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Anno Scolastico 2017/2018 

 

COLLEGIO DOCENTI 
 

VERBALE N. 1 - 04 SETTEMBRE 2017 
 

Oggi, lunedì 04 settembre 2017, alle ore 09:00, 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. Saluto e comunicazioni del D.S.: 
2. Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi e di 

idoneità sia all’ITI sia all’ITN. 
3. Diario di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità. 
4. Nomina dei collaboratori. 
5. Indicazioni sulle candidature e sui criteri per l’assegnazione delle 

funzioni strumentali ai docenti. 
6. Referenti “Commissione Orario” (ITI e ITTL) 
7. Ratifica esiti scrutini finali per gli alunni con sospensione del giudizio; 
8. Ratifica PTOF;  
9. Suddivisione dell’A.S. in trimestri o in quadrimestri e relative date di 

inizio e termine dei singoli periodi e scrutini finali; 
  10. Iscrizione di studenti per la terza volta nella stessa classe – ratifica 

dei criteri permanenti per i consigli di classe eventualmente 
interessati alla procedura; 

11. Orario scolastico (inizio e fine attività giornaliera); 
12. Ratifica criteri formazione delle classi; 
13. Proposte per l’aggiornamento e la formazione; 
14. Elezione della commissione elettorale. 
15. Formazioni delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi. 
16. Candidatura avviso 14/2017 Regione Siciliana – Attuazione Offerta 
      Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITIS) in Sicilia 
17. 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., Auci V., Barraco B., Basirico’ E. , 
Bavetta D., Bulgarella F., Campo R., Candela G., Candela A., Caruso G., 
Castellammare G., Cavarretta B., Cernigliaro M., Colli F., Comparato 
R.,Curseri F.  Cusumano M., D'aleo P., D’Arrigo A., De Blasi A., De Vita A., Di 
Giorgi E., Di Stefano M., Donato V., Ernandez S., Favata A., Flores Z.M., 
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Frittitta F., Grillo G., Guaiana G., Incambisa N., Ingargiola N., Inglese F., 
Lamia V., Laudicina G., 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., Popolano M., Ragona L., Rivilli A.M., Rizzo V., Rotundo V.,  Russo 
G.Ppe, Salerno G.Re, Scalabrino G., Sciacca A., Scibetta G., Tranchida D., 
Valenti G., Vaiarelli G., Venezia C., Veneziano F., Vinci M., Virgilio M.P., 
Vitrano O.N., Cammarata C.,  Alagna G., Angileri G.V., Angileri M.R., 
Augugliaro G., Barbaccia G., Barbera R., Bianco M.G., Bica G.A., Bono G., 
Bruno G., Cardillo G., Clementi G., Colicchia C., Coppola M., D’antone P., Di 
Gaetano M.R., Fichera G., Foti S., Gaeta P.,  Gibbardo M., Guaiana A., Lamia 
G., Lax S.M.I., Marino M., Miceli M.,Mirasolo C., Morico E., Polizzi N., Ragusa 
A.M., Randazzo G., Rubino F.C., Ruggirello M., Salerno, Scalabino P., Sinatra 
E.M., Smecca M., Tartamella F., Todaro L., Tranchida N.,Tumbarello G., 
Viccica A.  
Sono assenti i seguenti docenti: 
D’Errico I., Ganci G., Montalbano G.,Vitrano O.M., Fulco M., Galfano F., Giunta V., 
Garofalo G., Licata A. , Sidari C., Sparacino M., Squadrito M., Bosco V. 
   
Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. 
Redige il verbale il prof. V. Lamia. 

 
Punto 1. Saluto e comunicazioni del D.S.: 
Dopo saluto al personale docente e un particolare benvenuto ai nuovi colleghi in 
servizio quest’anno nell’Istituto, il D.S. dà le seguenti comunicazioni: 
Punto 2. Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi 
sia all’ITI che all’ITN:  
Il D.S. comunica che subito dopo il Collegio si svolgerà la riunione preliminare 
per i docenti impegnati negli Esami Integrativi per la sezione ITTL che per l’ 
ITI. L’elenco dei docenti interessati è stato già diramato con apposite circolari. 
Punto 3. Diario di svolgimento degli esami integrativi:  
Il diario di svolgimento degli esami integrativi è stato comunicato con apposite 
circolari. 
Punto 4. Nomina dei collaboratori. 
Il Dirigente comunica di aver effettuato le seguenti nomine: 

 Collaboratore Vicario: Prof. Giuseppe Valenti;
 Fiduciario presso la sezione ITTL: Prof. Giovanni Gangi.

