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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.2 

del 13/09/2022 
 

Il giorno tredici del mese di settembre 2022, alle ore 9.30, nell’auditorium dell’ITIS Polistena, si è riunito il 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina/integrazione dei membri del COMITATO DI VALUTAZIONE: delibera; (Art. 

1, comma 129 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.11 del Dlgs 297/94) 

3. Nomina Coordinatori di classe e dei Segretari verbalizzanti: comunicazione; 
4. Nomina Coordinatori di Dipartimento: comunicazione; 
5. Nomina Responsabile dei laboratori: comunicazione;  
6. Nomina Team Digitale; 
7. Individuazione docenti tutor per l'anno di prova e formazione: delibera; 

8. Identificazione delle funzioni strumentali: delibera; 

9. Nomine Figure sensibili: RSPP, RLS, Divieto di fumo, Primo soccorso, Antincendio, 
Piano di evacuazione - comunicazione; 

10. Nomina Animatore Digitale: comunicazione; 
11. Nomina Consigliera di Parità: comunicazione; 
12. Nomina Responsabili delle seguenti funzioni: Certificazioni, Facilitatori della democrazia 

scolastica: comunicazione; 
13. Nomina referenti: Bullismo, Legalità; Ecosostenibilità, PCTO;  
14. Costituzione Commissione elettorale d'Istituto: delibera; 

15. Programmazione delle ore di insegnamento della disciplina “Educazione Civica”; 

16. Protocollo di Valutazione dell’insegnamento “Religione Cattolica”;  

17. Attività alternative alla Religione Cattolica: delibera;  

18. Piano delle attività sportive. delibera; 

19. Piano annuale delle attività: delibera; (Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009); 

20. Definizione delle modalità didattico-organizzative: delibere su 

• incontri scuola-famiglia; 

• gestione ritardi e deroghe assenze. 

21. Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) - Proposte attività di aggiornamento-
formazione anno scolastico 2022/23; 

22. Comunicazioni DS 

 

Sono assenti i docenti: Barbieri, Commisso Immacolata, Costanzo, Ciurlro Rocco, Gullace, 
Italiano Antonino, Marazzita Mario , Nardi Vito Antonio, Pistoni, Pizzi, Quattrocchi, Raso, 
Sciallis, Sciarrone, Scopacasa, Sicari Daniela, Costanzo Daniela, Gullace Rosanna, Japichino 
Serena, Nicolaci Francesco, Plateroti Lucia,  
Essendo raggiunto il numero legale la seduta viene ritenuta valida a tutti gli effetti.  
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Presiede il D.S. Simona Prochilo, verbalizza il prof. Alessandro Pochì . 
 

1° Punto: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente (N.1 del 5 settembre 2022) viene approvato all’unanimità. 
Delibera n.1 del 13/09/2022 

 

2° Punto: Nomina/integrazione dei membri del COMITATO DI VALUTAZIONE: 

delibera; (Art. 1, comma 129 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.11 del 

Dlgs 297/94) 

Il comitato di valutazione è un organo collegiale istituito nel 1974 con la funzione di valutare il 

servizio dei docenti.  

Il t.u. Del 1994 n° 297 apporta delle modifiche che avranno vita fino al 2015 anno in cui la legge 

107 al comma 129 riprende tale organismo, per strutturarlo nella versione odierna. 

Dura in carica 3 anni ed è costituito da: 

• il dirigente scolastico 

• 3 docenti di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d’istituto 

• un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo 

d’istruzione, scelti dal consiglio d’istituto 

• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. 

Funzioni e compiti 

• Fissa dei criteri per consentire al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale 

docente una somma del fondo d’istituto per valorizzare il merito del personale docente, 

sulla base di motivata valutazione. 

• Integrato dal docente tutor, esprime, al dirigente scolastico, il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. 

• Valuta il servizio prestato nell’ultimo triennio dei docenti, su richiesta dell’interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico; 

• Esprime giudizio, su richiesta del docente interessato, per la sua riabilitazione, sulla base 

di apposita relazione del dirigente scolastico. 

Si dichiarano disponibili a ricoprire l’incarico di membro del Comitato di Valutazione i docenti 

Belnava, Manduci e Lo Maglio. Vengono nominati dal Collegio: La prof.ssa Belnava e la prof.ssa 

Manduci. La prof,ssa Lo Maglio viene nominata membro supplente. 

