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SPECIALIZZAZIONI 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - SISTEMA MODA  

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
Collegio Docenti  n.1  

del 5/09/2022 
 

Il giorno cinque del mese di settembre 2022, alle ore 9.30, nella sala docenti, si è riunito il Collegio 

dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Insediamento dell'Organo Collegiale, presentazione dei nuovi docenti dell’organico 

dell’autonomia, Regolamento del Collegio dell’Istituzione Scolastica (D. Lgs. 297/94 art. 7 co. 4); 

2. Saluti del Dirigente;  

3. Nomina segretario verbalizzante del collegio: delibera (D.lgs. 297/94 Art. 2, co. 6, T.U.);  

4. Ratifica scrutini esami allievi con giudizio sospeso;  

5. Nomina Staff di Presidenza e relative deleghe: comunicazione del dirigente scolastico (L. 13 

luglio 2015, n. 107 art. 1, co. 83);  

6. Nomina responsabile Ufficio Tecnico e responsabile corso serale: comunicazione del dirigente 

scolastico (L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1, co. 83);  

7. Strutturazione anno scolastico, suddivisione in trimestri o quadrimestri: delibera;  

8. Organizzazione oraria del tempo scuola: delibera;  

9. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2022/20223: delibera (art.7, co.2, lett.b - art.10, 

comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94) e criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 

2022/2023;  

10. Calendario scolastico Regionale 2022/23 ed eventuali adattamenti alle esigenze scolastiche;  

11. Attività di accoglienza;  

12. Procedura di identificazione delle Funzioni Strumentali a. s. 2022/23: n° aree, criteri, tempi e 

designazione commissione istruttoria per valutazione titoli funzioni strumentali;  

13. Individuazione e richieste disponibilità per commissioni, responsabili di dipartimento, dei 

laboratori, del sito internet;  

14. Piano delle attività fino ad avvio lezioni;  

15. Comunicazioni DS. 

 
Risultano assenti i docenti:Aragona, Arcà, Barbieri, Commisso C., Crucitti, Fossari, Foti, Laganà, 

Lococo, Minà, Modafferi, Muratore, Nicolaci, Pizzi, Racobaldo, Rao, Raso, Sacco, Sicari 

D.,Ursino,  Zagari. 

 

Essendo raggiunto il numero legale la seduta viene ritenuta valida a tutti gli effetti.  

Presiede il D.S. Simona Prochilo, verbalizza il prof. Alessandro Pochì . 

 

2° punto: Saluto del Dirigente 

La dirigente modifica l’ordine del giorno iniziando dal secondo punto e salutando tutti i presenti ed 

in particolare i nuovi docenti dell’organico. La stessa mette subito in evidenza  di essere favorevole 

al dialogo e al confronto con una leadership distribuita. In ogni caso gli alunni saranno messi al 

primo posto. Non ha intenzione di stravolgere lo Staff di presidenza al quale si affida per una 

reciproca collaborazione nell’interesse della scuola. 
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1° punto: Insediamento dell'Organo Collegiale, presentazione dei nuovi docenti dell’organico 

dell’autonomia, Regolamento del Collegio dell’Istituzione Scolastica (D. Lgs. 297/94 art. 7 

co.4); 

 

La Dirigente indica le basi del funzionamento di questo organo Collegiale che, insieme al Consiglio 

di Istituto, governa la scuola. 

Sul sito scolastico verrà pubblicato, in apposita area, il “Regolamento del Collegio Docenti”che, con 

vari articoli, ne indica la composizione, le competenze, le modalità di convocazione  ecc. 

Il regolamento viene approvato all’unanimita:  Delibera n.1 del 05/09/2022 

 

 

3° punto: Nomina segretario verbalizzante del collegio: delibera (D.lgs. 297/94 Art. 2, co. 6, 

T.U.);  

La dirigente, nel segno della continuità assegna tale compito al prof. Alessandro Pochì che accetta. 

