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Anno Scolastico 2020/2021 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 3 - 9 OTTOBRE 2020 
 
Oggi, venerdì 9 ottobre 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. Comunicazioni del D.S.  

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

3. Progetti PTOF;  

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

dei dipartimenti; 

5. Assegnazione e nomina delle funzioni strumentali; 

6. varie ed eventuali. 

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

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 Vincenzo, Bruno Gaetano, 

Pomata Giovanni, e Sidari Carlo. 

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

il prof. V. Lamia. 

 
Punto 1. Comunicazioni del D.S.: 

- Le attività didattiche nelle prossime due settimane proseguiranno  in modalità di 
didattica breve in presenza, in modo da poter garantire una didattica mista come da 
progetto approvato dagli organi competenti. Tutto ciò per permettere l’ampliamento 
della banda da parte del gestore Vodafone. Quindi l’ITTL continuerà come ha fatto 
finora, mentre l’ITI  procederà con l’orario ridotto su due turni. Nel momento in cui il 
gestore darà il via si procederà attivando in modo graduale la didattica mista.  

- Gli alunni possono uscire dalle classi solo per recarsi ai servizi e non in altri locali della 
scuola (bar, segreteria alunni, postazione fotocopiatrice ecc). 

- La vigilanza durante l’intervallo è un obbligo. 
- Durante le ore di disponibilità i docenti dovranno essere reperibili in sala docenti o in 

aula magna. 
- I tecnici hanno segnalato che in qualche classe la tastiera del computer è stata 

igienizzata con gel sanificante o altri liquidi. Ciò è assolutamente da evitare per non 
danneggiare in modo irreparabile il computer. 

- Per motivi di organizzazione interna e per distribuire carichi di lavoro su più persone il 
prof. Margiotta viene nominato Referente COVID in sostituzione del prof. Morsellino. 
Si ricorda che è necessario segnalare ai referenti COVID il nominativo di quegli alunni 
che registrano delle assenze prolungate in modo da verificarne la motivazione. 

 

2. Formazione docenti per l’a.s. in corso. 
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Sul nostro sito web, nella parte sinistra in alto, il Prof. Sidari ha inserito un apposito spazio 

denominato “Formazione docenti ” nella quale verranno inserite tutte le opportunità di formazione 

che arrivano in istituto. Si invitano i docenti a visionarli e a partecipare alla formazione di proprio 

interesse. 

3. Progetti PTOF 

Il D.S. enuclea i progetti pervenuti e invita i docenti di riferimento all’illustrazione del progetto 

stesso. 

- Progetto “Sportello di ascolto Psicopedagogico – Help-“ Si tratta di un progetto che da diversi 

anni, in maniera continuativa è stato inserito nel PTOF dell’Istituto. Il progetto è stato rivisto 

anche in considerazione delle problematiche legate al COVID 19. Prende la parola il prof. Lamia 

Vincenzo, il quale specifica  che il progetto nella sua articolazione tiene conto anche della 

modalità della didattica a distanza. Inoltre, particolare attenzione è stata posta dallo stesso 

Ministero della Pubblica Istruzione a questo tipo di attività, infatti sono stati stanziati degli 

appositi fondi. 

- Progetto di partecipazione di scuole proposta dal Liceo statale “Vito Fazio Allmayer” 

denominato “Rete – Siamo tutti nella stessa barca”. Sostanzialmente si tratta di un progetto 

di azioni che puntino sulla crescita di una coscienza civica dei giovani concretamente aderente 

ai bisogni del territorio di riferimento. Le attività prodotte dalle scuole o enti aderenti, 

sfoceranno in proposte infrastrutturali, culturali, didattiche concrete da sottoporre al decisore 

politico locale, regionale e nazionale, al fine di dare una speranza ai nostri ragazzi e un futuro 

alla nostra terra. 

- Progetto di “Proposta di progettazione didattica per potenziamento di Scienze integrate fisica”. 

Prende la parola il prof. Rubino, il quale specifica che quest’anno è un docente di potenziamento 

e che il progetto si svolgerà all’interno delle sue ore. Il progetto ha come finalità di supportare 

quegli alunni delle classi III e V dell’ITTL di tutte e tre le articolazioni: Conduzione del mezzo 

navale, Conduzione apparati ed impianti marittimi e Conduzione del mezzo aereo. Il progetto 

prevede per i ragazzi delle terze classi approfondimento su: meccanica, Termologia, 

Fluidodinamica e per gli alunni delle quinte classi: Gestione dei rischi, Fonti per lo studio degli 

incidenti, Analisi di incidenti navali e Analisi degli incidenti aerei. 

