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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.3 

del 20/10/2022 
 

Il giorno venti del mese di ottobre 2022, alle ore 15.30, 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: delibera;  

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (art.1 comma 14 Legge 107/2015);  

3. Funzione Strumentale Valutazione ed Autovalutazione di istituto: comunicazione 

nominativo;  

4. Partecipazione alle attività di tirocinio per il sostegno a.s. 2022/23 (“Decreto Min. n. 93 

del 30/11/2012”): delibera;  

5. Designazione Referente viaggi di istruzione e visite guidate: comunicazione;  

6. Costituzione gruppo di progetto gestione fondi PNRR: comunicazione;  

7. Formazione sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.: informativa organizzazione corsi;  

8. Integrazione documenti d'Istituto: Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità e 

Regolamento di funzionamento dei laboratori: delibera;  

9. Protocolli di intesa e partenariati con Fondazioni, Associazioni scientifiche, culturali, di 

volontariato: Libera e Roberta Lanzino – Delibera;  

10. Comunicazioni DS 

Sono assenti i docenti : 
 

COGNOME NOME 

ARAGONA ANTONELLA 

ARCA' MARIALUISA 

BARBIERI ANTONIETTA 

BELLISSIMO MARIA CATENA 

BRUZZESE ROSSANA 

CAMPISI STEFANO 

CANNIZZARO VALERIA 

CARBONE CLAUDIA 

COMMISSO IMMACOLATA 

CORSO ROBERTO 

COSTANZO DANIELA 

COTRONEO TERESA 

CREA ANTONELLA 

FEMIA LUIGI 

FURINA TERESA 

GATTO GIUSEPPA 

GIORGI ELISABETTA 
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JAPICHINO SERENA 

LACQUANITI MELANIA 

LAGANA' CLOTILDE 

MAMMOLA DOMENICO 

MANDUCI CARLA 

MARINO MARCO 

MARTINO ARGENTINA ANTONIA 

MESSINEO ANNA MARIA 

MINA' ANNA MARIA 

MODAFFERI PATRIZIA 

NARDI VITO ANTONIO 

NASSO ALDO 

PAPASIDERO FRANCESCO 

PIROMALLI MIRELLA 

PISTONI GERARDA 

PIZZI SARA 

PLATEROTI LUCIA 

POLIMENI PATRIZIA 

PRINCI ANGELA 

QUATTROCCHI LUCIA 

RASO FRANCESCA MARIA 

REITANO LOREDANA 

RINDONE ANDREA 

RUSSOTTI ANTONINO 

SACCO ANTONELLA 

SANTUCCIO DANIELA 

SCIARRONE GIUSEPPE 

URSINO ARGENTINO 

VACCARO SALVATORE 

VARONE GIUSEPPE 

 
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 . 
 

1° Punto: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente (N.2 del 13 settembre 2022) viene approvato all’unanimità. 
Delibera n.1 del 20/10/2022 

 

2° Punto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (art.1 comma 14 Legge 107/2015) 

La dirigente ha redatto un documento chiamato “Atto di indirizzo” redatto in funzione del piano 
triennale dell’Istituto nel quale sono indicati gli obiettivi Nazionali, regionali e del RAV. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (meglio noto con l’acronimo di P.T.O.F.) è il più 
fondamentale documento programmatico e divulgativo di un istituto scolastico. 
Il documento, di fatto, esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso le 
risorse di cui dispone, potenziandole al meglio per ottenere una proficua sinergia con utenti e 
territorio. 

La Legge 107 del 2015 
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La Legge 107 del 2015 che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione ha 
ridefinito la durata e le modalità di stesura e convalida del Piano, che è elaborato dal  Collegio dei 
Docenti su quelli che sono gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti nelle Linee  di  Indirizzo dal Dirigente  Scolastico. Il piano sarà, poi, in 
seguito  approvato  dal Consiglio d’Istituto. 

Il PTOF è un documento articolato con funzione, didattica, organizzativa e amministrativa, che 
va oltre la tradizionale indicazione su quella che è l’identità culturale, territoriale e progettuale 
della scuola. 