Delibera n.2 del 05/09/2022 

 

4° punto: Ratifica scrutini esami allievi con giudizio sospeso; 

Vengono mostrate alcune slides realizzate dal prof. Luigi bruno e relative alle statistiche degli 

ultimi anni. In particolare per l’ultimo anno i dati sono i seguenti: 

 
ANNO AMMESSI SOSPESI NON 

AMMESSI 

TOTALE AMMESSI SOSPESI NON 

AMMESSI 

21/22 761 262 251 1274 59.73% 20.57% 19.70% 

 

In particolare si evidenziano i dati dell’ultimo anno con un dato di 252 alunni sospesi che vengono 

promossi e 10 che non vengono ammessi. 

Gli esiti degli scruti vengono ratificati all’unanimità. Delibera n.3 del 05/09/2022 

 

5° punto: Nomina Staff di Presidenza e relative deleghe: comunicazione del dirigente 

scolastico (L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1, co. 83); 

Il comma 83 dell’art. 1 della legge 107/2015 stabilisce che il Dirigente scolastico può individuare 

nell’ambito dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo. 

Decide quindi di nominare quali suoi collaboratori la Prof.ssa Mirella Pilegi, il Prof. Domenico 

Dogali e il prof. Alessandro Pochì 

 

6° punto: Nomina responsabile Ufficio Tecnico e responsabile corso serale: comunicazione del 

dirigente scolastico (L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1, co. 83); 

La dirigente nomina responsabile dell’Ufficio tecnico il Prof. Salvatore Scarfo e quale responsabile 

del corso Serale il Prof. Argentino Ursino (Che sarà coadiuvato dal Prof. Francesco Nicolaci). 

 

7° punto: Strutturazione anno scolastico, suddivisione in trimestri o quadrimestri: delibera; 

Viste le positive esperienze degli scorsi anni e anche grazie ad una maggiore possibilità di valutare i 

ragazzi in un intervallo più breve e con la possibilità di organizzare dei corsi di recupero, si pone ai 

voti una delibera per la suddivisione dell’anno in trimestri così strutturati: 

I Trimestre: dal 14/09 al 30/11 per 65 giorni 

II Trimestre: dal 01/12 al 05/03 per 65 giorni 

III Trimestre: dal 06/03 al 10/06 per 74 giorni 

Il totale dei giorni di scuola sarà pari a 204. 

La delibera viene approvata a maggioranza con i voti contrari dei proff. Gianluca Cannatà e Giorgio 

Marramao. Delibera n.4 del 05/09/2022 

 

8° punto: Organizzazione oraria del tempo scuola: delibera; 
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Viene proposto di continuare la  sperimentazione per l’erogazione del servizio scolastico 5 giorni su 

7. L’ingresso sarebbe scaglionato dalle ore 7.50 alle 8.10 su tre ingressi e la settimana sarebbe così 

organizzata: 

 

GIORNO DALLE/ALLE  N.UNITA’ DIDATTICHE 

LUNEDI’ 7:50 – 12:50 6 

MARTEDI’ 7:50-13.40 7 

MERCOLEDI’ 7:50 – 12:50 6 

GIOVEDI’ 7:50 – 13:40 7 

VENERDI’ 7:50 – 12:50 6 

SABATO SCUOLA CHIUSA 

 

 

Le unità didattiche sarebbero di 50 minuti: 

 

INGRESSO 7:50 - 8:10   

PRIMA ORA 7:50 - 8:40 Rilevazione presenze 

SECONDA ORA 8:40 – 9:30 Giustificazione assenze 

TERZA ORA 9:30 – 10:20   

QUARTA ORA 10:20 – 11:10   

QUINTA ORA 11:10 – 12:00   

SESTA ORA 12:00 – 12:50   

SETTIMA ORA 12:50 – 13:40   

 

 

Con tale organizzazione i docenti con cattedra di 18 ore dovranno rendere alla scuola 3 ore 

settimanali. 