Le nomine vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n.2 del 13/09/2022 

 
3° Punto: Nomina Coordinatori di classe e dei Segretari verbalizzanti: comunicazione; 
Coordinatori di Classe 
Questa importante figura non è prevista dalla normativa scolastica, non ci sono tracce di questo 
ruolo né nelle fonti legislative primarie né in quelle secondarie, ma comunque è una funzione 
molto utilizzata in tutte le scuole italiane. Si tratta di una figura delegata su base fiduciaria dal 
dirigente scolastico, per svolgere compiti importanti e per prendere decisioni di responsabilità nel 
rapporto con le famiglie, con gli studenti e con i docenti del consiglio di classe. 
Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del consiglio; 
 
- è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 
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- informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi; 
 
- mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori; in particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 
 
- controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento, attivando le procedure previste dai relativi 
protocolli; 
 
- presiede le sedute del cdc, quando ad esse non intervenga il dirigente.; in tal caso non può 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzatore, che vengono pertanto assegnate ad altro docente 
del consiglio di classe. 
 
Segretari verbalizzanti 
La funzione di segretario verbalizzante è obbligatoria perché l’espletamento della verbalizzazione 
ad ogni seduta di consiglio di classe è un atto necessario, il docente individuato dal ds per svolgere 
tale funzione non può astenersi dallo svolgere il compito a lui affidato, a meno di oggettivi 
impedimenti. 
Art. 5 c. 5 del dlgs 297/1994 
Vengono nominati Coordinatori di Classe, dalla Dirigente, i sottoelencati docenti: 

Classe Coordinatore  3G MUNDO K. 

1A URSIDA A. 3I SCARCELLA M.C. 

1C ANDREACCHIO P. 3L LEONE A. 

1D TIMPANO C. 3M TAVERNA C. 

1E MARAZZITA M. 3O LO MAGLIO 

1F CONTU A. 3P DEMARIA S. 

1G LOCOCO M.T. 4A POLIMENI D. 

1I DONATO G. 4B URSIDA 

1M NASSO A. 4C DEMARIA S. 

1N TIMPANO C. 4D LATINO A. 

1O MURDICA G. 4E GULLACE S. 

1Q CONTU A. 4F SCARFO’ R. 

1R FOSSARI R. 4G MAVRICI F. 

2A PITASI D. 4I FERRAZZANO V. 

2C NANCHI M.M. 4L DEMARIA B. 

2D CERTO A. 4M NAPOLI A. 

2E CERTO A. 4O LO MAGLIO D. 

2F DELFINO C. 5A NANCHI M.M. 

2G DONATO G. 5C VILARDO M 

2I POSTORINO 5D LAGANA’ CLOT. 

2L PITASI D. 5E MAMMOLA D. 

2M NASSO A. 5F PELLICANO’ D. 

2N REITANO S. 5G DEMARIA B. 

2O SCARCELLA M.C. 5L MUNDO K. 

2Q REITANO S. 5M ARLACCHI M. 

2R IELO S.   

3A BARBIERI A.   

3B MARAZZITA M.   

3C MORANO S. CORSO SERALE  

3D LATINO A. 3AS NICOLACI 
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3E BELLANTONI F. 4AS FRANCESCHI 

3F BRUNO L. 5AS URSINO 

 
 
 
4° Punto: Nomina Coordinatori di Dipartimento: comunicazione; 
I dipartimenti, articolazioni funzionali del collegio dei docenti, assumono nei documenti della 
riforma un ruolo fondamentale, con lo specifico compito di supporto alla didattica e alla 
progettazione, attraverso la realizzazione di interventi sistematici relativi alla didattica per 

competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, e di raccordo tra i vari ambiti 
disciplinari. 
 
5° Punto: Nomina Responsabile dei laboratori: comunicazione;  
1. Giuridicamente è sub-consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio 
di cui ha, per il periodo di consegna, piena responsabilità e di cui risponde a tutti gli effetti (art. 
17 del D.I. 28.5.75: “La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei dei laboratori e 
delle officine è affidata dal Dirigente Scolastico ai rispettivi docenti… che risponde della 
conservazione del materiale affidatogli.  
 
