39 Fiscella Grazia

40 Floriddia Antonietta

41 Franza Concetto

42 Galota Lucia A

43 Gelsomino Carmen

44 Giannitto Sebastiano

45 Guerri Lina Laura

46 Iacono Cristina

47 Iuvara Giuseppe

48 La Rosa Giovanna

49 Lauretta Angelo

50 Lorefice Santina

51 Lucenti Carmelo

52 Lupo Salvatore

53 Magro Giuseppe

54 Malgozzi Corradina

55 Mangione Ivana

56 Messina Giuseppe A

58 Milone Mario

59 Minardi Sebastiano

60 Montoneri Lucia Maria

61 Morana Maria Rosaria

62 Motta Giorgio A

63 Munafò Gaetana

64 Petralito Sebastiana

65 Piccione Anna

66 Pindo Marisa

67 Pintaldi Rosaria A

68 Pintaldi Calvo Rosa

69 Pluchino Giorgio

70 Portuesi Margaret

71 Rabito Andrea

72 Roccaro Giuseppa

73 Roccasalvo Antonella

74 Runza Alessandro

75 Rustico Corrado

76 Savio Tecla Rita G. A

77 Scala Corrado

78 Scala Salvatrice Maria

79 Scarpetta Ivana

80 Sgandurra Giuseppina

81 Sipione Angelo

82 Spataro Giuseppe

83 Staglianò Chiara

84 Tardonato Giovanna

85 Termini Maria



86 Tiberio Stefania

87 Vassalli Giuseppe

88 Zacco Angelo

Presiede il Prof. Vincenzo Pappalardo, verbalizza il Prof. Giuseppe Bongiovanni. Il DS, dopo
aver constatato la presenza del numero legale dichiara valida l’assemblea.

 1° punto all’Odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il DS invita il Segretario alla lettura del verbale della seduta del 4 settembre 2013, che viene
approvato all’unanimità. Al proposito il DS informa che a partire da questo CD la bozza di
verbale sarà pubblicata sul sito della scuola con alcuni giorni di anticipo rispetto alla seduta
successiva, sicchè ognuno possa consultarlo per poi approvarlo direttamente, alla seduta
successiva,  senza che si renda necessaria la sua lettura.
Dopo gli auguri per un buon inizio d’anno scolastico, sotto tutti i punti di vista, il DS
comunica che è stato pubblicato sul sito della scuola il Codice Disciplinare e ricorda che tutti,
docenti compresi, oltre ai diritti abbiamo anche dei doveri. Un obiettivo specifico di questa
dirigenza sarà quello di sanare, con ogni mezzo a disposizione, i contrasti fra docenti, che a
suo parere rappresentano un cancro per qualsiasi agenzia formativa come la scuola.
Sottolinea inoltre la gravità di un evento verificatosi recentemente ossia la sospensione di un
esame per l’assenza ingiustificata di un docente, comunicata in modo errato e tardivo: Una
situazione del genere va sempre concordata in primis con il Preside ed eventualmente, in sua
assenza, con i responsabili di plesso.
Il DS conclude il suo intervento ribadendo che sui doveri che mettono a repentaglio la
credibilità della scuola non si transigerà.

 2° punto all’Odg: richiesta alunni terza iscrizione alla stessa classe.
Il Ds chiede al CD di pronunciarsi sull’iscrizione per il terzo anno consecutivo dell’alunno
Farhat della I B Itis. Il CD approva all’unanimità.

 3° punto all’Odg: calendario scolastico: presa d’atto testo deliberato in C.d.I.
La bozza del calendario scolastico prodotta da codesto CD è stata approvata dal C.d.I. che
tuttavia si è riservato di decidere successivamente per eventuali modifiche.

 4° punto all’Odg: assegnazione docenti alle classi, secondo i criteri deliberati in C.d.I.
Il C.d.I. ha approvato i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:
 Contiunuità
 Orizzontalità
 Verticalizzazione solo quando necessaria
 Discrezionalità del DS per casi particolari, soprattutto in relazione all’obbligo di

formare cattedre di 18 ore.
Sulla base di questi criteri sono state effettuale le assegnazioni, che vengono presentate al CD
dai proff. Bongiovanni, Rabito e Zacco per i rispettivi settori di responsabilità.

