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COLLEGIO DOCENTI 
VERBALE N. 6 - 16 MAGGIO 2018 

 
Oggi, mercoledì 16 maggio 2018, 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. Comunicazioni del D.S.; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. 
Sono presenti i seguenti docenti: 
ABATE G., ACCARDO V., AGOSTA F., ANGILERI G.V., ANGILERI M.R., ANGILERI P., ANGUZZA 
M., AUCI V., BARBACCIA G., BARBERA R., BASIRICO’ E., BAVETTA D., BIANCO M.G., BIFARO 
S., BONO G., BOSCO V., BULGARELLA F., CANDELA A., CANDELA G., CARDILLO G., CARONIA 
V., CARUSO G., CASTELLAMMARE G., CAVARRETTA B., CERNIGLIARO M.A., CLEMENTI G., 
COLICCHIA C., COLLI F., COPPOLA M., COPPOLA V., CURSERI F., D’ALEO P., D’ERRICO I., DE 
BLASI A.M., DE VITA A., DI GAETANO M.R., DI STEFANO M., DONATO V.M., ERNANDEZ S., 
FLORES Z.M., FOTI S., FRITTITTA F., FULCO M., GANGI G., GIBBARDO M.,, GAROFALO G., 
GIUNTA M., GRILLO A., GRILLO G., GUAIANA A.L., GUAIANA G., INCAMBISA N., INGLESE F., 
LAMIA G.MA, LAMIA G.PPA, LAMIA V., LAX S.M.I., LICATA D.A., LI VIGNI R., LOPES C., 
LUCENTINI M.P., MARGIOTTA A., MARINO M., MARRONE G., MICELI M., MIRASOLO C., 
MONTALBANO G., MORSELLINO V., PECORARO N., POPOLANO M., RAGONA L., RANNO S., 
RIVILLI A.M., RIZZO V., ROTUNDO V., RUBINO C.F., RUSSO G., SALERNO G.NNA, SAMANNA’ 
M., SCALABRINO G., SCALABRINO P., SCIACCA A., SCIBETTA G., SIDARI C., SINATRA E., 
SMECCA M., SQUADRITO M., TARTAMELLA F., TOSTO C.L., TRANCHIDA D., TRANCHIDA N., 
VAIARELLI G., VALENTI G., VENEZIA C., VICCICA A., VINCI M., VIRGILIO M.P., VITRANO O.N.,     
Sono assenti i seguenti docenti:  
ALAGNA G., AMODEO A., AUGUGLIARO G., BARRACO B., BICA G., BRUNO G., CAMPO R., 
COMPARATO R., CUSUMANO M., D’ANTONE P., D’ARRIGO A., DI GIORGI E., FAVATA A., GAETA 
P., INGARGIOLA N., LAUDICINA G., MANNINA C., MANZO A., MONTALBANO F., MORICO E., 
NAPOLI G.D.R., NOTO A., PIPITONE V.A., POLIZZI N., POMATA G., RAGUSA A., RANDAZZO G., 
RAO M., RUGGIRELLO M., SALERNO G.RE, SANGUEDOLCE G., TODARO L., TUMBARELLO G., 
VENEZIANO F..  
 
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 
 

http://www.isdavincitorre.eu/
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Delibera (n. 17) 
 
di aggiungere all’o.d.g. il seguente punto:  
Punto 1 bis. Adesione all’Avviso Pubblico N.3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” emanato dalla 
regione Sicilia. 

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

15 maggio. 
 I coordinatori delle quinte classi, e in loro assenza alcuni docenti del relativo Consiglio di 
Classe, 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^A, 5^B, 5^C, 5^D, 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. 
Il D.S. propone al Collegio di approvare tutte le nuove adozioni proposte dai vari consigli di 
classe invitando i docenti interessati a controllare in segreteria se le suddette nuove adozioni 
siano state trascritte in modo corretto. 
A questo punto 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. 18) 

 
di approvare le nuove adozioni dei libri di testo sia per l’ITI che per l’ITTL per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 
Punto 3.  Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami preliminari 

dei candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario. 
Prende la parola il prof. Valenti il quale comunica la composizione della Commissione per gli 
esami integrativi dell’unico candidato esterno agli esami di stato per la sezione I.T.I. Il calendario 
dettagliato dei suddetti esami integrativi sarà comunicato ai docenti interessati.  
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 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 propone al collegio di adottare le stesse modalità di recupero e 
verifiche che sono state adottate lo scorso anno scolastico ed invita il prof. Rizzo a leggere quanto 
deliberato lo scorso anno adattandolo all’anno in corso.  
Modalità di attuazione dei corsi di recupero e relative verifiche per gli studenti che avranno la 
sospensione del giudizio: 

http://www.isdavincitorre.eu/
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• 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 2018 in orario antimeridiano. 