2. In tale veste, provvede al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo 
del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, 
ecc., che si dovessero verificare, avvalendosi della collaborazione del personale tecnico 
 
3. Fa osservare il regolamento d’uso del laboratorio e ne propone le opportune integrazioni e 
rettifiche 
 
4. Fa parte della commissione acquisti e collaudi ed esprime pareri e proposte al DS ed al 
Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il materiale 

Dipartimento Coordinatore 

LETTERE - GEOGRAFIA MAMMOLA DOMENICO 

DIRITTO ED ECONOMIA DELFINO CARLA 

LINGUA INGLESE DOGALI DOMENICO 

MATEMATICA TIMPANO CATERINA 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA, 

CHIMICA, SCIENZA DELLA TERRA 

E BIOLOGIA) 

CERTO ANTONELLA 

TECNOLOGIA E TECNICHE 

RAPPRESENTATIVE GRAFICHE 

CONTU ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE DEMARIA SAVERIO 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

POLIMENI DANIELA 

INFORMATICA BRUNO LUIGI 

GRAFICA E COMUNICAZIONE MUNDO KATIA 

MECCANICA E MECCATRONICA MORANO SALVATORE 

SISTEMA MODA FERRAZZANO VIVIANA 

SOSTEGNO RIZZO FRANCESCO 

RELIGIONE SCARCELLA MARIA CARMELA 
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da destinare al laboratorio di cui è responsabile. 
 
5. Controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio, dispone 
in merito alle giacenze ed alle scorte del materiale stesso coordinandosi con gli assistenti tecnici 
perché provvedano a richiedere i rifornimenti presso il competente ufficio 
 
6. Provvede a fornire al personale ausiliario tutte le istruzioni necessarie alla pulizia dei locali e 
del materiale del laboratorio 
 
7. Nell'ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito dispone quanto è necessario per 
l’ottimale organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio 
 
8. Controlla, tramite apposito registro fornito dalla scuola, che tutte le attività svolte nel 
laboratorio anche da parte di altri docenti siano puntualmente registrati sul registro come anche 
le rotture/guasti che si dovessero verificare. In questo caso, il responsabile comunicherà il fatto 
immediatamente al Dirigente Scolastico e al DSGA; 
 
9. Alla fine dell’anno, il responsabile stilerà una relazione nella quale annoterà, sulla base delle 
attività svolte durante l’anno, le proposte di miglioramento per l’anno scolastico successivo e 
consegnerà l’inventario del materiale ricevuto ad inizio di anno con le rispettive annotazioni. 
 

Elenco dei direttori di Laboratorio 2022/2023 

 
6° Punto:Nomina Team Digitale; 
Il team per l’innovazione digitale lavora come supporto di tutte le componenti della scuola per 
sostenere e diffondere la cultura del digitale. 
 
 Il team per l’innovazione digitale fa fronte a problematiche sorte o che potrebbero sorgere, anche 

Docente Laboratorio 

Arlacchi Massimo Macchine utensili e tecn. Meccaniche – Lab. CNC 

Bruno Luigi Informatica 1 - Informatica 3 - CISCO 

Ciurleo Rocco Giorgio Planetario 

Contu Antonio Disegno meccanico e Stampa 3D 

Dogali Domenico Linguistico 

Garreffa Enrico Informatica 2 

Mavrici Francesco Arti grafiche 

------------ Sistema moda 

Pilegi Mirella 

Consiglia 

Fisica 

Polimeni Daniela Tecnologia, Progettazione e Disegno – Casa Domotica 

Pochì Alessandro Radiocomunicazione – Stazione radio 

Sellaro Riccardo Sistemi automatici per elettrotecnici 

Sicari Teresa Chimica 

Susanna Enrico Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

Varone Giuseppe Meccatronica/Automazione-Sistemi e Automazione 

Vilardo Michelangelo Sistemi e Automazione – Macchine a fluido 

Zucco Francesco Elettrotecnica - Elettronica 
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a seguito della pandemia in atto, sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, 
sull’informatizzazione di procedure per l’organizzazione di attività di supporto all’insegnamento 
e sulla formazione dei docenti in materia di didattica digitale integrata. 
. 
 
COMPITI DEL TEAM PER L’ INNOVAZIONE DIGITALE 

• Gestione sito web e social network 

• Utilizzo piattaforma G Suite for Education 

• Utilizzo Registro Elettronico 

• Regolamento DDI e attività riguardanti DDI in RE (Verbali, colloqui on-line)  

• Ricevimento famiglie online 

• Ricognizione strumentazione tecnologica  

• Laboratorio mobile Smart Class 

• Formazione docenti 

• Repository Documentazione prove parallele e materiale didattico 

I componenti di tale Team saranno nominati, dopo aver esaminato le disponibilità, dall’animatore 

digitale prof. Luigi Bruno. 

