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Anno Scolastico 2019/2020 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 2 - 11 SETTEMBRE 2019 

 
Oggi, Mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 11:30, 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. Ratifica scrutini esami integrativi / idoneità 

3. Formazione docenti per l’a.s. in corso; 

4. Nomina coordinatori di classe, responsabili dei laboratori e 

coordinatori dei dipartimenti; 
5. Criteri scrutini I e II quadrimestre; 

6. Assegnazione e nomina delle funzioni strumentali; 

7. Approvazione eventuale istruzione domiciliare per alunni disabili ITI – ITTL; 
8. Numero massimo ore di assenza consentite per gli studenti ed eventuali 

deroghe; 

9. 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., Barbera R., Barraco B., 

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

F., Campo R., Candela G., Cardillo G., Caruso G., Castellammare G., Cavarretta B., Cernigliaro 

M., Colli F., 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., Gianno F., Guaiana A.L., Guaiana G., Incambisa N., Inglese F., Lamia 

G., Lamia V., Laudicina G., Lax S.M.I.,  Licata D’Andrea A., 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., Pizzo I. Polizzi N., Popolano M., Ragona L., Ragusa A., Randazzo G., 

Rubino C.F., Ruggirello M., Salerno G.re, Salerno G.na, Scalabrino G., Sciacca A., Scibetta G., 

Scilipoti C., Serrapelli G., Sinatra E., Smecca M., Tartamella F., Todaro L., Tranchida D., 

Tumbarello G., Vaiarelli G., Valcarcell N., Valenti G., Venezia C., Veneziano F., Via M., Viccica 

A., Vinci M., Virgilio M.P.,Vitrano O.N.. 

 

Sono assenti i seguenti docenti: Barbaccia G., Coppola M.,  Ingargiola N., Pomata G., Rivilli 

A.M., Scalabrino P., Sidari C., 

 

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. 8) 
 

di aggiungere all’o.d.g. il seguente punto: richiesta avviamento corso serale per l’indirizzo 

elettrotecnica – elettronica art. automazione. 
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Punto 1. Comunicazioni del D.S. 

 Il D.S. comunica che il prof. Gangi ha presentato, per motivi di salute, le dimissioni di 

secondo collaboratore e fiduciario della sede dell’ITTL.. Si ringrazia per il lavoro svolto 

negli anni precedenti e della sua preziosa collaborazione. Il prog. Bruno G. viene designato 

come secondo collaboratore e fiduciario del plesso dell’ITTL. . In quest’ultimo compito di 

fiduciario sarà affiancato dal prof. Rubino.  

 Registro elettronico. Il D.S. comunica che si è cercato di rinforzare la rete WI FI dei due 

istituti. In molte classi ci sono le strumentazioni per potersi collegare in rete, rimangono 

comunque a disposizione le aule di informatica quando non sono impegnate dalle lezioni.  

Inoltre, sono state date in dotazione dei tablet al personale ATA  per poter facilitare l’inserimento delle 

assenze degli alunni. 
 Il D.S. raccomanda la vigilanza. Infatti a tal proposito è stata predisposta una apposita 

circolare che è stata inviata a tutti i docenti per mail. 

 Il D.S. comunica che quest’anno, per quanto riguarda le uscite delle classi per lo 

svolgimento delle attività didattiche fuori dall’istituto, si cercherà di attuare un numero 

massimo di due / tre uscite per classe, in maniera tale da coinvolgere, anche, tutte le 

classi dei due istituti. 

 

Punto 2. Il Collegio all’unanimità ratifica i risultati degli scrutini degli esami integrativi / 

idoneità.  

 

Punto 3. Formazione docenti per l’a.s. in corso 

Il D.S. comunica che alla data odierna non sono pervenute proposte per la formazione dei 

docenti. In ogni caso si può, ancora, avanzare delle proposte per l’aggiornamento facendole 
pervenire in presidenza. Prende la parola il prof. Scalabrino Giuseppe, che chiede la 
disponibilità della sede dell’ITI per l’iniziativa di formazione docenti denominata “ONRON”, 
come è già avvenuto lo scorso anno scolastico. Il D.S. risponde affermativamente alla richiesta 
formulata dal prof. Scalabrino Giuseppe. 

