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VERBALE N. 1 
 
Oggi, lunedì 1 settembre 2020, alle ore 15:00, 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. Saluto e comunicazioni del D.S.

a) Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità;
b) Diario di svolgimento degli esami integrativi e di 
c) Nomina dei collaboratori.
d) Indicazioni sulle candidature per l’assegnazioni delle funzioni strumentali ai 

docenti. 
e) Referenti “commissione orario” ( ITI e ITTL).

2. suddivisione dell’A.S. in trimestri o in quadrimestri e relative date di inizio e term
dei singoli periodi e scrutini finali;

3. iscrizione di studenti per la terza volta nella stessa classe 
permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati alla procedura; 

4. orario scolastico (inizio e fine attività giornal
5. presentazione progetto per avvio anno scolastico per far fronte alla situazione 

emergenziale per Covid-19;
6. presentazione e approvazione progetto “MathsApp…lications”
7. ratifica criteri formazioni delle classi;
8. proposte per l’aggiornamento e la formazi
9. elezione della commissione elettorale.
10. formazioni delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi.
11. varie ed eventuali. 

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

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). 
Inoltre, sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme 
ministeriali per la prevenzione del Covid 19, i proff. Valenti Giuse
Vincenzo, Bruno Gaetano e Pomata Giovanni

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

 
di inserire un ulteriore punto all’o.d.g. 
21 commissione FulbrightItaly
 
 
Punto 1. Saluto e comunicazioni del D.S.:
Il D.S. apre la seduta rimarcando la particolarità di quest’anno scolastico 
molte difficoltà con diversi problemi da affrontare 
aver salutato il personale docente
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COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 1 - 01 SETTEMBRE 2020 

Oggi, lunedì 1 settembre 2020, alle ore 15:00, in modalità a distanza (tramite la piattaforma 
riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti 

Saluto e comunicazioni del D.S. 
Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità;
Diario di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità. 
Nomina dei collaboratori. 
Indicazioni sulle candidature per l’assegnazioni delle funzioni strumentali ai 

Referenti “commissione orario” ( ITI e ITTL). 
suddivisione dell’A.S. in trimestri o in quadrimestri e relative date di inizio e term
dei singoli periodi e scrutini finali; 
iscrizione di studenti per la terza volta nella stessa classe 
permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati alla procedura; 
orario scolastico (inizio e fine attività giornaliera); 
presentazione progetto per avvio anno scolastico per far fronte alla situazione 

19; 
presentazione e approvazione progetto “MathsApp…lications” 
ratifica criteri formazioni delle classi; 
proposte per l’aggiornamento e la formazione; 
elezione della commissione elettorale. 
formazioni delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti inizialmente

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). 
Inoltre, sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme 
ministeriali per la prevenzione del Covid 19, i proff. Valenti Giuseppe, Morsellino Vito, Lamia 

e Pomata Giovanni, Sidari Carlo. 
Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il 

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

Delibera (n. 1) 

di inserire un ulteriore punto all’o.d.g. “Progetto English Teaching Assistant program 2020
21 commissione FulbrightItaly”. 

Punto 1. Saluto e comunicazioni del D.S.: 
rimarcando la particolarità di quest’anno scolastico che fin dall’inizio ci

molte difficoltà con diversi problemi da affrontare a causa  del contagio  del virus
l personale docente, i colleghi trasferiti in altri istituti, quelli 
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Oggi, lunedì 1 settembre 2020, alle ore 15:00, in modalità a distanza (tramite la piattaforma 
riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti 

Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità; 

Indicazioni sulle candidature per l’assegnazioni delle funzioni strumentali ai 

suddivisione dell’A.S. in trimestri o in quadrimestri e relative date di inizio e termine 

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

presentazione progetto per avvio anno scolastico per far fronte alla situazione 

 

inizialmente87 docenti: 

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). 
Inoltre, sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme 

ppe, Morsellino Vito, Lamia 

Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il 

collegio all’unanimità 

Progetto English Teaching Assistant program 2020-

che fin dall’inizio ci crea 
del virusCovid 19.  Dopo 

quelli che sono andati in 
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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. affermache il prof. Bruno ha già comunicato con i docenti interessati circa gli impegni e 
le attività relativi agli esami integrativi.
 