 

7° Punto : Individuazione docenti tutor per l'anno di prova e formazione: delibera; 

Il docente tutor nello specifico avrà le funzioni di: 

• Sostenere il collega neo immesso ad assumere il proprio ruolo all’interno dell’istituto 

• Condividere il percorso formativo scolastico 

• Garantire l’integrazione della formazione con l’attività didattica della scuola 

• Coordinarsi con il dirigente scolastico, il direttore del corso e l’e-tutor 

Vengono individuati i seguenti tutor per i docenti Neo-immessi in ruolo: 
 

 DOCENTE IN 

PERIODO DI PROVA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MATERIA TUTOR 

1 ANDREACCHIO 

PETRONILLA 

A012 DISCIPLINE 

LETTERARIE 

MANDUCI CARLA 

 

2 BELLISSIMO MARIA 

CATENA 

A026 MATEMATICA SOLLAZZO ANTONINO 

3 RANITI GIUDITTA A026 MATEMATICA TIMPANO CATERINA 

4 DONATO GIUSEPPA A034 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

SICARI TERESA 

5 CRUCITTI ANGELA A041 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

ZANGARI LUIGINA 

6 MARRA FRANCESCO AO41 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

IFORMATICHE 

ZANGARI LUIGINA 

7 GIANNETTO 

FRANCESCA 

A041 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

IFORMATICHE 

URSIDA ALESSIA 

8 PELLICANO’ DIEGO A041 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

IFORMATICHE 

PALAIA SERGIO 
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9 SCOPACASA 

GIUSEPPINA 

A041 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

IFORMATICHE 

URSIDA ALESSIA 

10 VIAFORA PAOLO A041 SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

IFORMATICHE 

SOLLAZZO ANTONINO 

11 SCARFO’ SIMONE A048 SCIENZE 

MOTORIE 

OPPEDISANO ALBA 

12 BELLANTONI 

FRANCESCA 

A065 TEORIA E 

TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 

KATIA MUNDO 

13 VARAMO MARCO B022 LABORATORI DI 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE 

MAVRICI FRANCESCO 

Delibera n.3 del 13/09/2022 

 
 
8° Punto: Identificazione delle funzioni strumentali: delibera; 

I docenti incaricati di funzione strumentale (f.s.) Si occupano di quei particolari 

Settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le 

risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

 

• PTOF- rapporti con il territorio e marketing   ----> prof. Ssa Polimeni Daniela 

• Valutazione ed autovalutazione                       -----> si riaprono i termini della domanda 

• Orientamento in entrata e in uscita                   ---->  prof.  Mavrici 

• Inclusione, BES e disagio                                  ---->  prof.  Rizzo 

prof.ssa  Guerrisi 

▪ prof.ssa  Dangeli 

 

• Valorizzazione del merito studentesco,             ---->    prof. Mammola d. 

promozione e comunicazione 

Per la F.S. Valutazione ed Autovalutazione saranno riaperti i termini per presentare 

candidatura non essendo pervenuta alcuna domanda. Il nominativo sarà comunicato al 

prossimo Collegio Docenti. Le nomine dei docenti delle altre funzioni strumentali 

vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n.4 del 13/09/2022 

 

 

9° Punto: Nomine Figure sensibili: RSPP, RLS, Divieto di fumo, Primo soccorso, 
Antincendio, Piano di evacuazione - comunicazione; 
Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in 
particolare, sono numerose e spaziano dall’organizzazione dell’organigramma alle misure 
tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle 
norme di primo soccorso alla formazione del personale. 
D.LGS. 81/2008 
Sicurezza a scuola, vengono nominate le figure sensibili: 
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• RSPP comprensivo della funzione di redazione del piano di evacuazione: Prof. Contu 

• RLS Prof. ssa Certo 

• Divieto di fumo Prof.ssa Scarcella 

• Primo Soccorso: Prof. Taverna 

• Antincendio: Prof. Mazzone 

• Le nomine delle figure sensibili vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n.5 del 13/09/2022 

 
10° Punto: Nomina Animatore Digitale: comunicazione; 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, e le attività del PNSD, 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 

• Formazione interna 

• Coinvolgimento della comunità scolastica 

• Creazione di soluzioni innovative 

Viene nominato Animatore digitale il  Prof. Luigi Bruno 

 

11° Punto: Nomina Consigliera di Parità: comunicazione; 
 
Viene nominata Consigliera di Parità l’ A.T. Fiammetta Raso 
 
12° Punto: Nomina Responsabili delle seguenti funzioni: Certificazioni, Facilitatori della 
democrazia scolastica: comunicazione; 
Vengono nominati: 