 
Punto 4. Nomina coordinatori di classe, responsabili dei laboratori e coordinatori dei 

dipartimenti 
Il D.S. passa la parola al prof. Morsellino Vito, il quale comunica i nominativi dei coordinatori di 
classe, dei responsabile dei laboratori e dei coordinatori di dipartimento.  

 

Punto 5. Criteri scrutini I e II quadrimestre 

Per quanto riguarda gli scrutini del I^ Quadrimestre, il D.S. propone al Collegio di deliberare 

quanto già disposto lo scorso anno, cioè che la valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini 

intermedi di tutte le classi sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come 

nello scrutinio finale. 

Per quanto riguarda gli scrutini del II^ Quadrimestre, Il D.S. propone al Collegio di deliberare 

i criteri già adottati lo scorso anno. 

Il Collegio, all’unanimità, approva permanentemente la 

Delibera (n. 9) 

con la quale si adotteranno i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini di I^ e II^ 

Quadrimestre: 

 la valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini intermedi di tutte le classi sia formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale

 Utilizzare tutta la scala di valutazione prevista, dall’uno al dieci (alla valutazione massima 

corrisponde il profitto dello studente che ha conseguito tutti gli obiettivi previsti nella 

programmazione didattica del docente) 
 Non assegnare più di tre sospensioni di giudizio per tutte le classi. Ciascun alunno sarà 
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valutato in relazione a:
o Le effettive possibilità di recupero, nel corso di recupero estivo, delle carenze formative 

riscontrate. Le possibilità di recupero vanno valutate con riferimento 

a) al numero e alla gravità delle carenze (le insufficienze non devono essere gravi, né 

numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva) 
b) alla concreta offerta di formazione integrativa programmata dalla scuola. 

o I risultati conseguiti in seguito alla sua partecipazione agli interventi integrativi 
programmati ed effettuati dalla scuola durante il corrente anno scolastico 

o la valutazione generale (a quella periodica e finale in particolare). 
Si confermano i criteri di assegnazione del voto di condotta che qui di seguito viene riportato. 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini 

in base ai seguenti criteri: 
 frequenza e puntualità 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni 
 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto degli impegni scolastici 

 Provvedimenti disciplinari 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sei, sette, otto, nove e dieci. 

Le valutazioni inferiori a sei della condotta, indipendentemente dalla valutazione 

riportata nelle altre discipline, sono considerate valutazioni negative che non 

permettono l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Vengono 

attribuite solo se precedute da gravi provvedimenti disciplinari con sospensione 

dall’attività didattica per un numero di giorni superiore a 15 (D.M.n°5 del 

16/01/2009). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI 

STUDENTI 

 

10 

 Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

 Ottima socializzazione 

 
9 

 Buona partecipazione alle lezioni 

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 
 discreta attenzione alle attività scolastiche 

 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

7 
 Saltuario interesse per le varie discipline 

 Saltuario svolgimento dei compiti 

 Rapporti problematici con gli altri 

 Frequente disturbo dell’attività didattica 
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6 
 Partecipazione passiva alle attività didattiche 

 Comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Richiami scritti sul registro di classe 

insufficiente  Provvedimenti disciplinari con sospensione dall’attività didattica per un numero di 
giorni superiore a 15 

 

N.B. In sede di scrutinio finale, prima della deliberazione del voto di condotta, il consiglio 
di classe dovrà tenere conto delle indicazioni finali contenute all’art. 4 del D.M. n°5 – 
2009. 

 

Punto 6. Assegnazione e nomina delle funzioni strumentali 

Il D.S. in base a quanto comunicato al collegio precedente e alle richieste avanzate dai vari 

docenti comunica che da quest’anno le Funzioni Strumentali saranno quattro e i docenti designati 

sono i seguenti: 

 La F.S. n.1 “SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE ITI e ITTL Coordinamento e 

supporto PCTO” viene assegnata ai proff. V. Morsellino e C. Sidari.  

 La F.S. n.2 “COORDINAMENTO SERVIZI PER GLI STUDENTI ITI E ITTL e PTOF” viene 

assegnata al prof. Lamia Vincenzo.  