Tali ore verrebbero utilizzate formando una “banca ore” così utilizzata: 

1) Sostituzioni di colleghi assenti 

2) Sportello didattico 

3) Recupero in itinere in orari pomeridiani 

Per quanto riguarda invece il corso serale lo sche sarebbe il seguente: 

 

GIORNO DALLE/ALLE 

LUNEDI’ 17:30-22:00 

MARTEDI’ 18:00-22:00 

MERCOLEDI’ 17:30-22:00 

GIOVEDI’ 18:00-22:00 

VENERDI’ 17:30-22:00 

SABATO SCUOLA CHIUSA 

 

 

I docenti del serale dovranno rendere alla scuola 1,5 ore settimanali. 

 

La proposta di sperimantazione su 5 giorni viene approvata a maggioranza con il parere contrario 

del prof. Antonino Italiano    Delibera n.5 del 05/09/2022 

 

9° punto: Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2022/20223: delibera (art.7, co.2, 

lett.b - art.10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94) e criteri per l’assegnazione dei docenti 

alle classi per l’a.s. 2022/2023; 
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Il Collegio, conviene sull’opportunità di tenere in considerazione, per la formazione delle classi 

iniziali, i seguenti parametri: 

1. Scelta dell’indirizzo da parte dell’alunno 

2. Equilibrata distribuzione maschi/femmine 

3. Eventuali e plausibili motivi di opportunità/incompatibilità rappresentati dalle famiglie 

4. Distribuzione equa nelle classi delle varie fasce di livello 

 

Per quanto riguarda invece i criteri di assegnazione delle classi ai Docenti: 

1. Continuità didattica 

2. Struttura oraria delle cattedre 

3. Motivi di opportunità didattica e compatibilità funzionali per una migliore erogazione del 

servizio 

 

I criteri vengono approvati all’unanimità Delibera n.6 del 05/09/2022 

 

10° punto: Calendario scolastico Regionale 2022/23 ed eventuali adattamenti alle esigenze 

scolastiche;  

Si ripropone quanto annunciato nel precedente collegio Docenti: 
Primo giorno di scuola: 14 settembre 

•  Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 

•  Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023 (compresi) 

•  Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) 

•  Altri ponti: 31 ottobre; 9 e 10 dicembre; 24 aprile e 3 giugno 

 

 

11° punto: Attività di accoglienza;  

L’avvio delle lezioni sarà scaglionato secondo il seguente prospetto: 

14 settembre:  

• Classi prime ore 8.30  

• Classi terze ore 9.30 

• Serale ore 17.30 

15 settembre:  

• Classi seconde ore 8.30  

• Classi quarte e quinte ore 9.30 

L’accoglienza sarà curata dall’intero Consiglio di Classe 

 

12° punto:  Procedura di identificazione delle Funzioni Strumentali a. s. 2022/23: n° aree, 

criteri, tempi e designazione commissione istruttoria per valutazione titoli funzioni 

strumentali;  

Le funzioni strumentali al PTOF sono rappresentate da docenti di riferimento per aree specifiche di 

intervento considerate strategiche per la vita dell’istituto (Art.30 CCNL 2002-05) 

Vengono proposte al collegio le seguenti aree di intervento: 

1) PTOF- rapporti con il territorio e marketing 

2) Valutazione d autovalutazione 

3) Orientamento in entrata e in uscita 

4) Inclusione, BES e disagio 

5) Valorizzazione del merito studentesco, promozione e comunicazione 

Per le stesse i docenti dovranno dare eventuale disponibilità conpilando un form sul sito 

istituzionale entro la data del 10 settembre. 

Le aree di intervento vengono approvate all’unanimità. Delibera n.7 del 05/09/2022 

 

13° punto: Individuazione e richieste disponibilità per commissioni, responsabili di 

dipartimento, dei laboratori, del sito internet;  
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Le commissioni che opereranno saranno le seguenti: 

• PTOF – AUTOVALUTAZIONE -PdM – RENDICONTAZIONE SOCIALE 

• INVALSI E VALUTAZIONE 

• PCTO 

• ACCOGLIENZA 

• INGRESSI E USCITE ANTICIPATE 

• ORIENTAMENTO 

• INCLUSIONE NE DISAGIO 

• CURRICOLO SCOLASTICOINNOVAZIONE 

• FORMAZIONE PERMANENTE 

• ECOSOSTENIBLITA’ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTR 

 