Punto 1 – a). Diario di svolgimento degli esami integrativi
Il D.S. passa la parola al prof. Bruno G., il quale afferma che il diario delle attività è stato 
anch’esso comunicato agli interessati e
prof. Serrapellila collega Messineo

 
Punto 1 – c). Nomina dei collaboratori.
Il Dirigente comunica di aver effettuato le seguenti nomine:
• Collaboratore Vicario: Prof. GiuseppeValenti;
• Secondo collaboratore e titolare dell’Ufficio Tecnico
• Fiduciario presso l’ITTL: Prof. 
• Collaboratore del Fiduciario
• Referente sezione informatic
• R.S.P.P.: Prof. Pomata Giovanni

 
Punto 1 – d). Indicazioni sulle candidature e sui criteri per l’
funzioni strumentali ai docenti.
Il D.S. comunica che sono costitui
sostanzialmente nelle specifiche funzioni dell’anno scolastico 2019/20
presentare le relative candidature 
dirigente@isdavincitorre.edu.it. 
 
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 è costituitaper l’ITI daipr
Sinatra. 

 
 
Punto 2. Suddivisione dell’A.S. in trimestre o in quadrimestre e relative date di inizio e 
fine dei singoli periodi e scrutini finali.
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

 

 
Viene stabilito che il 1° quadrimestre si concluderà il 31 gennaio 20
quadrimestre inizieranno dal 01 febbraio 20
siconcluderà il giorno 8 giugno 202

 
Punto 4. Iscrizione di stud
deliberazione di criteri permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati 
alla procedura. 
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struzione Superiore “Leonardo
i nuovi colleghi in servizio quest’anno nell’Istituto, il D.S. prosegue alla trattazione 

. Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi sia 

prof. Bruno ha già comunicato con i docenti interessati circa gli impegni e 
le attività relativi agli esami integrativi. 

Diario di svolgimento degli esami integrativi e di idoneità
prof. Bruno G., il quale afferma che il diario delle attività è stato 

esso comunicato agli interessati e che proprio stamani è stato necessario
la collega Messineo, che ha ottenuto l’assegnazione provvisoria a Palermo

. Nomina dei collaboratori. 
Il Dirigente comunica di aver effettuato le seguenti nomine: 

Collaboratore Vicario: Prof. GiuseppeValenti; 
e titolare dell’Ufficio Tecnico: prof. Morsellino Vito;

ITTL: Prof. Bruno Gaetano; 
del Fiduciariodell’ ITTL: prof. Rubino Fabio; 

informatica dell’ITI e dell’ITTL: prof. Sidari Carlo; 
: Prof. Pomata Giovanni 

. Indicazioni sulle candidature e sui criteri per l’assegnazione delle 
funzioni strumentali ai docenti. 
Il D.S. comunica che sono costituite quattro Funzioni Strumentali
sostanzialmente nelle specifiche funzioni dell’anno scolastico 2019/20. Il D.S. invita i docenti a 

candidature entro il 15/09/2020 per e
 

Referenti “Commissione Orario” (ITI e ITTL). 
Il D.S. comunica che la Commissione incaricata per la formulazione dell’orario settimanale delle 

proff. Morsellino V. e Valenti G.e per l’ITTL 

. Suddivisione dell’A.S. in trimestre o in quadrimestre e relative date di inizio e 
fine dei singoli periodi e scrutini finali. 

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. 2) 

iene stabilito che il 1° quadrimestre si concluderà il 31 gennaio 202
01 febbraio 2021.; il 2° quadrimestre inizierà il 01 febbraio 20

giugno 2021. 

. Iscrizione di studenti per la terza volta nello stesso ordine di classe 
deliberazione di criteri permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati 
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“Leonardo da Vinci” 
i nuovi colleghi in servizio quest’anno nell’Istituto, il D.S. prosegue alla trattazione 

. Nomina Commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi sia 

prof. Bruno ha già comunicato con i docenti interessati circa gli impegni e 

e di idoneità: 
prof. Bruno G., il quale afferma che il diario delle attività è stato 

che proprio stamani è stato necessario sostituire con il 
ha ottenuto l’assegnazione provvisoria a Palermo.  

