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Anno Scolastico 2019/2020 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 1 - 02 SETTEMBRE 2019 

 
Oggi, lunedì 02 settembre 2019, 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.; 

a) nomina commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità sia 

all’I.T.I. sia all’ I.T.N.; 
b) diario di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità; 
c) Nomina dei collaboratori; 

d) Indicazioni sulle candidature e sui criteri per le assegnazioni delle Funzioni 
Strumentali ai docenti; 

e) Referenti “commissione orario” (I.T.I. e I.T.N.); 

2. Ratifica esiti scrutini finali per gli alunni con sospensione del giudizio; 
3. Suddivisione dell’A.S. in trimestri o quadrimestri e relative date di inizio e termine 

dei singoli periodi e scrutini finali; 

4. Iscrizioni di studenti per la terza volta nella stessa classe – ratifica dei criteri 
permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati alla procedura; 

5. Orario scolastico (inizio e fine attività giornaliera); 
6. Ratifica criteri formazione delle classi; 

7. Proposte per l’aggiornamento e la formazione; 
8. Elezione della Commissione elettorale; 

9. Formazioni delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi; 
10. 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 M.R., Angileri P., Barbaccia G., Barbera 

R., Basirico’ E. , Bavetta D., Bianco M.G., Bica G., Bono G., Bosco V., Bruno G., Bulgarella F., 

Campo R., Candela A., Candela G., Cardillo G., Caruso G., Castellammare G., Cavarretta B., 

Cernigliaro M., Colli F., Coppola M., Cusumano M., D’Antone P., D’Arrigo A., D’Errico I., De Blasi 

A.M., De Vita A., Di Gaetano M.R., Di Stefano M., Donato V., Ernandez S., Favata A., Flores Z.M., 

Foti S., Frittita F., Gabriele A., Gangi G., Gibbardo M., Gianno F., Guaiana A.L., Guaiana G., 

Incambisa N., Ingargiola N., Inglese F., Lamia G., Lamia V., Laudicina G., Lax S.M.I.,  Lopes C., 

Lucentini M.P., Margiotta A., Marino M., Marrone G., Messineo B., Miceli M., Morico E., Morsellino 

V., Mulè G., Munna P. Orlando M., Pipitone G.T., Polizzi N., Pomata G., Popolano M., Ragona L., 

Ragusa A., Randazzo G., Rubino C.F., Ruggirello M., Salerno G.re, Salerno G.na, Scalabrino G., 

Scalabrino P., Sciacca A., Scibetta G., Scilipoti C., Serrapelli G., Sidari C., Sinatra E., Smecca M., 

Tartamella F., Todaro L., Tranchida D., Tumbarello G., Vaiarelli G., Valenti G., Venezia C., 

Veneziano F., Via M., Viccica A., Vinci M., Virgilio M.P.,Vitrano O.N.. 

 

Sono assenti i seguenti docenti: Asta M.E., Barraco B., Bosa N., Caleca M.A., Licata D’Andrea 

A., Novara F.A., Rivilli A.M.. 

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

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

 

Delibera (n. 1) 

 
di aggiungere all’o.d.g. i seguente punti: 

Punto 1 bis. Avviamento Pratica Sportiva per l’A.S. 2019/2020; 

Punto 1 ter Variazione criteri di nomina esperti e tutor relativa al progetto approvato 

dalla Regione Sicilia “Leggo al quadrato”. 

 
Punto 1. Saluto e comunicazioni del D.S.: 

Dopo aver salutato il personale docente, i colleghi trasferiti in altri istituti, quelli che sono andati 

in quiescenza e i nuovi colleghi in servizio quest’anno nell’Istituto, il D.S. prosegue alla trattazione 

dei restanti punti all’o.d.g. 

 

Punto 1 – a). 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 sia per la sezione ITTL che per l’ITI. L’elenco dei docenti 
interessati è stato già diramato con apposite circolari. 

 

Punto 1 – b). Diario di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità: 

Il diario di svolgimento degli esami integrativi è stato comunicato con apposite circolari. 
 

Punto 1 – c). 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 1 – d). Indicazioni sulle candidature e sui criteri per l’assegnazione delle 
funzioni strumentali ai docenti. 

Il D.S. comunica che sono costituite quattro Funzioni Strumentali. Il D.S. invita i docenti a 

presentare le relative richieste di incarico entro il 10 settembre 2018 (giorno precedente alla 

prossima riunione del collegio docenti prevista per il giorno 11/09/2018). 
 