La stesura del RAV 

Si provvede alla sua stesura solo dopo avere provveduto ad analizzare i dati del (Rapporto di 
autovalutazione di Istituto e del consequenziale riconoscimento di quelli che sono i punti di forza 
e i punti di debolezza della scuola, circoscrivendo dopo gli obiettivi prioritari dell’Istituto. 

Per queste ragioni preliminari è importante che sia predisposto, a monte, un atto di indirizzo del 
dirigente scolastico al collegio docenti per la stesura del PTOF. 

Perché un “Atto di indirizzo” al Collegio dei docenti 

La necessità di realizzare pratiche di insegnamento sempre più orientate allo sviluppo di 
competenze di base, disciplinari e trasversali, atteso l’intera comunità professionale docente è 
coinvolta nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 
che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche e ritenuto che l’intera comunità 
professionale debba agire nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie 
efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, anche titolari di bisogni educativi 
speciali, i dirigenti scolastici possono, se lo ritengono opportuno (anche se risulterebbe assai utile) 
definire chiari indirizzi generali per l’attività della scuola, in base ai quali il Collegio docenti 
elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa per il nuovo triennio. 

 
 
3° Punto: Funzione Strumentale Valutazione ed Autovalutazione di istituto: 
comunicazione nominativo; 
La Dirigente comunica che la Funzione Strumentale Valutazione ed Autovalutazione di istituto 
è individuata nella prof.ssa Carla Delfino. 
 
4° Punto: Partecipazione alle attività di tirocinio per il sostegno a.s. 2022/23 (“Decreto Min. n. 
93 del 30/11/2012”):; 
Il tirocinio per i Neo immessi in ruolo sarà diretto (150 ore) e indiretto (150 ore) e dovrà essere 

completato in cinque mesi. I docenti neo immessi in ruolo si iscriveranno alla piattaforma 

dedicata per gli adempimenti del caso. 
 Delibera n.2 del 20/10/2022 

 
 
 
5° Punto: Designazione Referente viaggi di istruzione e visite guidate: comunicazione;  
I viaggi di istruzione e le gite scolastiche sono momenti fondamentali nella vita di studenti e 
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insegnanti. Giornate intense, ricche di emozioni, di scoperte, dove si solidificano i rapporti e si 
fanno esperienze. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la 
possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la 
socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal 
lungo periodo di emergenza pandemica. 
Il gruppo referente per i viaggi di istruzione sarà composto dai docenti: Mirella Pilegi, Maria 
Montagna Nanchi e Caterina Timpano. 
 
 
6° Punto: Costituzione gruppo di progetto gestione fondi PNRR: comunicazione; 
 
La piattaforma Futura PNRR – è stata realizzata per la gestione dei progetti consente alle scuole 
di progettare, gestire e monitorare i progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza, 
seguendoli dalla fase di creazione fino a quella di rendicontazione finale.  
Tale piattaforma serve alla formazione del personale scolastico (docenti, ata, dsga,ds), nell’ambito 
delle azioni del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) – missione istruzione. 
 
L’investimento 1.4 del PNRR prevede che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, si persegue 
il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti con “l’obiettivo di garantire 
un livello adeguato (sopra la media ue)”, attraverso efficaci iniziative didattiche ed educative in un 
contesto favorevole all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti 
con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. 
 
Queste le linee di investimento per le competenze definite dal PNRR: 
 

 Sezione dedicata alla formazione del personale scolastico in servizio sulla didattica digitale 

integrata e sulla trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e agli strumenti e 

materiali per la didattica digitale. 

 Sezione dedicata alla formazione del personale scolastico per promuovere lo studio delle 

discipline scientifiche, la didattica secondo l'approccio stem, la conoscenza delle lingue, 

come previsto dalla linea di investimento del pnrr su nuove competenze e nuovi linguaggi. 

 Sezione dedicata al programma di formazione mirato ad accompagnare la funzione 

docente per la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e per la prevenzione 

della dispersione scolastica, come previsto dall'analoga linea di investimento del pnrr. 