Punto 5. Indicazioni sulle candidature e sui criteri per l’assegnazione 
delle funzioni strumentali ai docenti.  
Il D.S. comunica che sono costituite quattro Funzioni Strumentali come di seguito 
riportate, illustrando quali sono i compiti specifici di ciascuna area: 
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 F.S. n.1 “PROGETTISTA E DOCUMENTALISTA D’ISTITUTO ITI e 
ITTL”. In tale Funzione è previsto il coordinamento e supporto 
all’Alternanza Scuola Lavoro. 

 F.S. n.2 “SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE ITI e ITTL”. In tale 
Funzione
è prevista l’assistenza agli scrutini (documentazione), controllo verbali 
organizzazione corsi di recupero, redigere il verbale delle riunioni del 
Collegio dei docenti. 

 F.S.  n.3 “COORDINAMENTO SERVIZI PER GLI STUDENTI ITI E ITTL”. 
In tale funzione, oltre ai compiti previsti, è aggiunto di redigere il verbale 
della riunione del Collegio dei docenti in assenza del Titolare della Funzione 
Strumentale n. 2.

 F.S. n.4 “ASSISTENZA ALUNNI CON DSA-BES e SUPPORTO AI 
RELATIVI 
DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE”.  

Inoltre il D.S. invita i docenti a presentare le relative richieste di incarico entro 
l’12 settembre 2017 (giorno precedente alla prossima riunione del collegio 
docenti prevista per il giorno 13/09/2017 ore 11.30). 
Chiede la parola il prof. Rizzo affermando che, secondo la legge, l’incarico di 
redigere il verbale del Collegio docenti è compito del collaboratore del D.S. e 
non dei titolari della Funzione Strumentale. Il D.S. risponde che è prevista la 
possibilità che una Funzione Strumentale possa essere anche collaboratore del 
D.S.. 
Punto 6. Referenti “Commissione Orario” (ITI e ITTL).  
Il D.S. comunica che la Commissione incaricata per la formulazione dell’orario 
settimanale delle lezioni sia dell’ITI che dell’ITTL è composta dai docenti: 
Morsellino Vito, Valenti Giuseppe, Bosco Vita, Gangi Giovanni, Frittitta 
Francesco.  
A tal proposito vengono letti i nominativi dei docenti che ancora non hanno 
consegnato i desiderata per la richiesta del giorno libero, in modo da poter 
procedere celermente alla formulazione dell’orario scolastico settimanale.  
Inoltre, si fa presente che qualora le richieste della giornata libera per ogni 
consiglio di classe fossero eccessive per un o più giorni della settimana, la 
commissione nell’assegnazione della giornata libera rispetterà i seguenti criteri:  

1. Seconda scelta espressa dal docente; 
2. Alternanza tra i docenti che hanno espresso la stessa giornata libera 

privilegiando coloro i quali negli ultimi tre anni non hanno avuto la 
giornata libera richiesta come prima scelta; 

3. Particolari esigenze dei docenti pendolari. 
Le maggiori richieste sono per la giornata del sabato. Il prof. Valenti, 
prendendo la parola, comunica che non più di tre docenti, all’interno dello 
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stesso Consiglio di classe, possono ottenere tale richiesta. La deroga al punto 2 
si prende in considerazione a seguito di richieste documentate. 

 
 
 
 

Punto 7. Ratifica esiti scrutini finali per gli alunni con sospensione del 
giudizio.  
Il Collegio all’unanimità ratifica i risultati degli scrutini finali per gli alunni con 
sospensione del giudizio. 

 
Punto 8. Ratifica PTOF.  
Il D.S. comunica che la ratifica del P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa), 
viene rinviato alla prossima seduta, in attesa di eventuali integrazioni che 
dovranno essere presentate entro il 12/9/2017. 

 
Punto 9. Suddivisione dell’A.S. in trimestre o in quadrimestre e relative 

date di inizio e fine dei singoli periodi e scrutini finali.  
Il D.S., aprendo la discussione sul punto, propone di iniziare l’anno scolastico il 
giorno 12 settembre 2017, due giorni prima rispetto a quanto stabilito dal 
calendario regionale (per poter eventualmente recuperare le due giornate il 
2/11/2017 e il 9/12/2017).  
Per quanto riguarda la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o in 
quadrimestre, Il Dirigente propone la suddivisone dell’anno scolastico in 
quadrimestri. 
Il Collegio approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 

 
Delibera (n. 1) 

 
Viene stabilito che il 1° quadrimestre si concluderà il 31 gennaio 2018; gli 
scrutini del 1° quadrimestre inizieranno il 01 febbraio 2018.; il 2° quadrimestre 
inizierà il 01 febbraio 2018 e si concluderà il giorno 09 giugno 2018. 