Punto 1. – e). 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 V., Valenti G., Bosco V., Sinatra 
E. 

 

Punto 2. 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 3. 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 11 

settembre 2019, con in giorno di anticipo rispetto al calendario scolastico regionale. In modo tale 

da poter recuperare la giornata il 2/11/2019 sabato. 

Per quanto riguarda la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o in quadrimestre, Il Dirigente 
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propone la suddivisone dell’anno scolastico in quadrimestri. 

 
Il Collegio approva, all’unanimità, la proposta fatta dal Dirigente e con la 

 

Delibera (n. 2) 

 

Viene stabilito che il 1° quadrimestre si concluderà il 31 gennaio 2020; gli scrutini del 1° 

quadrimestre inizieranno il 01 febbraio 2020.; il 2° quadrimestre inizierà il 01 febbraio 2020 e si 
concluderà il giorno 7 giugno 2020. 

 

Punto 4. 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 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. 3) 

 
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 5. 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 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 
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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: 

Mercoledì 11/09/2019 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; 

 

Giovedì 12/09/2019 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi; 
Dal 13/09/2019 al 14/09/2019 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. 4) 

 

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: 

Mercoledì 12/09/2019 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; 
Giovedì 13/09/2019 l’orario sarà il seguente: 

08:15 ÷ 11:15 (tre ore) tutte le classi; 

Dal 14/09/2019 al 15/09/2019 l’orario sarà il seguente: 
08:15 ÷ 12:15 (quattro ore) tutte le classi; 
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Punto 6. 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) 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 7. 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 8. Elezione della commissione elettorale. 

Il D.S. propone come componenti della Commissione elettorale i docenti: Tartamella Fabio e Bruno 

Gaetano. 

Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
Delibera (n. 5) 

 

Vengono nominati come componenti della Commissione elettorale i docenti: Tartamella Fabio 

e Bruno Gaetano. 

Punto 9. 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 verranno 
rese note dopo la comunicazione preventiva alle R.S.U. in un’apposita riunione, convocata per il 
giorno 6/9/2019. 

 

Punto 1 bis. Avviamento Pratica Sportiva per l’A.S. 2019/2020. 

Il D.S. illustra l’importanza della pratica sportiva per i nostri alunni, in particolar modo 

l’approvazione permette la partecipazione dei nostri studenti ai campionati studenteschi e ai 

tornei delle varie reti scolastiche. 

  Il Collegio, all’unanimità, concorda con quanto proposto dal Dirigente e con la 

 

Delibera (n. 6) 

approva l’avviamento della pratica sportiva per l’anno scolastico 2019/2020. 

Punto 1 ter. Variazione criteri di nomina esperti e tutor relativa al progetto approvato 

dalla Regione Sicilia “Leggo al quadrato”. 

 Il D.S. invita il prof. Candela A. a relazionare in merito. Il prof. Candela illustra il progetto “Leggo 

al quadrato” di cui tre moduli sono stati svolti lo scorso anno scolastico e quattro moduli sono da 

svolgere nell’A.S. 2019/2020. Il prof. Candela, inoltre, specifica che il progetto in questione è in 

rete con l’istituto comprensivo “G. G. Ciaccio Montalto” di Trapani. Prende la parola il prof. 

Scalabrino  Giuseppe che chiede: 

- se le variazione delle tabelle di valutazione delle domande per esperto e tutor sia relativa 

al solo progetto “Leggo al quadrato” o si riferisca anche per altri progetti; 

- quali siano le variazioni che si propongono. 

Il prof. Candela cede la parola al prof. Rubino che, rispondendo alle domande poste dal prof. 

Scalabrino  Giuseppe, specifica che la variazione si riferisce al solo progetto “Leggo al quadrato” 

e illustra nei particolari i quattro moduli da svolgere. 
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Il Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 

 

Delibera (n. 7) 

approva la variazione delle tabelle dei criteri per la selezione e l’individuazione degli esperti e dei 

tutor relativi al progetto “Leggo al quadrato” che si allegano al presente verbale. 

 

Punto 10. Varie ed eventuali. 
Il D.S. comunica quanto segue: 

 Le riunioni dei Dipartimenti si svolgeranno tutte presso la sezione I.T.I. il giorno 5 

settembre 2019 alle ore 9:00. 

 Il prossimo Collegio dei Docenti si svolgerà il giorno 11 settembre 2018 alle ore 

11:30. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:00 

 

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 04 settembre 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/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it