: prof. Morsellino Vito; 

assegnazione delle 

te quattro Funzioni Strumentali nella tipologia e 
l D.S. invita i docenti a 

per e-mail all’indirizzo: 

Il D.S. comunica che la Commissione incaricata per la formulazione dell’orario settimanale delle 
l’ITTL dai proff. Bruno G. e 

. Suddivisione dell’A.S. in trimestre o in quadrimestre e relative date di inizio e 

quanto riguarda la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o in quadrimestre, Il 

21; gli scrutini del 1° 
.; il 2° quadrimestre inizierà il 01 febbraio 2021 e 

enti per la terza volta nello stesso ordine di classe – 
deliberazione di criteri permanenti per i consigli di classe eventualmente interessati 
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Il D.S. precisa che il Collegio stabilisce solamente i criteri mentre la delibera di accoglienza 
la terza volta nello stesso ordine di classe è compito esclusivo del Consiglio di Classe 
interessato. Il D.S. comunica che

scolastico relativa agli scrutini finali,
stesso ordine di classe. Il D.S., al fine di garantire il diritto allo studio come previsto dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, propone di 

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 
 

 
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 
siaresoeventualmente 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).

Il D.S. comunica che il progetto organizzativo delle lezioni è stato inviato preventivamente a tutti
i docenti in modo da poter fare eventualmente le osservazio
parolail prof. Valenti G., il quale 
e/o osservazioni. Chiede la parola 
lezione pomeridiani. Il prof. Valenti risponde che questa ipotesi si potrebbe verificare solo se il 
materiale informatico che si attende in consegna
in questo caso, il docente potrebbe sopperire all’
personal computer. Il prof. Valenti G. prec
seconda ora secondo un precisa turnazione, svolgendo, comunque, il numero di ore complessivo 
previsto in quella giornata. Il prof. Val
salute di tutti i lavoratori dei due
chiede se tutte le aule saranno munite di proiettore. Il Prof. Valenti risponde 
sulla presenza del proiettore e anch
didattica in presenza e a distanza.
P.A.I saranno retribuite. Il D.S.,
che come da direttiva ministeriale, 
ordinario. 

Su proposta del D.S. il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole sul progetto 
organizzativo delle lezioni redatto dal prof. Valenti Giuseppe.

 

Punto 6.presentazione e approvazione progetto “MathsApp…lications”
Il D.S. passa la parola al prof. Bruno, 
matematica e della fisica riveste, nel mondo modern
altre discipline per la formazione del futuro cittadino. Continua illustrando
del progetto che riguarda l’insegnamento della matematica nelle ore di Potenziamento.
Interviene il prof. Scalabrino, il quale chiede che l’ultima frase della seconda pagina del progetto 
venga cancellata e/o modificata, in 
pienamente con la richiesta del prof. Scalabrino Giuseppe 
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Il D.S. precisa che il Collegio stabilisce solamente i criteri mentre la delibera di accoglienza 
la terza volta nello stesso ordine di classe è compito esclusivo del Consiglio di Classe 
interessato. Il D.S. comunica che,anche in seguito alla normativa ministeriale dello scorso anno 

scolastico relativa agli scrutini finali, non ci sono 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 mantenere il criterio di 

colo personale e agli atti della commissione di disciplina, siano presenti 
provvedimenti disciplinari comminati in seguito a gravi episodi di cui si sia reso eventualmente 

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 

colo personale e agli atti della commissione di disciplina, non siano  
presenti provvedimenti disciplinari comminati in seguito a gravi episodi di cui si 
siaresoeventualmente colpevole il richiedente e che in ogni caso la delibera di accoglienza 

relativo Consiglio di Classe. 

Orario scolastico (inizio e fine attività giornaliera). 

Il D.S. comunica che il progetto organizzativo delle lezioni è stato inviato preventivamente a tutti
in modo da poter fare eventualmente le osservazioni in seno al Collegio. Prende la 

 chiede ai colleghi chi vuole intervenire per eventuali integrazioni 
e/o osservazioni. Chiede la parola la prof.ssa Barbera la quale chiede se ci saranno turni di 

prof. Valenti risponde che questa ipotesi si potrebbe verificare solo se il 
materiale informatico che si attende in consegna, dovesse ritardare per molto tempo, m

potrebbe sopperire all’inconveniente utilizzando
Il prof. Valenti G. precisa che alcune  classi entreranno a 

seconda ora secondo un precisa turnazione, svolgendo, comunque, il numero di ore complessivo 
Il prof. Valenti specifica che la finalità del progetto è la tutela della 

lute di tutti i lavoratori dei due istituti, degli studenti e delle loro famiglie. La prof. Abate G. 
se tutte le aule saranno munite di proiettore. Il Prof. Valenti risponde 

sulla presenza del proiettore e anche di una tavoletta grafica, entrambi fondamentali per la 
didattica in presenza e a distanza. La prof.ssa Ruggirello chiede se le ore di recupero dei corsi 