 
Punto 10. Iscrizione di studenti per la terza volta nello stesso ordine di 

classe – deliberazione di criteri permanenti per i consigli di 
classe eventualmente interessati alla procedura.  

Il D.S. precisa che il Collegio stabilisce solamente i criteri mentre la delibera di 
accoglienza per la terza volta nello stesso ordine di classe è compito esclusivo 
del Consiglio di Classe interessato. Il D.S. comunica che ci sono alcune richieste 
di iscrizione per la terza volta nello stesso ordine di classe. Il D.S., al fine di 
garantire il diritto allo studio come previsto dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana, propone di accogliere le richieste a meno che, nel fascicolo personale e 
agli atti della commissione di disciplina, siano presenti provvedimenti 
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disciplinari comminati in seguito a gravi episodi di cui si sia reso eventualmente 
colpevole il richiedente.  
Il Collegio approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 
 

 
Delibera (n. 2) 

 
si stabilisce, al fine di garantire il diritto allo studio come previsto dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, che l’unico criterio di accoglienza per la 
terza volta nello stesso ordine di classe è che nel fascicolo personale e agli atti 
della commissione di disciplina, non siano presenti provvedimenti disciplinari 
comminati in seguito a gravi episodi di cui si sia reso eventualmente colpevole il 
richiedente e che in ogni caso la delibera di accoglienza spetta al relativo 
Consiglio di Classe. 
Punto 11. Orario scolastico (inizio e fine attività giornaliera).  
In base a quanto stabilito dalla nuova riforma degli Istituti Superiori in tutte le 
classi Prime si dovranno svolgere 33 ore di lezioni settimanali senza 
riduzione dell’unità oraria mentre nelle restanti classi (seconde, terze, 
quarte e quinte) si dovranno svolgere 32 ore di lezioni settimanali senza 
riduzione dell’unità oraria. In base a quanto su specificato il D.S. propone di 
far svolgere per tutte le classi il seguente orario settimanale di lezioni. 

 
Per le Classi Prime: 

 
 per tre giorni alla settimana si svolgeranno cinque ore di lezioni e per 

tre giorni allasettimana si svolgeranno sei ore di lezione. Il sabato in 
ogni caso si svolgeranno cinque ore di lezione.

Per tutte le altre Classi (Seconde, Terze, Quarte e Quinte): 
 
 per quattro giorni alla settimana si svolgeranno cinque ore di lezione e 

per due giornialla settimana si svolgeranno sei ore di lezioni. Il 
sabato in ogni caso si svolgeranno cinque ore di lezioni.

La ripartizione oraria per tutte le classi è la seguente: 
 

1° ora: dalle ore 08:15 alle ore 09:15  
2° ora: dalle ore 09:15 alle ore 10:15 
3° ora: dalle ore 10:15 alle ore 11:10 
Intervallo: dalle ore 11:10 alle ore 11:20  
4° ora: dalle ore 11:20 alle ore 12:15 
5° ora: dalle ore 12:15 alle ore 13:15 
6° ora: dalle ore 13:15 alle ore 14:15. 

Solamente per la prima settimana di lezioni il D.S. propone quanto segue:  
Martedì 12/09/2017 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi del biennio 
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09:15 ÷ 11:15 (due ore) tutte le classi triennio; 
Mercoledì 13/09/2017 l’orario sarà il seguente:  
08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi; 
Dal 14/09/2017 al 16/09/2017 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 12:15 (quattro ore) tutte le classi;  
Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
 

Delibera (n. 3) 
 

si stabilisce far svolgere nelle classi il seguente orario settimanale di lezioni:  
Per le Classi Prime: 

 
 per tre giorni alla settimana si svolgeranno cinque ore di lezioni e 

per tre giorni alla settimana si svolgeranno sei ore di lezioni. Il 
sabato in ogni caso si svolgeranno
cinque ore di lezioni. 

Per tutte le altre Classi (Seconde, Terze, Quarte e Quinte): 
 
 per quattro giorni alla settimana si svolgeranno cinque ore di lezioni 

e per due giorni alla settimana si svolgeranno sei ore di lezioni. Il 
sabato in ogni caso si svolgeranno
cinque ore di lezioni. 

