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Anno Scolastico 2018/2019 

COLLEGIO DOCENTI 
 

VERBALE N. 3 - 26 OTTOBRE 2018 
 
Oggi, Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 15:30, 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. Comunicazioni del D.S.; 

2. Adeguamento dei crediti scolastici alla nuova normativa sugli esami di stato; 

3. Piano delle attività; 

4. PTOF 2018-2021; 

5. 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 P., Asta M.E., Barbaccia G., 

Barbera R., Barraco B., Basirico’ E. , Bianco M.G., Bosa N., Bosco V., Candela A., Candela G., 

Cardillo G., Caronia V., Caruso G., Cassata D., Castellammare G., Colicchia C., Colli F., Coppola 

V., Cusumano M., D'Aleo P., D’Antone P., D’Errico I., De Blasi A.M., De Vita A., Di Carlo A., Di 

Gaetano M.R., Di Stefano M., Donato V., Ernandez S., Flores Z.M., Foti S., Gabriele A., Gangi 

G., Gibbardo M., Garofalo G., Gianno F., Guaiana A.L., Guaiana G., Incambisa N., Inglese F., 

Lamia V., Laudicina G., Licari C.S., Lopes C., Lucentini M.P., Margiotta A., Marino M., Marrone 

G. ITI, Marrone G. ITTL, Miceli M., Morana S., Morsellino V., Orlando M., Pantaleo M., Pipitone 

G.T., Pipitone V.A., Polizzi N., Pomata G., Popolano M., Ragona L., Randazzo G., Rivilli A.M., 

Rubino C.F., Salerno G.re, Salerno G.na, Sanguedolce G., Scalabrino G., Scalabrino P., Sciacca 

A., Scibetta G., Scilipoti C., Sidari C., Sinatra E., Smecca M., Tartamella F., Todaro L., 

Tranchida D., Tumbarello G., Valcarcell N., Venezia C., Veneziano F., Via M., Vinci M., Virgilio 

M.P., Vitrano O.N., Vivona G.. 

 

Sono assenti i seguenti docenti: Angileri M.R., Bavetta D., Bica G., Bono G., Bruno G., 

Bulgarella F., Calandrino G., Campo R., Cavallari F., Cavarretta B., Cernigliaro M.A., Ciaravino 

S., Coppola M., Favata A., Fonte B.D., Frittitta F., Ingargiola N., Lamia G., Lax S.M.I., Licata 

D.A., Mirasolo C. (giustificata), Morico E., Noto A., Ragusa A., Ranno S., Rizzo V. (giustificato), 

Ruggirello M., Russo G., Vaiarelli G., Valenti G., Viccica A..     
 
Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il verbale il 

prof. V. Lamia. 
 

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

Delibera (n. 13) 

 

di aggiungere all’o.d.g. il seguente punto:  

Punto 1 bis. Progetto “Generazione in rete”, Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e delle 

famiglie all’uso responsabile del WEB.  

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
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Punto 1. Comunicazioni del D.S. 

 Il D.S. raccomanda la vigilanza durante l’intervallo e invita tutti i docenti a rispettare 

l’orario di servizio e di essere puntuali all’inizio delle lezioni. 

 Per quanto riguarda il registro elettronico, il D.S. invita i docenti a recuperare le lezioni 

precedenti trascrivendoli negli appositi spazi del nuovo registro elettronico. 

 Il D.S. si impegna a far rivedere e potenziare l’apparato WIFI per ampliare la copertura e 

renderlo efficiente. 

 Il D.S. comunica che all’I.T.T.L. tutte le classi interessate hanno indicato i rispettivi Tutor 

per ASL. All’I.T.I. molte classi non hanno individuato i suddetti Tutor, pertanto il D.S. invita 

i docenti delle terze e quarte classi dell’I.T.I. a comunicare i Tutor.  

A tal proposito interviene il prof. Scalabrino il quale propone di sospendere questo 

argomento dato che la normativa ministeriale sta per essere cambiata, il D.S. afferma che 

in questo momento ufficialmente non abbiamo un cambio di normativa quindi continuiamo il 

lavoro come previsto. 

 

Punto 2. Adeguamento dei crediti scolastici alla nuova normativa sugli esami di stato.  
Il D. S. fa presente che entro la fine del I^ quadrimestre i consigli delle quarte e 

quinte classi devono riconvertire i crediti scolastici degli anni precedenti in base alle tabelle di 
riconversione diramate dal MIUR che qui di seguito sono riportate. 

 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 

l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame 

nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 

anno da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 

nuovo per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione: 

 

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
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 Il suddetto credito aggiornato deve essere comunicato agli alunni entro la fine del i^ 
quadrimestre. 