Per quanto riguarda i dipartimenti, ecco le funzioni: 

• Definire gli obiettivi generali delle singole discipline, degli standard minimi in termini di 

contenuti e competenze comuni a tutte le classi parallele; 

• Promuovere e sperimentare metodologie didattiche plurime; 

• Definire criteri uniformi di valutazione, scegliere modalita’ di verifica e costruire verifiche 

comuni (iniziali, intermedie, finali), costruire un archvio, di verifiche, scegliere i libri di 

testo e i materiali didattici; 

• Confrontare le diverse proposte didattiche da parte dei docenti in ordine alla disciplina; 

• Curare l’innivazione attraverso la ricerca-azione e l’autoaggiornamento; 

• Promuovere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

• Promuovere proposte di attivita’ didattiche non curricolari e uscite didattiche attinenti l’area 

disciplinare; 

• Definire proposte di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

Per ogni dipartimento verrà nominato un coordinatore con specifici compiti. 

 

Dipartimenti attivi: 

Asse linguistico e storico sociale 

• Italiano, Storia, Geografia (Biennio e triennio) 

• Lingue (Biennio e triennio) 

• Religione (Biennio e triennio) 

• Tecnologia e disegno 

• Scienze Motorie 

• Sostegno 

 

Scientifico – Asse Matematico 

• Matematica (Biennio e triennio) 

• Elettrotecnica 

• Informatica 

• Grafica (Tutte le discipline di indirizzo) 

 

Scientifico – Asse tecnologico 

• Fisica (Biennio) 

• Scienza della terra 

• Chimica 

• Biologia 

• Meccanica 

• Moda (Tutte le discipline di indirizzo) 
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In riferimento alla formulazione dell’orario, il Collegio dei docenti formula proposte per la sua 

redazione e poi i Dirigente procede alla sua formulazione . (T.U artt.7b e 396b) 

I vincoli strutturali considerati saranno: 

 

 

 

1) Docenti su più scuole 

2) Part Time 

3) Necessità di utilizzo spazi comuni (Palestra, Laboratori) 

 

 

 

 

 

I vincoli didattici: 

• Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana 

• Alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata 

• Utilizzo razionale di tutti gli spazi 

 

 

Viene delegato per la predisposizione dell’Orario il prof. Alessandro Pochì 

 

14° punto:  Piano delle attività fino ad avvio lezioni;  

Viene proposto il seguente piano delle attività: 

 

Giorno Ora Attività Docenti coinvolti 

 

01/09/2022 

 

Dalle 8.00 

 

Presa di servizio 

Neoimmessi in ruolo, 

trasferiti, in 
asssegnazione 

provvisoria/utilizzazione 

02/09/2022 9.30 Riunione di Staff Collaboratori del DS 

05/09/2022 9.30-12.30 Collegio dei Docenti Tutti i docenti 

06/09/2022 9.00-11.00 Riunione 

Commissioni 

Tutti i docenti 

07/09/2022 9.00-11.00 Dipartimenti 

Disciplinari 

Tutti i docenti 

08/09/2022 9.00-11.00 Riunione 

Commissioni 

Tutti i docenti 

09/09/2022 9.00-11.00 Dipartimenti 

Disciplinari 

Tutti i docenti 

12/09/2022  

 

8.30-10.00 

 

Formazione su utilizzo 

registro elettronico 

SPAGGIARI 

Neoimmessi in ruolo, 

trasferiti, in 

asssegnazione 

provvisoria/utilizzazione 

Docenti titolari che ne 

ravvisino la necessità 

10.30-12.30 Predisposizione 

attività di accoglienza 

Tutti i Docenti 

13/09/2022 9.30-11.30 Collegio Docenti Tutti i Docenti 

 

 

 



7 

 

15. Comunicazioni DS. 

Il DS augura a tutti i docenti un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

 

 

Alle ore 11,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta  

 

Il verbalizzante                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro POCHI’                                                                            D.ssa Simona PROCHILO  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 

 