, come ha già specificato nello scorso collegio docenti
che come da direttiva ministeriale, l’insegnamento in tali corsi viene considerato

Su proposta del D.S. il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole sul progetto 
redatto dal prof. Valenti Giuseppe. 

presentazione e approvazione progetto “MathsApp…lications”
Il D.S. passa la parola al prof. Bruno, il quale illustrando il progetto afferma che lo studio della 
matematica e della fisica riveste, nel mondo moderno, una particolare importanza e concorre con le 

ormazione del futuro cittadino. Continua illustrando le caratteristiche generali  
del progetto che riguarda l’insegnamento della matematica nelle ore di Potenziamento.
Interviene il prof. Scalabrino, il quale chiede che l’ultima frase della seconda pagina del progetto 
venga cancellata e/o modificata, in quanto di dubbia interpretazione. Il prof. Bruno G. concorda 
pienamente con la richiesta del prof. Scalabrino Giuseppe e la frase viene cancellata.
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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 

,anche in seguito alla normativa ministeriale dello scorso anno 

iscrizione per la terza volta nello 
stesso ordine di classe. Il D.S., al fine di garantire il diritto allo studio come previsto dalla 

mantenere il criterio di accogliere le richieste 

colo personale e agli atti della commissione di disciplina, siano presenti 
provvedimenti disciplinari comminati in seguito a gravi episodi di cui si sia reso eventualmente 

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 

colo personale e agli atti della commissione di disciplina, non siano  
presenti provvedimenti disciplinari comminati in seguito a gravi episodi di cui si 
siaresoeventualmente colpevole il richiedente e che in ogni caso la delibera di accoglienza 

Il D.S. comunica che il progetto organizzativo delle lezioni è stato inviato preventivamente a tutti 
ni in seno al Collegio. Prende la 

chi vuole intervenire per eventuali integrazioni 
prof.ssa Barbera la quale chiede se ci saranno turni di 

prof. Valenti risponde che questa ipotesi si potrebbe verificare solo se il 
sse ritardare per molto tempo, ma, anche 

ndo in classe il proprio 
classi entreranno a prima ora, altre a   

seconda ora secondo un precisa turnazione, svolgendo, comunque, il numero di ore complessivo 
enti specifica che la finalità del progetto è la tutela della 

istituti, degli studenti e delle loro famiglie. La prof. Abate G. 
se tutte le aule saranno munite di proiettore. Il Prof. Valenti risponde affermativamente 

tavoletta grafica, entrambi fondamentali per la 
La prof.ssa Ruggirello chiede se le ore di recupero dei corsi 

nello scorso collegio docenti, afferma 
l’insegnamento in tali corsi viene considerato servizio 

Su proposta del D.S. il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole sul progetto 

presentazione e approvazione progetto “MathsApp…lications” 
il quale illustrando il progetto afferma che lo studio della 

o, una particolare importanza e concorre con le 
le caratteristiche generali  

del progetto che riguarda l’insegnamento della matematica nelle ore di Potenziamento. 
Interviene il prof. Scalabrino, il quale chiede che l’ultima frase della seconda pagina del progetto 

Il prof. Bruno G. concorda 
e la frase viene cancellata. 
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Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità

l’approvazione del progetto “MathsApp…lications”
P.T.O.F. del corrente anno scolastico.
 
Punto 6bis.“Progetto English Teaching Assistant program 2020
FulbrightItaly”. 
Il D.S. passa la parola alla prof.ssa Lucentini Maria Pia
impegnato in progetti educativi europei e certificazioni linguistiche e
problematiche interculturali e l’approfondimento delle lingue.  Il bando emanato dalla 
Commissione Fulbright  istituisce borse di studio destinate ai giovani statunitensi da inserire come 
assistenti madrelingua presso scuole it
un’opportunità unica per il nostro istituto che intende partecipare all’assegnazione di un’assistente 
di lingua inglese per l’anno scolastico 2020/21.

l’approvazione del progetto “Progetto English Teaching Assistant program 2020
commissione FulbrightItaly”.
P.T.O.F. del corrente anno scolastico.
 