 La F.S. n.3 “ASSISTENZA ALUNNI CON DSA-BES e SUPPORTO AI RELATIVI 

DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE” viene assegnata al prof. Flores Zarkone Michele. 
 la F.S. n.4 “PROGETTISTA D’ISTITUTO ITI e ITTL” viene assegnata al prof. Pomata 

Giovanni. 

 

Punto 7. Approvazione eventuale istruzione domiciliare per alunni disabili ITI – ITTL 

Il Collegio, su invito del D.S., all’unanimità 

Delibera (n.10) 

di approvare l’eventuale istruzione domiciliare per tutti gli alunni impossibilitati a frequentare 

materialmente il nostro Istituto per motivi di salute. 
 

 

Punto 8. Numero massimo ore di assenza consentite per gli studenti ed 

eventuali deroghe 

Il D.S. ricorda che ai fini della valutazione finale di ciascun studente è richiesta, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. 

Dal computo delle ore annuali di lezioni si evince che il numero massimo di ore di 

assenze consentito affinché l’alunno possa essere scrutinato è di 280 ore (34 

settimane per 33 ore diviso 4 per le classi prime, mentre per le classi seconde, 

terze, quarte e quinte il limite scende a 272 ore (34 settimane per 32 ore diviso 

4), equivalenti al 25% del monte ore complessivo. Tale diversità deriva dal fatto 

che è stata reintrodotta un’ora settimanale di Geografia nelle classi prime. 

In considerazione di quanto sopra detto, gli alunni che supereranno il numero 

massimo di ore di assenza consentite non saranno scrutinati. 

Sempre con riferimento alla suddetta disposizione il Collegio può deliberare opportune 

deroghe a quanto su specificato. Dopo brevi chiarimenti e delucidazioni il Collegio 

propone di prevedere per gli alunni che hanno superato il numero massimo di ore di 

assenze consentite, dietro presentazione di apposita documentazione fornita dagli alunni 

interessati, le sotto specificate deroghe (identiche a quelle già predisposte lo scorso 

anno scolastico): 

PS = pseudo assenze (rientrano tra le pseudo assenze le ore dovute a: 
 Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 
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 Partecipazione individuale ad attività di orientamento universitario (classi V) 

 Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (ad. Es. certificazione di lingua 
straniera) dalla quale derivano competenze coerenti con il corso di studi offerto dalla scuola; 

 Periodi, continuativi o ricorrenti, in cui gli alunni pur permanendo, a causa di malattia, in ospedale o in 
altri luoghi di cura ovvero in casa seguano percorsi formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o rilevanti attività didattiche funzionanti in 
ospedale o in luoghi di cura; 

 Periodi di sospensione disciplinare inflitta dalla scuola allo studente. 

R.O.= assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da 
un medico del SSN; 

G.M.= assenze continuative o ricorrenti superiori a 6 giorni per grave malattia o terapie e cure programmate 
(entrambe le tipologie di assenze vanno documentate con certificato di un medico del SSN attestante la 
gravità della patologia e/o la necessità delle terapie e/o cure) 

M. = assenze continuative o ricorrenti per maternità documentate da certificati di medici del SSN; 

L. = assenze continuative, documentate con certificati anagrafici, per lutto nella stretta cerchia familiare 

(parenti entro il secondo grado, soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di 
affini di primo grado) fino a un massimo di 6 giorni per evento; 

104 = assenze (massimo tre al mese) per assistenza esclusiva a familiari invalidi in situazione di gravità 
(legge 104/92, art. 3 comma 3); 

D.C. = assenze di più giorni per testimonianza o altri doveri civici; 
D.S. = assenze per donazione di sangue; 
M.F.P. = assenze continuative per gravi, imprevedibili ed eccezionali motivi familiari o personali 

(provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 
l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese 
d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia), documentati da Enti, Istituzioni e Strutture 
Sanitarie pubbliche coinvolte, per un massimo di 6 giorni nel corso dell’anno scolastico; 

A.A. = assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I., per un massimo di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico; 
C.R. = assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato 
e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

H.= per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-
ambientale, secondo quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato. 

