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COLLEGIO DOCENTI 
VERBALE N. 7 - 16 MAGGIO 2017 

 
Oggi, martedì 16 maggio 2017, alle ore 15:00, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale 

“L. Da Vinci” di Trapani, si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti 

punti all'o.d.g.: 

 
 

1. Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del documento del 15 

maggio; 
2. Adozione libri di testo; 
3. Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami preliminari dei 

candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario; 
4. Modalità e scadenze inerenti i corsi di recupero e le verifiche per gli studenti che 

avranno la sospensione del giudizio; 
5. Adesione Progetto PON Programmazione 2014-2020  FSE. Avviso protocollo n. 3781 

del 5/4/17 – Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro; 
6. Proposta nuovo quadro orario per l’articolazione elettronica al 3^ anno: TPSE 5h, 

ELN-ELT 6h, SISTEMI AUT. 5h (richiesta dal dipartimento di ELN-ELT); 
7. Comunicazioni del D.S.; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. 

Sono presenti i seguenti docenti: 

ABATE G., AGOSTA F., AMODEO A., ANGILERI P., BAVETTA D., BOLOGNA R., BULGARELLA F., 

CAMPO R., CANDELA A., CANDELA G., CARDILLO A., CARUSO G., CASTELLAMMARE G., 

CAVARRETTA B., COLLI F., COLOMBA I., CUSUMANO M., D’ALEO P., D’ARRIGO A., DE VITA A., 

DI STEFANO M., DONATO V.M., FLORES Z.M., FRITTITTA F., GAROFALO G., GIUNTA M., GRILLO 

G., INCAMBISA N., INGARGIOLA N., INGLESE F., LAMIA V., LAUDICINA G., LICATA D.A., LOPES 

C., LUCENTINI M.P., MANNINA C., MANZO A., MARGIOTTA A., MARRONE G., MORSELLINO V., 

NAPOLI G.D.R., NOTO A., PIPITONE V.A., POMATA G., PUTAGGIO L., RAGUSA A.M., RIBAUDO 

V., RIVILLI A.M., RIZZO V., ROTUNDO V., RUBINO C.F., RUSSO G.MO, RUSSO G.PPE, SALERNO 

M., SCALABRINO A., SCALABRINO G., SCHIFANO C., SCIACCA A., SCIBETTA G., SIDARI C., 

SIMONTE R., TOBIA G., TRANCHIDA D., TRUPIANO A., VAIARELLI G., VALENTI G., VENEZIA C., 

VENEZIANO F., VINCI M., VIRGILIO M.P., VITRANO O.N., ANGILERI G.V., ANGILERI M.R., 

BARBACCIA G., BARBERA R., BIANCO M.G., BICA G.A., BIFARO S., BOLOGNA A., BONO G., 

TALLARITA G., CARDILLO G., CLEMENTI G., COLICCHIA C., COPPOLA M., D’ANTONE P., 

D’ERRICO I., DI GAETANO M.R., FOTI S., GANGI G., GENOVESE F., GIBBARDO M., INGARGIOLA 

P., LAMIA G., MERENDINO O., MICELI M., MIRASOLO C., POLIZZI N., RANNO S., RUGGIRELLO 

M., SALERNO G.nna,  SCALABRINO P., SINATRA E.M., TODARO L., TRANCHIDA N., TUMBARELLO 

G., VENZA R., VERRO A., VICCICA A.    

Sono assenti i seguenti docenti:  

AUCI V., BARRACO B., CERNIGLIARO M.A., COMPARATO R., CRIVAGLIA C., DI GIORGI E., 

ELLENA S., ERNANDEZ S., FAVATA A., GALFANO V., GUAIANA G., MULE’ G., PAGLIARELLO P., 

POPOLANO M., RAGONA L., RANDAZZO G., SALERNO G.RE, ALAGNA G., AUGUGLIARO G., 

BOSCO V., BRUNO G., COPPOLA V., FATEBENE B., GAETA P., GIACALONE G., GIACALONE S., 

GUAIANA A., LAX S.M.I., MARINO M., MORICO E., SMECCA M., TARTAMELLA F..  
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Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il verbale il 

prof. V. Rizzo. 

 
Prima di iniziare la discussione, su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

 

Delibera (n. 27) 

 

di aggiungere all’o.d.g. i seguenti due punti:  

Punto 1 bis. Accordo di Rete con l’I.C. Statale “Eugenio Pertini” per la realizzazione in 

partenariato di iniziative inerenti: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa – FSE – PON “per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-

orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6  

Punto 2 bis. Autorizzazione progetto 4294 del 27/04/2017 – FSE- Progetti di 

inclusione sociale e integrazione completa con la dicitura degli altri.  

 
Punto 1.  Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del documento del 

15 maggio. 