• Certificazioni Informatiche: Prof. Luigi Bruno e Prof. Rocco Ciurleo 

• Certificazioni Linguistiche: Prof.ssa Clotilde Laganà e prof. MicheleTallarico 

• Facilitatori della democrazia scolastica: Prof. Nicolaci e A.A. Giovinazzo 

13° Punto: Nomina referenti: Bullismo, Legalità; Ecosostenibilità, PCTO;  
 
Bullismo e Cyberbullismo 
È entrata in vigore il 18 giugno 2017 la nuova legge che si occupa del fenomeno del 
cyberbullismo.  
L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo 
La legge prevede tra le altre strategie la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come 
leggiamo nell’articolo 4 comma 3 della legge 
Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare 
le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile 
presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale... 
Referente bullismo-cyber bullismo: prof. Marazzita 
Legalità 
L’educazione alla democrazia e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti e, cioè, 
capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. Essi si esplicano nel rispetto delle regole 
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e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. 
Referente Legalità: prof.ssa Carla Delfino 
Ecosostenibilità 
È prevista questa figura a scuola per sensibilizzare l'intera comunità scolastica su temi legati alla 
sostenibilità ambientale. Tale figura è stata introdotta dalle Linee Guida emanate dal M.I. 
La scuola è il luogo adatto per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il 
patrimonio culturale, la cittadinanza globale. 
Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiana con i 
ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono 
aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può 
sostenere – alla luce dell’agenda 2030 - il lavoro dei giovani verso i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (oss/sdgs, sustainable development goals). 
È indispensabile sviluppare un’adeguata sensibilità, ad esempio, ai temi del benessere personale e 
collettivo, dell’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici: per costruire, 
entro l’anno 2030, società inclusive, giuste e pacifiche. 
Referente ecosostenibilità: Prof. Christian Taverna 
 
PCTO 
Ridurre il divario tra Sistema scolastico e mondo del lavoro 
L’alternanza scuola-lavoro, introdotta per la prima volta nel 2003, è una metodologia didattica 
che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo 
di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato. 
Gli istituti di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti 
a organizzare per i propri studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività 
che favoriscano l’integrazione con il mondo del lavoro 
Obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro: 

• Favorire l’orientamento dei giovani per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente 

• Integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro 

• Offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità 

• Favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio 

di esperienze e una crescita reciproca. 

Referente PCTO: prof. Salvatore Scarfò 
 
14° Punto: Costituzione Commissione elettorale d'Istituto: delibera; 

Viene costituita in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale ata, dei 

genitori e degli studenti in seno al consiglio di istituto. 

La commissione elettorale viene nominata dal dirigente scolastico entro il 45° giorno antecedente 

la data delle votazioni ed è costituita da 5 membri : 

• 2 docenti 

• 2 genitori  

• 1 ATA. 

Viste le disponibilità, vengono nominati all’unanimità dal Consiglio di Istituto, quali membri della 

commissione elettorale il Prof. Marazzita e la prof.ssa Lococo 



 

10 
 

Delibera n.6 del 13/09/2022 

 

15° Punto: Programmazione delle ore di insegnamento della disciplina “Educazione 

Civica” 

L’insegnamento dell’Educazione civica seguirà le linee guida della legge 92 del 2019 e sarà 

trasversale alle altre materie e costituito da tre assi: 

Asse 1-La costituzione 

Conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità 

Asse 2 -Lo sviluppo sostenibile  

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 

obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, 

la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 

Asse 3- Cittadinanza digitale 

Strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e 

gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai 

possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete, contrasto del linguaggio 

dell’odio. 

Saranno costituiti dei gruppi di lavoro per creare delle UDA per classi parallele a partire dalla 

seconda parte dell’anno scolastico (presumibilmente a gennaio) e l’educazione civica sarà 

scorporata dalla disciplina storia. Sarà determinato anche un protocollo di valutazione. 

 

16° Punto: Protocollo di Valutazione dell’insegnamento “Religione Cattolica”  

Gli organi collegiali individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni 

scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati 

Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del 

docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, 

da  consegnare  unitamente alla  scheda  o  alla   pagella   scolastica,   riguardante l'interesse con 

il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».  

T.U. D.lgs 297/94 art. 309 

 

17° Punto: Attività alternative alla Religione Cattolica: delibera;  

Siamo una società multietnica, per cui in tutte le scuole ci sono alunni che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica.  