Il Collegio prende atto delle tabelle di riconversione su riportate per questa fase transitoria. 
A questo punto si passa ai parametri di assegnazione del credito scolastico. Il D.S. propone di 

confermare i criteri stabiliti lo scorso anno scolastico. Pertanto per il nuovo a.s. 2018/2019 per 
l’assegnazione del credito scolastico il collegio all’unanimità 

 
Delibera (n. 14) 

 
di mettere in atto la seguente tabella stabilita dal MIUR con i criteri stabiliti dal Collegio di 
seguito riportati. 

Tabella A (che sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) è la seguente: 

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati interni 

MEDIA DEI 

VOTI 
CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 ------ ------ 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8  9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 -13 14 - 15 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.     
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione 

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
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alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 

modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

credito scolastico. 
    Secondo quanto dice l'articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R. n 323 del 23.7.1998, relativo 
alla disciplina del nuovo esame di Stato, il credito scolastico rappresenta “il punteggio che il Consiglio di 

classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore" e che "si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove 
scritte ed orali degli esami di Stato". 

    Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, che scaturisce dall'analisi del profitto, ma anche dall’assiduità 
della frequenza, dalla partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative culturali dell’Istituto e dal credito 
formativo.  
    Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei vari Consigli di classe, propone 
che l’attribuzione del credito scolastico venga operata, nel rigoroso rispetto dei seguenti parametri: 

 profitto: La mantissa della media dei voti costituirà la base per l’eventuale aggiunta di ulteriori 

crediti riconosciuti agli alunni. 

 assiduità della frequenza scolastica:  
1. p. 0,50 per assenze inferiori o uguali a 20 giorni 
2. p. 0.40 per un numero di assenze da 21 a 30 giorni;  

 partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali:   
1. p. 0,50 per i progetti (PON, POF, Stage aziendali  e/o linguistici organizzati dalla scuola, ECDL e 

similari). 

2. p.0,10   per la partecipazione a ogni singola iniziativa preventivamente autorizzata. 

 frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle attività alternative: 
1. 0,10 per il giudizio SUFFICIENTE  
2. 0,20 per il giudizio uguale o superiore a MOLTO. 

 credito formativo: p. 0,10. Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente può 

conseguire in seguito alla valutazione della certificazione di un’attività svolta, presso Enti o 
Associazione accreditate, durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo precede.  

 Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate costituisce credito spendibile 
nel triennio. 

 Agli alunni: 
1. per i quali si rinvia la formulazione del giudizio finale per valutazioni insufficienti in 

alcune discipline (art. 6 comma 3 dell’O.M. n. 92/07). 

2. ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con voto di Consiglio (a 
maggioranza)  

non verrà attribuita alcuna integrazione del credito, anche in presenza dei parametri su 
specificati. Pertanto a costoro, relativamente alla media riportata, verrà assegnato il punteggio 
minimo della banda di appartenenza. 

Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle tabelle predisposte dal Ministero della 
pubblica istruzione. 
N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da aggiungere al valore minimo della 

corrispondente banda di oscillazione del credito. 

 

 
 

http://www.isdavincitorre.eu/
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Punto 3. Piano delle attività  
Il D.S. comunica che il piano delle attività è già stato pubblicato sul sito della scuola, quindi di 
conoscenza a tutti i colleghi. 
 

Punto 4. PTOF 2018-2021 

Il D.S. cede la parola alla prof.ssa De Blasi (coordinatrice della commissione PTOF), la quale 

illustra con degli slide il PTOF preparato. Interviene il prof. Rubino per le parti di competenza. Il 

D.S. precisa che questo PTOF diventerà operativo dal prossimo A.S., inoltre nel mese di ottobre 

2019 si può ancora revisionare. 

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 approva la 
 

Delibera (n. 15) 

 

con la quale viene approvato il PTOF 2019-2022 che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e che 

qui si intende riportato. 

 

Punto 1 bis. Progetto “Generazione in rete”, Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e delle 

famiglie all’uso responsabile del WEB.  

Il D.S. illustra brevemente il progetto all’o.d.g. specificando che esso è destinato a 20 alunni 

dell’I.T.I. per un uso responsabile della rete. 

Dopo ulteriori chiarimenti il D.S. ha proceduto alla votazione palese sulla proposta di 

inserimento nel PTOF del progetto su riportato 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. 16) 
 

di delegare il D.S. a predisporre quanto necessario per l’inserimento nel PTOF del progetto 

“Generazione in rete”, Avviso pubblico per il finanziamento di progetti sperimentali 

finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie all’uso responsabile del 

WEB. 

 

Punto 5. Varie ed eventuali  
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:35 

 

  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 in data 30 ottobre 2018. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non 

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

approvato e le delibere potranno divenire esecutive. 

http://www.isdavincitorre.eu/
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