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Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Anno Scolastico 2019/2020 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 9 – 7 LUGLIO 2020 
Oggi, martedì 7 luglio 2020, alle ore 9:00, in modalità a distanza (tramite la piattaforma Cisco 
Webex), si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: 

  
1. Approvazione Candidatura N. 1029388 11978 del 15/06/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
3. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. 

Sono presenti 78 docenti: 

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato 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. 31) 

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

1 bis) Progetto P.O.N.: interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. 

 

1 Approvazione Candidatura N. 1029388 11978 del 15/06/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

Il Dirigente Scolastico, nel trattare il primo punto all’o.d.g., passa la parola al referente prof. 

Pomata G.. Quest’ultimo illustra che con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti 

strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 

diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 

post-emergenziale. Il materiale sarà usato come un laboratorio mobile da destinare all’ITI o 

all’ITTL consistente in 20 tablet, 1 monitor interattivo touch 65", 1 carrello mobile ricarica e 

alloggiamento tablet, 1 carrello su ruote per monitor, 1 router portatile, 20 custodia per tablet. Il 

tutto per un ammontare di euro 10.000,00.  Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

 

Delibera (n. 32) 

 
la partecipazione alla Candidatura N. 1029388 11978 del 15/06/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 
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1 Bis: Progetto P.O.N.: interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. 

Il prof. Pomata, tenendo la parola, illustra il punto 1 bis dell’o.d.g.. Si tratta di un progetto 

con la partecipazione alla Rete organizzata dall’ex Provincia di Trapani. E’ un P.O.N. annualità 

2014-2020 emanato da Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. La finalità è di realizzare interventi di 

adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del finanziamento è, quindi, per l’aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della 

sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR).  

Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

 

Delibera (n. 33) 

 
la partecipazione al Progetto P.O.N.: interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. 
 
 

2 Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Il D.S. comunica che: 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato delle disposizioni che 

permettono lo sdoppiamento di alcune classi particolarmente numerose. La 

situazione dell’edilizia scolastica dell’ITI e dell’ITTL non permette di utilizzare 

altri locali oltre le aule in quanto sono già adibiti ad altro scopo, quindi 

occorrerebbe attivare i doppi turni che risulterebbero dannosi, soprattutto, per 

gli alunni pendolari. Inoltre, tale scelta comporterebbe la piena assunzione 

responsabilità da parte  del Dirigente Scolastico in quanto ci sarebbero ulteriori 

spese a carico dell’Amministrazione. Quindi, il D.S., sentito i collaboratori, ha 

deciso di non avvalersi di questa opportunità.  

 E’ in atto  uno studio per l’organizzazione didattica del prossimo anno scolastico. 

Probabilmente all’interno di ogni classe 2/3 dei ragazzi saranno presenti, mentre 

il restante 1/3 sarà presente in modalità a distanza con una turnazione 

appositamente predisposta. In questo modo tutte le lezioni saranno sempre a 

scuola. L’Istituto si sta organizzando con le ditte fornitrici per avere in tempo 

utile, prima dell’inizio delle lezioni, tutte le attrezzature tecniche per dare avvio 

a tale organizzazione. Inoltre, si sta prendendo in considerazione la possibilità di 

eliminare la sesta ora recuperandola in un rientro pomeridiano in modlità a 

distanza per tutti gli alunni.  

 
3 Varie ed eventuali. 

 Il D.S. rivolge un affettuoso saluto e ringraziamento per il servizio reso alla Pubblica 

Amministrazione ai proff. Basiricò, Lamia Rosalba, Lopez e Alagna dato che dal prossimo 

primo settembre saranno collocati in quiescenza.   

 Prende la parola il prof. Scalabrino G. il quale chiede se il prossimo anno scolastico, per le 
lezioni on line, sarà adottata, da parte dell’Istituto, una piattaforma unica.  Risponde il 

prof. Sidari il quale afferma che si sta lavorando in tale direzione. 

 Il D.S. rivolge un saluto ai colleghi che hanno ottenuto dal prossimo anno scolastico il 

trasferimento in altra istituzione scolastica, ringraziandoli per il servizio prestato all’ITI e 

all’ITTL. 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:21. 

 

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 Collegio, esso si riterrà approvato e le delibere potranno 

divenire esecutive. 
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