La ripartizione oraria per tutte le classi è la seguente: 
 

1° ora: dalle ore 08:15 alle ore 09:15  
2° ora: dalle ore 09:15 alle ore 10:15 
3° ora: dalle ore 10:15 alle ore 11:10 
Intervallo: dalle ore 11:10 alle ore 11:20  
4° ora: dalle ore 11:20 alle ore 12:15 
5° ora: dalle ore 12:15 alle ore 13:15 
6° ora: dalle ore 13:15 alle ore 14:15. 

Solamente per la prima settimana di lezioni il D.S. propone quanto segue:  
Martedì 12/09/2017 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi del biennio 
09:15 ÷ 11:15 (due ore) tutte le classi triennio; 
Mercoledì 13/09/2017 l’orario sarà il seguente:  
08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi; 
Dal 14/09/2017 al 16/09/2017 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 12:15 (quattro ore) tutte le classi; 

 
Punto 12. Ratifica criteri formazione delle classi.  
Apre la discussione il Dirigente, specificando che per la formazione delle prime 
classi si è utilizzato il seguente criterio, articolato per scala di priorità: 1) 
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richiesta delle famiglie; 2) richiesta di gruppi omogenei di alunni provenienti 
da una stessa classe della scuola media; 3) richiesta di gruppi di alunni 
provenienti da gruppi omogenei di alunni provenienti da una stessa scuola 
media; 4) richiesta di gruppi omogenei di alunni pendolari provenienti da una 
stessa località; 5) data di iscrizione; 6) eterogeneità sia sociale sia culturale. 
La scala di priorità sarà osservata a partire dal criterio n. 1 e si ricorrerà 
all’utilizzo dei criteri successivi solo in caso di un eccessivo numero di richieste 
per una stessa sezione e di un esiguo numero di richieste per altra sezione.  
Il Collegio, all’unanimità, ratifica i criteri di formazione delle classi prime 
precedentemente esposti dal D.S. 

 
 

Punto 13. Proposte per l’aggiornamento e la formazione.  
Il D.S. invita tutti i docenti a formulare proposte di aggiornamento autonome o 
collegiali facendone pervenire opportuna richiesta all’Ufficio di Presidenza. 

 
 

Punto 14. Elezione della commissione elettorale.  
Il D.S. propone come componenti della Commissione elettorale i docenti: 
Tartamella Fabio e Bruno Gaetano.  
Dopo un breve dibattito il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal 
Dirigente e con la 

Delibera (n. 4) 
 

Vengono nominati come componenti della Commissione elettorale i docenti: 
Tartamella Fabio e Bruno Gaetano. 

 
Punto 15. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle 
classi.  
Il D.S. comunica che la formazione delle cattedre e l’assegnazione dei docenti 
alle classi verrà comunicata in settimana dal prof. Gangi per la Sezione ITTL e 
dal prof. Valenti per la sezione ITI. 
Punto 16. Prende la parola il prof. Candela che illustra i contenuti dell’avviso 
14/2017 Regione Siciliana – Attuazione Offerta Formativa di Istruzione Tecnica 
Superiore (ITIS) in Sicilia. 
Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
 

Delibera (n. 4) 
 

si stabilisce di aderire all’ avviso 14/2017 Regione Siciliana – Attuazione Offerta 
Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITIS) in Sicilia. 
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Punto 17. Varie ed eventuali.  
Il D.S. invita i proff. Comparato e Lucentini per l’ITI e Guaiana e Ruggirello per 
l’ITTL ad occuparsi della progettazione e dell’attuazione per l’accoglienza degli 
alunni delle prime classi. I suddetti docenti accettano l’incarico. 
Prende la parola il prof. Bruno per mettere a conoscenza i colleghi che AgID, 

Agenzia per l'Italia Digitale, è un'agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nata con lo scopo di avviare la trasformazione digitale del Paese per 
semplificare la Pubblica Amministrazione e la vita dei cittadini. Il Team per la 
Trasformazione Digitale che collabora con l'Agenzia ha organizzato, nel week-
end del 7 e 8 ottobre 2017, l'evento "Hack.Developers", il più grande 
hackathon (maratona di programmazione) mai realizzato in Italia. L'ASP di 
Trapani ha messo a disposizione le proprie strutture per ospitare i 
partecipanti. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:30 
 
 

Il Segretario       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (prof. Vincenzo LAMIA)               (prof. Erasmo MICELI) 
 

 
 

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

 

  
 
 
  
 


