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COLLEGIO DOCENTI
VERBALE N. 5

. 23 APRILE 2018

Oggi, lunedì 23 aprile 2018, alle ore 15:00, nell'aula magna dell'I.T.T.L. "Marino Torre" di
Trapani, si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adesione al Progetto Prot. n. AOODGEFIDl4S96 del Ogl(J3l2fJ18 -Potenziamento
competenze di base in chiave innovativa seconda edizione - Finanziamento
massimo € 45.OOO,OO;
Adesione al Progetto Prot. n. AOODGEÉID14395 del 09lOgl2018 - Inclusione sociale
e lotta al disagio - seconda edizione - Finanziamento massimo € 45.OOO,OO
Piano di recupero per studenti di classi dell'ITTL;
Criteri di valutazione per la selezione di imprese per i! progetto PON ASL;
Comunicazione del D.S.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI.
Sono presenti i seguenti docenti:
ABATE G., AGOSTA F., ALAGNA G., AMODEO A., ANGILERI G.V., ANGILERI M.R., ANGUZZA M.,
BARBACCIA G., BARBERA R., BASIRICO', E., BAVETTA D., BIANCO M.G., BIFARO S., BOSCO V.,
BRUNO G., BULGARELLA F., CAMPO R., CANDEH A., CANDELA G,, CARDILLO G., CARONIA V.,
CARUSO G., CASTELLAMMARE G., CLEMENTI G., COLICCHIA C., COMPARATO R., COPPOI-A V.,
CURSERI F., CUSUMANO M., D',ALEO P., D?NTONE P., D',ARRIGO A., DE BLASI A.M., DE VITA A., DI
STEFANO M.,DONATO V.,M., ERNANDEZ S., FLORES 2.M., FOTI S., FRITTITTA F., GANGI G.,
GIBBARDO M., GAROFALO G., GUAIANA A.L., GUAIANA G,, INGLESE F., LAUDICINA G., LAX S.M,I.,
LICATA D,A., LOPES C., LUCENTINI M.P., MARINO M., MARRONE G., MORICO E., NOTO A.,POLITZT
A., RAGUSA A., RIZZO V., ROTUNDO V., RUSSO G., SALERNO G.RE, SANGUEDOLCE G,,
SCALABRINO G., SCALABRINO P., SCIBETTA G., SINATRA E., SQUADRITO M., TARTAMELLA F.,
TODARO L., TOSTO C.L., TRANCHIDA D., TUMBARELLO G., VAIARELLI G,, VENEZIA C., VENEZIANO
F., VINCI M., VIRGILIO M.P., VITRANO O.N.
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: ANGILERI P., INCAMBISA N., LAMIA V., MORSELLINO
v., PIPITONE V.A., POMATA G., POPOLANO M., SAMANNA',M., VALENTI G.
Sono assenti i seguenti docenti:
ACCARDO V., AUCI V., AUGUGLIARO G., BARRACO 8., BICA G., BONO G., CAVARRETTA B.,
CERNIGLIARO M.A., COLLI F., COPPOLA M., D',ERRICO I., DI GAETANO M.R., DI GIORGI E., FAVATA
A., FULCO M., GIUNTA V., GRILLO G., INGARGIOLA N., LAMIA G.PPA, MANNINA C., MANZO 4.,
MARGIOTTA A., MICELI M., MIRASOLO C., MONTALBANO F., MONTALBANO G., PECORARON.,
RAGONA L., RANDAZZO G., RANNO S., RAO M., RIVILLI A.M., RUBINO F.C., RUGGIRELLO M.,
SALERNO G.NNA, SCIACCA A., SIDARI C., SMECCA M., TRANCHIDA N., UCCICA A.

Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta Ia seduta. Redige il verbale
V. Rizzo.

il

prof.
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Punto 1. Adesione a! Progetto Prot. n. AOODGÉFlD/4396 del O9lO3l2OlA -Potenziamento
competenze di base in chiave innovativa - seconda edizione - Finanziamento
massimo € 45.OOO,OO.
Il D.S, invita il Prof. Candela A. a relazionare in merito. Il prof. Candela A., in qualità di progettista
d'Istituto, comunica che la scuola può accedere a un finanziamento di 45.000€ per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, sia per I'ITI che per I'ITTL. Inoltre comunica che a
seguito della riunione, tenutasi il 13 aprile, con i coordinatori di dipartimento, dei Tutor ed Esperti
dei progetti PON in fase di svolgimento si sono intraprese alcune iniziative sulla predisposizione di:
tre moduli di Lingua Italiana, tre moduli di Matematica, due moduli di Lingua Inglese e un modulo
di Scienze tutti di trenta ore ciascuno. La scadenza di presentazione del progetto è fissata per il
giorno 11 maggio 2018. A questo punto si è aperto un dibattito a cui hanno partecipato alcuni
docenti. Dopo i necessari chiarimenti il Collegio all'unanimità