È necessario, quindi prevedere, per gli studenti e studentesse dei percorsi alternativi. 

Gli studenti già nella fase di iscrizione, hanno la facoltà di scegliere le opzioni indicate nel modulo 

di iscrizione. 

Vi potranno essere percorsi di potenziamento scolastico su discipline da recuperare. I percorsi 

vengono approvati all’unanimità. 

Delibera n.7 del 13/09/2022 

 

 

18° Punto: Piano delle attività sportive. delibera; 

Piano delle attività sportive Centro Sportivo Scolastico 2022/23 
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È crescente la preoccupazione per l’adozione di non corretti stili di vita sempre più sedentari e 

per una cattiva alimentazione, che determinano un aumento 

Considerevole dei casi di obesità e delle malattie ad essa collegate. 

È ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 

giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 

che fisica. Consapevole della forte valenza educativa dello sport il ministero dell’istruzione 

intende realizzare un ampio piano di intervento per potenziare l’attività sportiva scolastica e 

conferire alla stessa carattere di continuità nel corso dell’intero anno scolastico e nel complessivo 

percorso educativo degli anni di scolarità. 

Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e 

di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione 

e la socializzazione, e, non da ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile 

e lo sport femminile. 

Per ampliare e riqualificare l’attività motoria, fisica e sportiva giovanile vengono istituiti all’interno 

delle scuole i centri sportivi scolastici. 

Compito dei c.s.s. È quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le 

finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 

Il ds nominerà, tra i docenti di educazione fisica, quello incaricato del coordinamento del centro 

sportivo. 

In merito ai progetti che richiedono l’approvazione del collegio docenti, il dipartimento propone 

il progetto di sensibilizzazione degli alunni maggiorenni sulla donazione del sangue, denominato 

“Il sangue per la vita” con delle giornate dedicate alla donazione a cura dell’AVIS con la 

presenza di emoteche presso il nostro istituto. Il progetto viene approvato all’unanimità. 

Delibera n.8 del 13/09/2022 

 

19° Punto: Piano annuale delle attività: delibera; (Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009); 

Viene proposto il calendario di massima elaborato dall’Ufficio di Presidenza: 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
a.s.2022/2023 

Settembre 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

Giovedì 01/09 Dalle 8.00 Presa di servizio 
Docenti Neoassunti-Trasferiti-

Assegnati 

Venerdì 02/09 Dalle 9.30 Riunione di Staff  
Collaboratori del DS 

Lunedì 05/09 Dalle 9.30 Collegio dei Docenti 
Tutti i docenti 

Martedì 06/09 9.00 -11.00 Riunioni Commissioni 
Tutti i docenti 

Mercoledì 07/09 9.00 -11.00 Dipartimenti disciplinari 
Tutti i docenti 
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Giovedì 08/09 9.00 -11.00 Riunioni Commissioni 
Tutti i docenti 

Dalle 16.30 Esami Integrativi classe terza 

Esami Integrativi classe quarta e quinta 

Docenti interessati 

Venerdì 09/09 9.00 -11.00 Dipartimenti disciplinari 
Tutti i docenti 

Dalle 14.00 

 

Esami integrativi materie di indirizzo e 
prove orali 

Docenti interessati 

Lunedì 12/09 8.30 -10.00 Formazione su utilizzo registro Spaggiari Docenti Neoassunti-Trasferiti-
Assegnati 

Docenti titolari che ne abbiano 
necessità 

10.00 -12.30 Predisposizione attività di accoglienza Tutti i docenti 

Martedì 13/09 09.30-11.30 Collegio dei docenti Tutti i docenti 

Mercoledì 14/09 
08.30 Ingresso alunni delle classi prime Consigli di classe 

09.30 
Ingresso alunni classi terze  

 

Consigli di classe  

17.30 
Ingresso alunni corso serale 

Consigli di classe  

Giovedì 15/09 

8.30 
Ingresso alunni classi seconde 

Consigli di classe 
 

9.30 
Ingresso alunni classi quarte e quinte 

Consigli di classe 

Martedì 20/09 

15.30 
Riunione sicurezza 

DS-DSGA-RSPP-Medico 
Competente-Resp. Primo 

soccorso, antincendio, 
antifumo 

 
 
 
 
 

Da Lunedì 26/09 
a Venerdì 30/09 

 
 
 
 
 
 

15.00-19.00 

 

 

Consigli di Classe OdG:  