 

Di conseguenza per ogni alunno che ha superato il numero massimo di ore di assenze consentite si 
dovrà predisporre la seguente tabella riassuntiva: 

 
 

ALUNNO 
Totale ore 
assenze 

Motivo della 
deroga 

Ore 
derogate 

Totale ore 
derogate 

Totale ore assenze al netto 
delle deroghe 

1       

2       

 
Il D.S. chiede se ci sono interventi, nessuno chiede la parola e, il Dirigente dichiara 

approvata all’unanimità la 

Delibera (n. 11) 

con la quale si adottano i seguenti criteri per il numero massimo di assenze consentite: 

 gli alunni che supereranno il numero massimo di ore di assenza consentite, 

corrispondenti a 280 ore per le classi prime e di 272 ore per le restanti classi, 
non saranno scrutinati. 

 

 per gli alunni che hanno superato il numero massimo di ore di assenze consentite, 

dietro presentazione di apposita documentazione fornita dagli alunni interessati, si 

prevedono le sotto specificate deroghe: 
PS = pseudo assenze (rientrano tra le pseudo assenze le ore dovute a: 

 Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 
 Partecipazione individuale ad attività di orientamento universitario (classi V) 

 Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (ad. Es. certificazione di lingua 
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straniera) dalla quale derivano competenze coerenti con il corso di studi offerto dalla scuola; 
 Periodi, continuativi o ricorrenti, in cui gli alunni pur permanendo, a causa di malattia, in ospedale o in 

altri luoghi di cura ovvero in casa seguano percorsi formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o rilevanti attività didattiche funzionanti in 
ospedale o in luoghi di cura; 

 Periodi di sospensione disciplinare inflitta dalla scuola allo studente. 

R.O.= assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da 
un medico del SSN; 

G.M .= assenze continuative o ricorrenti superiori a 6 giorni per grave malattia o terapie e cure programmate 
(entrambe le tipologie di assenze vanno documentate con certificato di un medico del SSN attestante la 
gravità della patologia e/o la necessità delle terapie e/o cure) 

M. = assenze continuative o ricorrenti per maternità documentate da certificati di medici del SSN; 
L. = assenze continuative, documentate con certificati anagrafici, per lutto nella stretta cerchia familiare 

(parenti entro il secondo grado, soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di 
affini di primo grado) fino a un massimo di 6 giorni per evento; 

104 = assenze (massimo tre al mese) per assistenza esclusiva a familiari invalidi in situazione di gravità 

(legge 104/92, art. 3 comma 3); 

D.C. = assenze di più giorni per testimonianza o altri doveri civici; 
D.S. = assenze per donazione di sangue; 
M.F.P. = assenze continuative per gravi, imprevedibili ed eccezionali motivi familiari o personali 

(provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 
l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese 
d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia), documentati da Enti, Istituzioni e Strutture 
Sanitarie pubbliche coinvolte, per un massimo di 6 giorni nel corso dell’anno scolastico; 

A.A. = assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I., per un massimo di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico; 

C.R. = assenze dovute all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato 
e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

H.= per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-
ambientale, secondo quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato. 

 

 Di conseguenza per ogni alunno che ha superato il numero massimo di ore di 
assenze consentite si dovrà predisporre la seguente tabella riassuntiva: 

  

ALUNNO 
Totale 

ore 
assenze 

Motivo della 
deroga 

Ore 
derogate 

Totale ore 
derogate 

Totale ore assenze al 
netto delle deroghe 

1       

2       

 Inoltre le eventuali certificazioni devono essere presentate nel momento stesso del rientro 
dell’alunno a scuola. 

 

 

Punto 9. Varie ed eventuali - Avviamento corso serale per l’indirizzo elettrotecnica 

– elettronica art. automazione. 
Il Dirigente Scolastico comunica che si vorrebbe richiedere All’U.S.R. Sicilia e agli organi 

preposti un nuovo indirizzo, cioè un corso serale  per gli indirizzi elettrotecnica, elettronica e 

automazione. Si fa presente che il termine ultimo per inoltrare la richiesta è  il 16/9/2019. 

Il Collegio, su invito del D.S., all’unanimità 

Delibera (n.12) 

approva l’invio della richiesta All’U.S.R. Sicilia per l’istituzione di un corso serale  per l’ indirizzo  

elettrotecnica - elettronica  art. automazione 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12:15. 

 

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

 

 
Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Collegio, il suddetto verbale viene 
pubblicato all’albo in data 12 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. 
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