Delibera (n. 13)

L'adesione al Progetto Prot. n. AOODGEFIO/4396 del OglO3lz0la -Potenziamento
competenze di base in chiave innovativa - seconda edizione - Finanziamento massimo €
45.OOO,OO delegando al D.S. a predisporre la documentazione necessaria da inviare agli
organi competenti.
Punto 2. Adesione al Progetto Prot. n. AOODGEFID|4S9S del OglOgl2OlS - Inclusione
sociale e Iotta al disagio seconda edizione - Finanziamento massimo
€ 45.OOO,OO.
Il D.S. invita il Prof. Candela A. a relazionare in merito. Il prof. Candela A,, in qualità di progettista
d'Istituto, comunica che la scuola può accedere a un finanziamento massimo di 45.000€ per
l'inclusione sociale e lotta al disagio - seconda edizione, sia per I'ITI che per I'ITTL. Inoltre comunica
che a seguito della riunione, tenutasi il 13 aprile 2O1-B, con i coordinatori di dipartimento, dei Tutor
ed Esperti dei progetti PON in fase di svolgimento si è intrapresa l'iniziativa di predisporre un modulo
di Lingua Inglese con un numero di ore da quantificare, La scadenza di presentazione del progetto
è fissata per il giorno 09 maggio 2018. A questo punto si è aperto un dibattito a cui hanno partecipato
alcuni docenti. Dopo i necessari chiarimenti il Collegio all'unanimità

Delibera (n. 14)
L'adesione al Progetto Prot. n. AOODGEFIDl4Sg5 del (J9l03l2018 - Inclusione sociale e
lotta al disagio - seconda edizione - Finanziamento massimo € 45.OO0,OO delegando il
D.S. a predisporre la documentazione necessaria da inviare agli organi competenti.
Punto 3. Piano di recupero per studenti di classi dell'ITTL.
Il D.S. invita la prof.sa Guaiana A.L. a relazionare in merito. La prof.ssa GuaianaA.L. dà lettura della
relazione predisposta dai coordinatori delle prime e seconde classi della sez. ITTL nell'incontro

svoltosi il 6 aprile corrente mese. La suddetta relazione viene qui di seguito riportata.

Oggetto: attività di recupero speciate per gli studenti delle prime classi in gravi difficoltà.

Gent.me sig.re prof.sse ed egr. Sig. Prof.ri, nella riunione con i coordinatori delle classi I e
II dell'I.T.T.L. svoltati il 06 aprile scorso, è stata presentata ed analizzatala la situazione degli
studenti in gravi difficoltà didattiche'
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In particolare è emerso -tra l'altro- che proprio nelle prime si è ritirato un elevato
numero di studenti (circa Bolo del totale degli iscritti), un numero ancora maggiore frequenta
le lezioni saltuariamente e senza alcun impegno, ovvero frequenta con una certa assiduità
ma non partecipa per nulla alla didattica; altri studenti pur tentando di partecipare incontrano
grandi difficoltà e non ottengono alcun risultato positivo.
Per questo motivo si è decbo di:

1)

Promuovere una serie di incontri con i colleghi delle scuole medie di Trapani al fine di ribadire
preparazione minimi richiesti per il corso di studi dell'I.T.T.L., anche in
considerazione delle elevate competenze richieste sia dalla normativa STCW (navale), sia
dall'ENAC (aeronautica).

2)

un miglior orientamento, mettendo ben in evidenza il tipo e la natura
dell'impegno richiesto agli studenti per svolgere con successo l'intero corso di studi e

i livelli di

Predisporre

soprattutto per inserirsi pienamente nel mondo del lavoro.

3) Coinvolgimento dell'ASP di Trapani per fornire agli studenti, specialmente a

quelli

disagiati, un supporto psicologico.

4) Attivare la didattica per "classi aperte", al fine di dare agli studenti in gravi difficoltà gli
elementi basilari dei linguaggi più importanti -italiano e matematica - per la
comprensione di tutte le discipline.

Tutte le azioni sono in fase di preparazione e saranno attuate nei tempi adatti per
massimizzarne l'efficacia. L'ultima di esse, ovvero '*classi aperte" sarà attivata per un mese
all'inizio di ogni anno scolastico; tuttavia, per la pesante situazione in cui attualmente versano le
prime classi dell'LT.T.L., si è deciso di attuarla con estrema urgenza a partire già dal 02 maggio
prossimo e per le successive tre settimane.
Sebbene possa sembrare tardiva, la possibilità di offrire agli studenti in grave difficoltà un
recupero speciale costituisce la sola reale possibilità di reinserimento nella vita scolastica attiva.

Pertanto, ritenendo che essi abbiano innanzitutto necessità di acquisire gli strumenti base del
sapere che gli permettano successivamente di approcciarsi alle altre materie con meno difficoltà,
si vogliono rafforzare con un corso intensivo le loro conoscenze di italiano e matematica
coinvolgendo in questo progetto tutti docenti delle prime classi.