- Individuazione alunni BES e DSA 
- Relazione degli insegnanti di sostegno 

sui singoli casi  
- Avvio raccolta dati per 

predisposizione PEI 

 

 
 
 
 
 

Docenti interessati 
 

 



 

13 
 

 

 

 

OTTOBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

Da Lunedì 
03/10 

a Venerdì 07/10 

15.00-19.00 Consigli di Classe 
Docenti interessati 

 
 
 
 

 
Lunedì 10/10 

 
 
 
 

 
15.30-17.30 

Convocazione GLI: 

- Insediamento GLI 
- Analisi delle criticità 

- PAI 2021/22 
- Esame del PAI 2022/2023 
- Attività progettuali per BES –DSA  

- Criteri di attribuzione ore 
- Analisi del servizio di assistenza           

specialistica: modalità, tempi, 
attività etc 

 
 

 
Le componenti                             Docenti 
sostegno e curriculari, 

famiglie 
ASL 

 
 

 
Giovedì 13/10 

 

15.00.- 16.00 
 

Riunione staff 

D.S.- Collaboratori- DSGA - 
FF.SS.- figure sistema 

Ultima decade di 
ottobre 

09.00-13-00 Elezioni della componente alunni 
nei                      consigli di classe 

Docenti in          servizio 

 

Martedì 25/10 
 

15.00-17.00 
 

Collegio dei docenti 
 

Tutti docenti 

 
Ultima decade di 

ottobre 

 
09.00-13-00 

Elezioni della componente 
genitori nei                      consigli di classe 

Docenti in                 servizio 

Ultima decade di 
ottobre 

 
 

Elezioni dei componenti del 
Consiglio di Istituto 

 
NOVEMBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI LUOGO 

 
Lunedì 07/11 

 
15.00- 17.00 

Dipartimenti disciplinari: 
1) analisi prove di ingresso; 
2)  
3) Predisposizione I prova per classi 

parallele 

4) Modalità di esercitazione su Prove 
Invalsi 

 

Tutti i                     docenti 

 
Venerdì 26/11 

 

15.00.- 16.00 
 

Riunione staff 
D.S.- Collaboratori- DSGA - FF.SS.- 

figure sistema 

Mercoledì 3 0 /11 Conclusione I Trimestre 
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DICEMBRE 2022 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
Da Lunedì 05/12 
A martedì 20/12 

 
15.00 - 19:00 

 

Scrutini fine primo trimestre 
C.D.C. 

Docenti dei CdC 

 

Mercoled ì 21/12 15.00-19.00 Ricevimento scuola/famiglia 
(online) 

Tutti i docenti 

 

Giovedì 22/12 
 

15:00- 17:00 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Tutti i docenti 

 
Martedì 21/12 

 
15.00-16.00 

 
Riunione staff 

D.S.- Collaboratori- DSGA - FF.SS.- 
figure sistema 

GENNAIO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
Martedì10/01 

 
15.00-16.00 

 

 
Riunione di staff 

D.S.- Collaboratori- DSGA - FF.SS.- 
figure sistema 

MARZO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

05/03/2023  Conclusione I 
Trimestre 

 

 
 
 
 

Da lunedì 0 6 /03 
A venerdì 17/03 

 
 
 
 

15.00-19.00 

Consigli di classe OdG: 
• Controllo assenze e 

comunicazione alle famiglie 
• Verifica programmazione 
• Varie 
• GLH relazione insegnanti di 

sostegno sui singoli casi; 
• Pagellino 

 
 

 
I docenti dei CdC 

20/03/2022 15.00-19.00 Ricevimento scuola/famiglia (online) 
Consegna pagellino II Trimestre 

Tutti i docenti 

22/03/2022 15.00-16.00 Riunione di staff D.S.- Collaboratori- DSGA - 
FF.SS.- figure sistema 
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APRILE 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 

Martedì 04/04 
 

15.00-16.30 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Tutti i docenti 

 

Giovedì 13/04 
 

15.00-16.00 
 

Riunione di staff 
D.S.- Collaboratori- DSGA - 

FF.SS.- figure sistema 

Martedì 18/04 15.00-17.00 Convocazione GLI 

Le componenti                             Docenti 
sostegno e curriculari, 

famiglie 
ASL 

Maggio 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

 
 
 
 

 
Mercoledì 03/05 

 
 
 
 

 
15.00-17.00 

 
 
 

 

Dipartimenti disciplinari 

1. Adozione libri di testo 

(compilazione schede 

adozioni a cura del 

dipartimento in sede di 

riunione) 