 5° punto all’Odg: indicazione collaboratori della dirigenza: collaboratore vicario,
fiduciario del plesso di Via Fiume, fiduciario corso serale; elezione di n.3 figure di
coordinamento (sede V.le A. Moro, sede V. Fiume, corso serale), con funzione di
sostituzione dei collaboratori del Preside.
Partendo dal presupposto che l’agilità di uno staff sia legata al numero contenuto di
componenti, il DS ritiene che il ruolo svolto in passato dai Coordinatori di indirizzo venga
attribuito ad una sola figura per plesso, il vice-collaboratore. Nel pieno rispetto della tradizione
il DS chiede ai docenti di ogni plesso di esprimere la loro disponibilità ad assumere tale
funzione. Si propongono:
 Il prof. Vassalli Giuseppe ed il prof. Scala Corrado per il plesso di V.le A. Moro
 La prof.ssa Petralito Sebastiana per il plesso di Via Fiume
 Il prof. Boscarino Giorgio per il corso serale.

Per il plesso di Via Fiume e per il corso serale non si rendono necessarie elezioni ed i docenti
Petralito e Boscarino vengono nominati vice-collaboratori. Per il plesso di V.le A. Moro si



procede con la costituzione del seggio elettorale, composto dalle prof.sse Lorefice, Gelsomino
e Caruso Rosa. Si procede quindi con la votazione e lo spoglio delle schede. Risultano:

1. Prof. Vassalli con voti 27
2. Prof. Scala con voti 7
3. Schede bianche 2
4. Schede nulle 1

Pertanto risulta eletto vice-collaboratore per il plesso di v.le A. Moro il prof. Vassalli.

 6° punto all’Odg: elezione comitato di valutazione.
Dopo l’invito del DS al proporsi per farne parte, e/o riconfermare la candidatura, si definisce
un elenco di aspiranti, fermo restando che comunque tutti sono elettori ed eleggibili. I nomi dei
proff. Propostisi sono:
 Rabito Andrea
 Tardonato Giovanna
 Brancati Salvatore
 Magro Giuseppe
 Minardi Sebastiano
 Coppa Concetta
 Costa Giovanni Michele

Il già composto seggio elettorale si occupa dell’espletamento delle procedure di voto. Dopo le
operazioni di spoglio risultano aver preso voti:
 Rabito Andrea con voti 41
 Tardonato Giovanna con voti 24
 Coppa Concetta con voti 17
 Magro Giuseppe con voti 16
 Minardi Sebastiano con voti 15
 Costa Giovanni Michele con voti 12
 Brancati Salvatore con voti 5
 Vassalli Giuseppe e Assennato Rosario con voti 1
 Schede bianche 4

Pertanto risultano eletti i proff. Rabito, Tardonato, Coppa e Magro come membri effettivi e
Minardi e Costa come membri supplenti.

 7° punto all’Odg: designazione tutor docenti con nuova immissione e passaggio di
cattedra.
Vengono nominati i tutor per i docenti neoassunti o con assegnazione a nuova classe di
concorso:
 La prof.ssa Munafò sarà tutor della prof.ssa Iacono
 La prof.ssa Cutrona sarà tutor della prof.ssa Portuese.

 8° punto all’Odg: presentazione progetti POF: definizione aree d’intervento, criteri e
scadenze.
Il C.d.I. ha individuato le seguenti aree su cui intervenire con la progettazione POF:
 Orientamento
 Educazione alla salute
 Invito alla lettura, anche con incontri con autori e personalità di spicco sia nel settore

umanistico che in quello scientifico
 Certificazione delle competenze linguistiche
 Concorsi e festival
 Conoscenza del territorio
 Rappresentazioni teatrali
 Lauree scientifiche
 Robotica
 Innovazione tecnologica
 Accoglienza e conoscenza dell’altro, punto formativo fondamentale inteso a valorizzare

la ricchezza della diversità.



Viene fissata come data ultima di presentazione dei  progetti, che saranno analizzati dalla
Commissione progetti,  il 5 ottobre p.v.

 9° punto all’Odg: commissioni: composizione definitive.
Il DS da lettura dei nominativi assegnati alle quattro commissioni, costituite tenendo conto di
fattori quali la rotazione, l’equità e gli eventuali conflitti di interesse, e di cui si allega elenco al
presente verbale.

 10° punto all’Odg: esigenze sopravvenute, varie ed eventuali.
Il DS invita a espletare le operazioni di verifica relative all’alunno Muccio Marco di V A PNI,
reduce dall’anno di Intercultura svolto all’estero, sollecita la consegna dei verbali delle riunioni
dipartimentali, convoca tutti i docenti delle classi primi per l’accoglienza di domani e delle classi
prime e seconde per la giornata di sabato.

Esauriti tutti i punti all’Ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Bongiovanni Prof. Vincenzo Pappalardo