 
Punto 7 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) 
base alla valutazione conseguita nella
gruppi di alunni pendolari provenienti da una stessa località; 
familiare che frequenta o che ha frequentato recentemente una determinata sezione
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
esposti dal D.S. 

 
Punto 8. 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 ri

 
Punto 9. 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 

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

Punto 9. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi.
Il D.S. comunica che la formazione delle 
verranno rese notein seguito e
seconde, quarte e quinte. 
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struzione Superiore “Leonardo
Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 4) 
“MathsApp…lications” redatto dal prof. Bruno G. che viene inserito nel 

del corrente anno scolastico. 

“Progetto English Teaching Assistant program 2020

Il D.S. passa la parola alla prof.ssa Lucentini Maria Pia la quale sottolinea che il nostro istituto è 
impegnato in progetti educativi europei e certificazioni linguistiche e, quindi
problematiche interculturali e l’approfondimento delle lingue.  Il bando emanato dalla 

istituisce borse di studio destinate ai giovani statunitensi da inserire come 
assistenti madrelingua presso scuole italiane situate in regioni e citta del Sud Italia. E’ 
un’opportunità unica per il nostro istituto che intende partecipare all’assegnazione di un’assistente 
di lingua inglese per l’anno scolastico 2020/21. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità

Delibera (n. 5) 
“Progetto English Teaching Assistant program 2020

commissione FulbrightItaly”. redatto dal proff.ssa. Lucentini Maria Pia che viene inserito nel 
P.T.O.F. del corrente anno scolastico. 

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) etereogenità della classe  in 
base alla valutazione conseguita nella scuola secondaria di primo grado;
gruppi di alunni pendolari provenienti da una stessa località; 3) altro componente del nucleo 

liare che frequenta o che ha frequentato recentemente una determinata sezione
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 

Il Collegio, all’unanimità, ratifica i criteri di formazione delle classi prime precedentemente 

. 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. 

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

Collegio, all’unanimità, approva quanto proposto dal Dirigente e con la 
Delibera (n. 6) 

Vengono nominati come componenti della Commissione elettorale i docenti: 

. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi.
Il D.S. comunica che la formazione delle cattedre e l’assegnazione dei doce

e, ove possibile, sarà tenuto conto della 
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redatto dal prof. Bruno G. che viene inserito nel 

“Progetto English Teaching Assistant program 2020-21 commissione 

la quale sottolinea che il nostro istituto è 
quindi, molto attento alle 

problematiche interculturali e l’approfondimento delle lingue.  Il bando emanato dalla 
istituisce borse di studio destinate ai giovani statunitensi da inserire come 

aliane situate in regioni e citta del Sud Italia. E’ 
un’opportunità unica per il nostro istituto che intende partecipare all’assegnazione di un’assistente 

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

“Progetto English Teaching Assistant program 2020-21 
redatto dal proff.ssa. Lucentini Maria Pia che viene inserito nel 

Apre la discussione il Dirigente, specificando che per la formazione delle prime classi si è 
etereogenità della classe  in 

scuola secondaria di primo grado; 2) richiesta di piccoli 
altro componente del nucleo 

liare che frequenta o che ha frequentato recentemente una determinata sezione.La scala di 
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 

i criteri di formazione delle classi prime precedentemente 

Il D.S. invita tutti i docenti a formulare proposte di aggiornamento autonome o collegiali 

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

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

. Formazione delle cattedre e assegnazione dei docenti alle classi. 
cattedre e l’assegnazione dei docenti alle classi 

sarà tenuto conto della continuità nelle classi 
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Punto 10. Varie ed eventuali.
Prende la parola la prof. Angileri
oscurate per poter meglio interagire con gli alunni che 
distanza. Su consenso del D.S. risponde il prof. Sidari C., il quale afferma che è già stato 
a un’azienda un preventivo per applicare ai vetri delle finestre una pellicola che ha la finalità di 
oscurare e di proteggere dal calore dei raggi U.V..
Chiede la parola la prof. Licata a proposito della pulizia e dell’igiene della palestra e sotto
aver fatto richiesta di uno spazzolone per poter fare una pulizia adeguata all’ambiente della 
palestra. Il D.S. risponde affermativamente alla richiesta formulata dalla prof.ssa Licata
alle risorse disponibili. 
Il D.S. comunica quanto segue:

� Nella mattinata di oggi in una riunione avuta con i 
dott.ssa Sturiano, a cui si da il benvenuto nel nostro istituto e gli si augura buon 
lavoro, si è pensato di dare inizio alle lezioni il giorno 21/9/20
normativa della Regione Sicilia
meglio ottimizzare l’organizzazione interna per accogliere gli alunni in p
e sicurezza (computer nelle aule, percorsi segnati, banchi monoposto ecc).
ogni caso preservata la validità dell’anno scolastico, in quanto anche aprendo i
21 settembre 2020 sono garantiti
parere del Presidente del Consiglio d’istituto
chiede il parere al Collegio docenti che si esprime in senso positivo. 

� Il prossimo Collegio dei Docenti si svolgerà 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

 
Il Segretario 

(prof.Vincenzo LAMIA) 

 

 
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.
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struzione Superiore “Leonardo

. Varie ed eventuali. 
Prende la parola la prof. Angileri la quale chiede se le finestre delle aule saranno in qualche modo 
oscurate per poter meglio interagire con gli alunni che  partecipano alle lezioni in modalità
distanza. Su consenso del D.S. risponde il prof. Sidari C., il quale afferma che è già stato 
a un’azienda un preventivo per applicare ai vetri delle finestre una pellicola che ha la finalità di 
oscurare e di proteggere dal calore dei raggi U.V.. 
Chiede la parola la prof. Licata a proposito della pulizia e dell’igiene della palestra e sotto
aver fatto richiesta di uno spazzolone per poter fare una pulizia adeguata all’ambiente della 
palestra. Il D.S. risponde affermativamente alla richiesta formulata dalla prof.ssa Licata

e: 
Nella mattinata di oggi in una riunione avuta con i collaboratori

, a cui si da il benvenuto nel nostro istituto e gli si augura buon 
lavoro, si è pensato di dare inizio alle lezioni il giorno 21/9/20
normativa della Regione Sicilia. La scelta di questa data è motivata  dal fatto di poter 
meglio ottimizzare l’organizzazione interna per accogliere gli alunni in p
e sicurezza (computer nelle aule, percorsi segnati, banchi monoposto ecc).

la validità dell’anno scolastico, in quanto anche aprendo i
21 settembre 2020 sono garantiti 204 giorni di lezione. Il D.S. ha già raccolto il 
parere del Presidente del Consiglio d’istituto, convocato per lunedi
chiede il parere al Collegio docenti che si esprime in senso positivo. 
Il prossimo Collegio dei Docenti si svolgerà prima dell’inizio delle lezioni

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:42. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO

(prof. ErasmoMICELI)

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. 
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“Leonardo da Vinci” 

la quale chiede se le finestre delle aule saranno in qualche modo 
partecipano alle lezioni in modalità a 

distanza. Su consenso del D.S. risponde il prof. Sidari C., il quale afferma che è già stato chiesto 
a un’azienda un preventivo per applicare ai vetri delle finestre una pellicola che ha la finalità di 

Chiede la parola la prof. Licata a proposito della pulizia e dell’igiene della palestra e sottolinea di 
aver fatto richiesta di uno spazzolone per poter fare una pulizia adeguata all’ambiente della 
palestra. Il D.S. risponde affermativamente alla richiesta formulata dalla prof.ssa Licata in base 

collaboratori e la nuova DSGA la 
, a cui si da il benvenuto nel nostro istituto e gli si augura buon 

lavoro, si è pensato di dare inizio alle lezioni il giorno 21/9/2020 vista la recente 
uesta data è motivata  dal fatto di poter 

meglio ottimizzare l’organizzazione interna per accogliere gli alunni in piena efficienza 
e sicurezza (computer nelle aule, percorsi segnati, banchi monoposto ecc). Viene in 

la validità dell’anno scolastico, in quanto anche aprendo il giorno 
204 giorni di lezione. Il D.S. ha già raccolto il 

convocato per lunedi 7/9/2020. Il D.S. 
chiede il parere al Collegio docenti che si esprime in senso positivo.  

prima dell’inizio delle lezioni. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

(prof. ErasmoMICELI) 

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 