- Progetto ASOC Open Coesione 2020/21, anche questo è un progetto pluriennale nel nostro 

PTOF. Prende la parola la referente prof.ssa De Blasi, la quale afferma che il progetto prevede 

la possibilità per i nostri alunni il monitoraggio civico dei fondi strutturali europei destinati agli 

enti locali. La scadenza della candidatura del nostro istituto è prevista per il 20 di ottobre 2020. 

Il progetto prevede la partecipazione di due classi e viene svolto nell’ambito del PCTO e non 

prevede nessun onore economico da parte dell’istituto. 

- Progetto EDUGAME – A scuola d’Europa- Il D.S. passa la parola alla prof. De Blasi, la quale 

afferma che si tratta di un percorso didattico – informativo on line realizzato nell’ambito della 

“Strategia di Comunicazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la 

Sicilia”. Sono coinvolti specificatamente gli studenti delle quarte classi e ha l’obiettivo di 

sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea. Mira, in particolare, a 

promuovere, nei partecipanti, una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di 

partecipazione attiva. 

- Progetto Teens4Kids e progetto DROPE IN, referente prof.ssa De Blasi. Sono due progetti di 

100 ore, di grande rilievo della Fondazione Comunitaria di Trapani e Agrigento, all’interno del 

quale è inserita l’associazione che si chiama FabLab Western Sicily che si occuperà della 

formazione di 30 nostri alunni delle classi terze che impareranno ad utilizzare la stampante 

3D. Gli alunni dopo aver ricevuto la formazione potranno coinvolgere i ragazzi delle scuole di 

primo grado a partecipare alla formazione peer to peer. Il D.S. a tal proposito, porta a 
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conoscenza di tutti i docenti che abbiano stretto un accordo con il Comune di Trapani, che è in 

rete con il Comune di Partanna, che ci ha consentito di ottenere 100 kg di materiale per 

l’utilizzazione della stampante 3D.  

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

Delibera (n. 12) 

approva tutti i progetti proposti: “Sportello di ascolto Psicopedagogico – Help-“; “Rete – Siamo 

tutti nella stessa barca; “Proposta di progettazione didattica per potenziamento di Scienze integrate 

fisica”; “ASOC Open Coesione 2020/21”; “EDUGAME – A scuola d’Europa- “; “Teens Kids” e progetto 

“DROPE IN”. 
 

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

Il D.S. passa la parola al prof. Morsellino Vito, il quale dà lettura delle nomine riguardanti i 

coordinatori dei dipartimenti, dei coordinatori di classe e dei responsabile dei laboratori. L’elenco 

relativo si allega al presente verbale (Allegato B). 

 

5. Assegnazione e nomina delle funzioni strumentali; 

  Le Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2020/21 sono: 

1. Progettista ITI/ITTL: prof. Laudicina G. – prof. Frittitta F.; 

2. Supporto Funzione docente e gestione dei percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: Prof. Pomata G.; 

3. Servizi per gli Studenti: Prof. Lamia V.; 

4. Servizi per l’inclusione e supporto ai docenti dei consigli di classe: prof. Flores Zarkone M. – 

D’Arrigo A.. 

 

6. Varie ed eventuali. 
Il D.S. nomina responsabile della Qualità dell’ITTL il prof. Scalabrino Pietro. A tal proposito ricorda 

ai docenti del triennio dell’ITTL la necessità e l’obbligo di compilare il registro nazionale della 

Qualità, in modo da validare pienamente il titolo di studio che conseguono gli alunni. Prende la 

parola il prof. Scalabrino P. il quale afferma che la piattaforma apposita SIDI è pienamente 

operativa per l’inserimento della programmazione educativa e didattica dell’anno in corso 

riguardante tutti i docenti delle sette materie interessate rimanendo, comunque, a disposizione per 

qualunque delucidazione e/o chiarimento. 

Il D.S. comunica che i docenti che si occuperanno dell’orientamento in entrata e in uscita sono: il 

prof. Randazzo G. per l’ITTL e i proff. Morsellino e Pomata per l’ITI. Coordinatore per i viaggi 

d’istruzione sono per l’ITTL la prof.ssa D’Errigo e per l’ITI il prof. Morsellino.  

  Il D.S. alle ore 15:45 dichiara chiusi i lavori del collegio docenti. 
 

 

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 19 ottobre 2020. 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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