 I coordinatori delle quinte classi presentano e consegnano copia del “Documento del 15 

maggio”; sono così raccolti i documenti delle seguenti classi: 

 

 

I.T.T.L I.T.I. 

5^A, 5^B, 5^C, 5^D, 5^A, 5^B, 5^C, 5^E, 5^F, 5^G. 

 

Il Collegio ratifica la consegna dei suddetti documenti che sono stati tutti protocollati. 

 
Punto 2.  Adozione libri di testo. 

Prende la parola il Prof. Valenti il quale dà lettura delle nuove adozioni per la sezione ITI. 

Successivamente prende la parola il Prof. Gangi che dà lettura delle nuove adozioni per la sezione 

ITTL. 

Tutte le nuove adozioni vengono approvate, all’unanimità, dal Collegio dei docenti. 

Non essendoci stata alcuna disapprovazione da parte del Collegio inerente le nuove adozioni dei 

libri di testo, il Dirigente dichiara approvata all’unanimità la 

 

Delibera (n. 28) 

 

con la quale il Collegio approva le nuove adozioni dei libri di testo sia per l’ITI che per l’ITTL per 

l’anno scolastico 2017/2018. 

 

Punto 3.  Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami preliminari 

dei candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario. 

Il D.S. comunica che per la sezione I.T.I. non ci sono candidati esterni agli esami di stato da 

esaminare. 
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Prende la parola il prof. Gangi il quale comunica la composizione delle Commissioni per gli esami 

integrativi dei candidati esterni agli esami di stato per la sezione I.T.T.L. Inoltre il prof. Gangi 

informa che i suddetti esami, che riguarderanno quattro candidati, si svolgeranno la prossima 

settimana. Il calendario dettagliato dei suddetti esami integrativi sarà comunicato ai docenti 

interessati. 

 

Punto 4.  Modalità e scadenze inerenti i corsi di recupero e le verifiche per gli studenti 

che avranno la sospensione del giudizio. 

Prende la parola il D.S. il quale, constatata l’esigua disponibilità finanziaria presente in 

contrattazione di istituto (la disponibilità oraria per classe è di circa 10 ore), propone al collegio 

le seguenti modalità di attuazione dei corsi di recupero e relative verifiche per gli studenti che 

avranno la sospensione del giudizio: 

 I corsi di recupero estivi per i ragazzi che avranno la sospensione del giudizio su alcune 

discipline che prevedono la prova scritta si svolgeranno nel periodo compreso tra la fine di 

giugno e la fine di luglio 2017 in orario antimeridiano. 

 Per tali le discipline i docenti alla fine del corso di recupero effettueranno la prova scritta e 

comunicheranno ai docenti titolari i risultati. Se la prova sarà ritenuta almeno mediocre 

l’alunno, alla fine di agosto, sosterrà solamente la prova orale. In caso contrario l’alunno, alla 

fine di agosto, sosterrà sia la prova scritta sia la prova orale della disciplina. 

 Gli alunni che avranno la sospensione del giudizio nelle materie che non prevedono la prova 

scritta effettueranno lo studio individuale. 

 Si effettueranno corsi di recupero per classi parallele, nelle stesse discipline, per gruppi di 

max 25 alunni. Per materie scritte ove si prevedono gruppi inferiori a 5 alunni non saranno 

effettuati corsi di recupero. 

 In ogni caso le prove di esame per il recupero delle discipline e i relativi scrutini si 

concluderanno entro la fine di agosto 2017. 

A questo punto il Collegio è chiamato ad esprimere la propria opinione. 

Non essendoci stata alcuna disapprovazione da parte del Collegio a quanto su esposto. Il Dirigente 

dichiara approvata all’unanimità la 

 

Delibera (n. 29) 

 

con la quale il Collegio approva le modalità e scadenze inerenti i corsi di recupero e le verifiche 

per gli studenti che avranno la sospensione del giudizio precedentemente esposte.  

 

Punto 5.  Adesione Progetto PON Programmazione 2014-2020  FSE. Avviso protocollo 

n. 3781 del 5/4/17 – Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il D.S. invita il prof. Candela A. a relazionare in merito. 

Il prof. Candela illustra il progetto PON di cui al punto 5. All’o.d.g. fornendo le opportune 

delucidazioni. 