• Per tali 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 2018. 

Alle ore 15:30 il prof. Valenti e il prof. Morsellino lasciano la seduta. 
A questo punto viene aperto un dibattito al quale partecipano alcuni docenti. Il prof. Flores 
propone di effettuare corsi di recupero anche per le discipline: Fisica e Chimica che prevedono 
solo prove orali e pratiche. Il D.S. risponde che non è possibile per l’esigua disponibilità 
finanziaria presente in contrattazione di istituto. La prof.ssa Smecca propone di effettuare 
solamente le prove scritte a fine agosto. Il prof. Scalabrino Pietro chiede come mai non è stato 
pagato il restante 25% della somma destinata ai corsi di recupero dello scorso anno. Il D.S 
risponde che si impegna a chiedere delucidazioni al DSGA. Dopo ulteriori 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. 19) 

 
di approvare 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.  Comunicazioni del D.S. 
 Il D.S. invita tutti i docenti a controllare spesso le comunicazioni ricevute dalla scuola sia via 

Email che tramite registro elettronico.  
 Il D.S. comunica che è sua intenzione, in occasione dello scrutinio finale di giugno, 

presenziare tutti i consigli di classe. 
 

Punto 1 bis. Adesione all’Avviso Pubblico N.3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 
livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana” emanato dalla 
regione Sicilia. 

Il D.S. invita il prof. Rubino a relazionare in merito. 
Il prof. Rubino illustra l’Avviso in oggetto specificando i riferimenti normativi, le finalità e gli 
ambiti territoriali. I destinatari del presente Avviso sono gli studenti delle Istituzioni Scolastiche 
primarie, secondarie di primo grado e del primo triennio degli Istituti Tecnici e dei Licei Artistici 
della Regione Siciliana e genitori degli alunni iscritti. 
Con il presente Avviso sono finanziati interventi mirati al rafforzamento delle competenze di 
base, italiano e matematica, caratterizzati da approcci innovativi, e che possano rispondere a 
bisogni specifici ì, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento dei genitori, e dovranno 
comprendere moduli tematici caratterizzati da elementi quali l’accesso a risorse didattiche 
aperte, un forte orientamento alla pratica, la modularità e la flessibilità dei percorsi. 

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
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Di seguito sono riportati gli ambiti privilegiati per l’attivazione dei moduli tematici, non dedicati 
cioè al potenziamento delle aree disciplinari di base: 

1. Modulo di potenziamento dell’apprendimento di lingue straniere (raccomandato); 
2. Modulo per la promozione e valorizzazione della storia, della letteratura e del patrimonio 

linguistico siciliano (L.r. n.9 del 31/05/2011); 
3. Innovazione didattica e digitale; 
4. Modulo do contrasto al bullismo; 
5. Modulo di legalità; 
6. Modulo di educazione di genere; 
7. Modulo di educazione motoria, sport, sport della mente, gioco didattico; 
8. Modulo di musica strumentale, canto corale; 
9. Modulo di arte, scrittura creativa, teatro, performance espressive; 
10. Modulo di laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali; 
11. Modulo di cittadinanza; 
12. Modulo di educazione ambientale; 
13. Modulo di orientamento post-scolastico; 
14. Altre eventuali attività. 

La struttura minima del progetto dovrà essere articolata in almeno 2 moduli obbligatori: uno di 
competenze di base (italiano, matematica) di 30, 60 o 100 ore, e uno tematico, della durata di 
30 o 60 ore, con la possibilità di prevedere un modulo aggiuntivo e facoltativo rivolto ai genitori 
degli studenti iscritti della durata massima di 30 ore. 
Ai partecipanti dei percorsi formativi, che raggiungono almeno il 75% di ore di frequenza, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione contenente i riferimenti al percorso formativo e alle 
competenze acquisite. 
Dopo ulteriori 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. 20) 

 
di delegare il D.S. a predisporre quanto necessario per la Partecipazione all’Avviso 
Pubblico N.3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana” emanato dalla regione Sicilia. 
 
Punto 6.  Varie ed eventuali. 
Nessun altro chiede di parlare. 
 
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 18 maggio 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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