Il protocollo d’intesa e la convenzione sono documenti che  esprimono una convergenza di 
interessi fra le parti, indicando una comune linea d’azione prestabilita. E’ cioè un accordo di 
carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla 
stipula di apposite convenzioni. Costituisce l’alternativa scritta al cosiddetto “accordo fra 
gentiluomini”, ma generalmente non ha il potere e gli effetti del contratto. 
La rilevanza giuridica della convenzione nel nostro ordinamento è assicurata dalla stessa l. 241/90 
all’art. 15 che così recita: “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” 
 
Il gruppo di progetto sarà composto dai docenti: Alessandro Pochì, Luigi Bruno, Domenico 

Dogali, Caterina Timpano, Michele Tallarico, Francesco Mavrici, Mirella Pilegi, 

Polimeni Daniela, Delfino Carla. 
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7° Punto : Formazione sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.: informativa organizzazione corsi; 

D. Lgs. 81/08 e ss.mm.  

La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti 

equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls), per l' rspp, per 

gli addetti antincendio e al primo soccorso.  

I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento 

organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del dlgs 81/08). In caso di inosservanza 

sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal dlgs 81/08.  

Le ore di formazione sono differenti a seconda del ruolo e della funzione svolta all'interno della 

struttura scolastica. 

Saranno avviati seminari informativi sulla sicurezza al fine di ottemperare alla vigente normativa 

in tema di Sicurezza, per tale motivo si comunica a tutto il personale che i seminari informativi 

sulla sicurezza, per totali ore pari a n. 8, si terranno nelle seguenti date:  

 mercoledì 09/11 dalle ore 14.30 alle 17.30  

 mercoledì 16/11 dalle ore 14.30 alle 17.30  

 giovedì 24 /11 dalle ore 14.30 alle 16.30  

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’auditorium della nostra scuola. La partecipazione è 

obbligatoria ed ha come fine l’acquisizione delle informazioni di base, a tutto il personale 

scolastico, sul tema “sicurezza”. La presenza sarà rilevata con sistema QRcode.  

Dopo questa prima fase si proseguirà con la formazione delle figure specifiche. 

 

8° Punto: Integrazione documenti d'Istituto: Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità 

e Regolamento di funzionamento dei laboratori:; 

Vengono proposte le integrazioni ai documenti di Istituto: 

 Regolamento di Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Regolamento tipo per i Laboratori 

 Codice Disciplinare del Dipendente Pubblico 

 Protocollo per l’uso di farmaci 

Le integrazioni vengono approvate all’unanimità e saranno pubblicate sul sito della scuola. 
 

Delibera n.3 del 20/10/2022 

 

 

9° Punto: Protocolli di intesa e partenariati con Fondazioni, Associazioni scientifiche, culturali, 
di volontariato: Libera e Roberta Lanzino – Delibera; 
 
Consideratele  tante  positive  esperienze  condotte  negli  scorsi  anni,  il  dirigente propone 
anche per quest’anno l’adesione a “Progetto  Pollicino della  Fondazione“R. Lanzino” 

Delibera n.4 del 20/10/2022 

Considerate  le  tante  positive  esperienze  condotte  negli scorsi  anni,  il  dirigente propone 
anche per quest’anno l’adesione a Libera: Associazioni,  nomi  e  numeri contro le mafie 

Delibera n.5 del 20/10/2022 
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10° Punto: Comunicazioni DS 

 In riferimento al Comitato di valutazione, la Prof.ssa Lo Maglio sostituisce la prof.ssa 

Manduci; 

 Viene nominata responsabile del Laboratorio di moda la prof.ssa Rossana Gullace; 

 La dirigente comunica che la scandenza per i progetti Erasmus+ è stata propogata al 

18/06/2023 (compresa tutta la rendicontazione) 

 Giorno 2 novembre sarà “ponte” con delibera già approvata dal Consiglio di Istituto; 

 In riferimento alle 3 ore settimanali da recuperare dai docenti con servizio di 18 ore (50 

minuti di lezione anziché 60), le stesse potranno essere utilizzate per corsi di recupero, 

eventualmente anche il sabato; 

 In riferimento ai percorsi PCTO la Dirigente comunica che è pervenuta la proposta di 

una azienda riguardante gli alunni disabili (86 studenti); 

 Sono state avviate le procedure di appalto per le 8 aule da realizzare all’inteno dell’area 

scolastica; 

 Domani nella terza e quarta ora saranno rinnovati gli organi collegiali degli studenti con 

le elezioni (i genitori voteranno il pomeriggio); 

 

 

 

Alle ore 17,00 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) 

                                                                      
 

 
 