Dopo i suddetti chiarimenti il D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta su esposta 

chiedendo agli eventuali contrari di alzare la mano e agli eventuali favorevoli di non alzare la 

mano. Dall’esito della votazione si evince che il Collegio, all’unanimità, 

   

Delibera (n. 30) 

 

di delegare il D.S. a predisporre quanto necessario per l’Adesione al Progetto PON 

Programmazione 2014-2020 FSE. Avviso protocollo n. 3781 del 5/4/17 – 

Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it


 

 

 

Comunità Europea Repubblica Italiana 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  

e della formazione professionale 

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P  

Cod. fisc. 80004460814 – tel. 092329498 fax 092323982 http://www.isdavincitorre.eu tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it 
Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P 

Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 0923 29123156 

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

Conduzione del mezzo navale 

Conduzione appartati ed impianti marittimi 
Conduzione del mezzo aereo 

A.S.2016/2017 - Verbale n.7 del Collegio Docenti – 16  maggio 2017 Pag. 4 di 5 

 

Punto 6.  Proposta nuovo quadro orario per l’articolazione elettronica al 3^ anno: TPSE 

5h, ELN-ELT 6h, SISTEMI AUT. 5h (richiesta dal dipartimento di ELN-ELT). 

Il D.S. dà lettura di uno stralcio del verbale del Dipartimento n.4 Elettrotecnica ed Elettronica 

svoltosi in data 21 aprile 2017. In tale verbale alcuni docenti dell’articolazione Elettronica 

propongono la modifica del piano di studi del terzo anno del corso di Elettrotecnica ed Elettronica 

Articolazione Elettronica riducendo le ore settimanali della disciplina “Elettrotecnica ed Elettronica” 

da 7 a 6 ed incrementando le ore della disciplina “Sistemi” da 4 a 5. La modifica, possibile 

nell’ambito dell’autonomia scolastica, permetterà di ottimizzare la composizione delle cattedre 

orarie a partire dal prossimo anno scolastico. Il D.S. precisa le discipline coinvolte in tale cambio 

sono di competenza di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso. 

A questo punto il Collegio è chiamato ad esprimere la propria opinione. 

Il D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta su esposta chiedendo agli eventuali 

contrari di alzare la mano e agli eventuali favorevoli di non alzare la mano. Dall’esito della 

votazione si evince che il Collegio, all’unanimità, 

 

Delibera (n. 31) 

 

di approvare il cambiamento del quadro orario relativo al terzo anno del corso di 

Elettrotecnica ed Elettronica Articolazione Elettronica riducendo le ore settimanali 

della disciplina “Elettrotecnica ed Elettronica” da 7 a 6 ed incrementando le ore 

settimanali della disciplina “Sistemi” da 4 a 5.  

   

Punto 7.  Comunicazioni del D.S. 

 Il D.S. comunica che entro il 7 giugno 2017 devono essere consegnati in presidenza i 

tabelloni degli scrutini finali completati.  

 Il D.S. invita i docenti a far rispettare il regolamento d’Istituto soprattutto nell’ambito della 

sicurezza e vigilanza. 

 

Punto 1 bis. Accordo di Rete con l’I.C. Statale “Eugenio Pertini” per la realizzazione in 

partenariato di iniziative inerenti: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa – FSE – PON “per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-

orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

Il D.S. invita la prof.ssa Lucentini a relazionare in merito. 

Il prof.ssa Lucentini illustra l’accordo di Rete di cui al puno 1 bis all’o.d.g. fornendo le opportune 

delucidazioni. 

Dopo i suddetti chiarimenti il D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta su esposta 

chiedendo agli eventuali contrari di alzare la mano e agli eventuali favorevoli di non alzare la 

mano. Dall’esito della votazione si evince che il Collegio, all’unanimità, 

   

Delibera (n. 32) 

 

di delegare il D.S. a predisporre quanto necessario per l’attuazione dell’accordo di Rete 

con l’I.C. Statale “Eugenio Pertini” per la realizzazione in partenariato di iniziative 

inerenti: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa – FSE – PON “per 
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la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Avviso pubblico per 

orientamento formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 . 

 

Punto 2 bis. Autorizzazione progetto 4294 del 27/04/2017 – FSE - Progetti di 

inclusione sociale e integrazione completa con la dicitura degli altri.  
Il D.S. invita il prof. Candela A. a relazionare in merito. 

Il prof. Candela illustra il progetto PON di cui al punto 2. bis all’o.d.g. fornendo le opportune 

delucidazioni. 

Dopo i suddetti chiarimenti il D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta su esposta 

chiedendo agli eventuali contrari di alzare la mano e agli eventuali favorevoli di non alzare la 

mano. Dall’esito della votazione si evince che il Collegio, all’unanimità, 

   

Delibera (n. 30) 

 

di delegare il D.S. a predisporre quanto necessario per l’Autorizzazione al progetto 4294 

del 27/04/2017 – FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione completa con la 

dicitura degli altri. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:00. 
 

   Il Segretario      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Vincenzo RIZZO)                (prof. Erasmo MICELI) 

 
Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Collegio, il suddetto verbale viene 

pubblicato all’albo in data 17 maggio 2017. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non 

verranno fatte osservazioni da tutte le componenti costituenti il Consiglio, esso si riterrà 

approvato e le delibere potranno divenire esecutive. 
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