Il

progetto, che non comporta alcun costo né per le famiglie né per I'Istituto, si attuerà come

segue.
classi individuano in accordo con gli altri colleghi 5/6 studenti facenti
parte delle tipologie sopra indicate.

1) I coordinatori delle prime

2) I coordinatori informano

gli studenti individuati e le loro famiglie, spiegando la situazione

e

verificando la volontà di tentare il recupero.
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A partire dal 02 maggio 2018 e per le tre settimane seguenti, gli studenti delle prime classi
saranno divisi in due gruppi: approfondimento e recupero.

4) I gruppi di recupero di tutte le classi si recheranno nella

classe del docente individuato
nell'orario curriculare e addetto al recupero di italiano o di matematica.

5) I gruppi di approfondimento restano in classe con il docente in orario che svolgerà attività
senza proseguire con il programma e accoglierà nella classe un quarto degll studenti di
approfondimento della classe che avrebbe lezione con il docente che svolge il recupero.

I programmi del recupero dovranno essere individuati dai professori Bruno G, (matematica)
e Guaiana A. (italiano), tratteranno semplici ed essenziali argomenti che tutti i docenti di
qualsiasi disciplina possono spiegare e saranno svolti con moltissimi esercizi pratici.

Si intende in questo modo dare un segnale forte, chiaro ed estremamente valido alle famiglie
e agli studenti, che si sentiranno "non abbandonati" dal sistema scolastico e potranno godere di
un accrescimento culturale. La tabella seguente riporta l'orario settimanale delle lezioni di
recupero (totale ore settimanali di recupero: matematica B h, italiano 7 h).
Doc. e classe
che si suddivide

grorno

II

Lunedì

Martedì
Mercoledi
Giovedi
Venerdì
sabato

Disciplina
recupero

ora

Raqusa 1D
Guaiana 1D

Italiano
Italiano

Antone

Matematica

D

1E

Italiano
Italiano

Guaiana 1E
Lamia G.ma 1B

Docente e
classe che si
suddivide

III

Docente e
classe che si
suddivide

Materia di
recupero

Disciplina di
recupero

IV ora

ora

Guaiana A.L. 1E
Raousa 1D
Di Gaetano 1A
Rubino 1E
Guaiana 1E

Matematica
Matematica

Bruno 18
D'Antone 1D
Bruno 1B
D'Antone 1D

Italiano

Bica 1A

Ita lia no

Italiano

Matematica
Matematica
Matematica
Matematica
Matematica

A questo punto si è aperto un dibattito a cui hanno partecipato alcuni docenti. La prof.ssa Morico fa
presente che le suddette attività rallenteranno notevolmente i programmi da svolgere. La prof.ssa
Lax sottolinea che il lavoro su evidenziato è stato già svolto all'inizio dell'anno e precisa che molti
degli alunni interessati frequentano Ia scuola saltuariamente .il D.S. precisa che è compito della
scuola prevedere l'inclusione degli studenti. Dopo i necessari chiarimenti il Collegio, a maggioranza,

Delibera (n. 15)

di autorizzare l'iniziativa su esposta.
Punto 4. Criteri di valutazione per la selezione di imprese per il progetto PON ASL.
Il D.S. invita il prof. Candela Antonino a relazionare in merito.
II prof. Candela A. per la selezione delle imprese esterne per il progetto PON ASL propone la seguente
griglia di valutazione.
PUNTI

A)

1 punto per ogni anno di
attività (Max 20 punti)

Attività aziendali specifiche

COMPETENZE AZIENDALI
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ESPERIENZA DI ATTIVITA'ASL

c)

PROGETTO FORMATIVO

Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Rir*@

Attività formativa e didattica in
oercorsi di ASL
Descrizione dettagliata delle
attività che si intendono
realizzare in relazione ai
percorsi di cui all'art. 1

fa'/inci'

2 punti per ogni anno
scolastico (Max 20 punti)
Max 30 punti

A questo punto si è aperto un dibattito a cui hanno partecipato alcuni docenti. Dopo
chiarimenti il Collegio, ammaggioranzat

i

necessari

Delibera (n. 16)
di approvare Ia griglia di valutazione per la selezione di imprese per il progetto
precedentemente esposta.

PON ASL

Punto 5. Comunicazione del D.S.

Non ci sono comunicazioni aggiuntive da parte del D.S.

Punto 6. Varie ed eventuali.
Nessun altro chiede di parlare.
all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16:00.
Esauriti i

ynti
I fi Segretario

IL DIRII

(p/or vincenzo ffizzo1

Vn"u"+ [hw

il suddetto verbale viene
Come da decisiòne assunta all'unanimità dallo stesso Col
pubblicato all'albo in data 24 aprile 2018. 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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