2. Predisposizione simulazioni 

prove d'istituto classi quinte 

3. Predisposizione II prova per 

classi parallele  

4. Verifica piani di lavoro 

 
 
 
 

 
Tutti i docenti 

 
 
 
 
 

 
Da Giovedì 04/05 
A Mercoledì 17/05 

 
 
 
 
 

 
15.00-19.00 

 
 
 
 
 

 

Consiglio di Classe OdG: 
1. Controllo assenze e 

comunicazione alle famiglie 
2. Adozione libri di testo (verifica 

schede compilate in sede 
dipartimentale e sottoscrizione 
correttezza dati) 

3. Andamento didattico e 
disciplinare 

4. Documento del consiglio di 
classe ( classi quinte) 

5.  GLH. Relazione insegnanti di 
sostegno sui singoli casi 

 
 
 
 
 
 

docenti interessati 

Giovedì 18/05 15.00 -17.00 COLLEGIO DOCENTI Tutti i docenti 

Lunedì 22/05 16.00-18.00 Convocazione GLI 

Le componenti                             Docenti 
sostegno e curriculari, 

famiglie, ASL 

da Mercoledì 
24/05 

Inizio Esami di idoneità e preliminari privatisti classi quinte 
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Si riporta la normativa vigente in relazione alle ore per le attività funzionali all’insegnamento: 

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la 
partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai 
consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. 

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 
nei seguenti termini: 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente 
alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa 
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione aggiornamento e 
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti 
organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività 
di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle 
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 
sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 
istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, 
di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati 
secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta 
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

GIUGNO 2023 

DATA ORARIO INCONTRO DOCENTI 

10/06/2023  Ultimo giorno di scuola  

Da Venerdì 
09/06 a Venerdì 

16/06 

09.00-13.00 
15.00-19.00 

 

Scrutini finali docenti interessati 

Sabato 17/06 09.00-11.00 COLLEGIO DOCENTI 
Tutti i docenti 

Sabato 17/06 Pubblicazione esiti scrutini finali 

Martedì 20/06  Comitato di valutazione docenti interessati 

Mercoledì 21/06  Comitato di valutazione docenti interessati 
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insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere 
un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli 
atti relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione 
alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base 
delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione 
tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono 
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 
all’uscita degli alunni medesimi”. 

6. Il Piano Annuale delle Attività viene approvato all’unanimità. 
Delibera n.9 del 13/09/2022 

 
 

20° Punto: Definizione delle modalità didattico-organizzative 

Viene avanzata la proposta per l’organizzazione degli incontri scuola-famiglia online (15 minuti) 
da prenotare con appositi form. Si volgeranno uno a metà dicembre ed uno a metà marzo. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 

Delibera n.10 del 13/09/2022 

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 
 
Tipologie delle assenze in deroga 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

• motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente); 

• visite specialistiche e day hospital; 

• malattie croniche certificate; 
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• terapie e cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o 

private; 

• motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore); 

• gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

• provenienza da altri paesi in corso d’anno; 

• rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 

• frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI; 

• mancata frequenza dovuta alla disabilità; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989); 

• assenze legate al COVID (quarantene, isolamenti, ecc.). 

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata 

durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio 

finale. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, 

nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. 

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di 

valutare l’alunno, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di 

prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline. 

Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in 

presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, 

valutando attentamente caso per caso. 

Il collegio delibera all’unanimità le deroghe per le assenze. 
Delibera n.11 del 13/09/2022 

 
 
 
21° Punto n.21: Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) - Proposte attività di 
aggiornamento-formazione anno scolastico 2022/23; 
Esigenze Formative 
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un 
Nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In 
particolare, la formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e 
strutturale” (comma 124) 
Sarà proposto ai docenti un questionario, tramite moduli Google, in modo che ciascun docente 
possa esprimere le proprie esigenze formative. In base a tali richieste verranno attivati gli 
aggiornamenti. 
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22° Punto: Comunicazioni DS 

Per due alunni, impossibilitati a partecipare alla prima fase agli esami per giudizio sospeso, e che 

hanno recuperato in seguito, in una seconda sessione, si richiede la ratifica degli scrutini (Alunni 

Lamanna e Condo’). 

La ratifica viene approvata all’unanimità. 

Delibera n.12 del 13/09/2022 

 

 

Alle ore 11,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta  
 
Il verbalizzante                                                                                           
Prof. Alessandro POCHI’        
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 

                                                                      
 

 
 


