Comunità Europea

Repubblica Italiana

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Istituto d’Istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Anno Scolastico 2020/2021

COLLEGIO DOCENTI
VERBALE N. 6 - 18 FEBBRAIO 2021
Oggi, giovedì 18 febbraio 2021, 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.
2.
3.
4.
5.

Ratifica scrutini primo quadrimestre;
Richiesta di una cattedra aggiuntiva di potenziamento;
Richiesta di adesione gemellaggio Trapani – Valdarno;
Comunicazioni del D.S.;
Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti inizialmente 102 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
ministeriali per la prevenzione del Covid 19, Morsellino Vito, Lamia Vincenzo e Sidari Carlo.
Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il
verbale il prof. V. Lamia.
Il D.S. apre la seduta comunicando che la seduta sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione.
Ultimata quest’ultima il file verrà cancellato dal server.
Prima di iniziare la discussione, su proposta del D.S. il collegio all’unanimità
Delibera (n. 19)
di inserire un ulteriore punto all’o.d.g. “Presentazione istanze al Ministero della Pubblica Istruzione
per l’acquisto di riviste e pubblicazione”.
Il D.S. comunica, inoltre, che il punto 2 dell’ordine del giorno viene modificato in: “Richiesta di una
cattedra aggiuntiva di potenziamento”;
Punto 1. Ratifica scrutini primo quadrimestre;
Il D.S. comunica che dopo la pubblicazione degli scrutini, è necessaria la ratifica da parte del
collegio dei docenti. Gli scrutini del primo quadrimestre si sono svolti regolarmente, seguendo le
norme ministeriali e di istituto. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità
Delibera (n. 20)
la ratifica degli scrutini del primo quadrimestre.
Punto 2. Richiesta di una cattedra aggiuntiva di potenziamento
Il D.S. afferma che in sede di formulazione dell’organico di diritto si è discusso sia negli Uffici di
Presidenza con i collaboratori e sia con le R.S.U. in una riunione debitamente convocata, che pur
salvaguardando, nel complesso, l’organico dello scorso anno, nonostante le iscrizioni nelle prime
classi hanno fatto registrare una flessione probabilmente per il calo delle nascite, (ad eccezione di
una classe dell’ITTL che risulta articolata tra Meccanica e Aereonautica) si chiede al Collegio la
delibera per l’inoltro di una richiesta per un’ ulteriore cattedra di potenziamento. Chiede la parola il
prof. Scalabrino Giuseppe il quale ricorda che il D.S. in occasione della riunione RSU aveva
affermato che questo punto all’o.d.g. non sarebbe stato trattato al collegio dei docenti. Inoltre,
chiede se esiste un progetto formativo che giustifichi questa richiesta di cattedra di potenziamento.
Il D.S. risponde che il progetto ancora non è stato ancora redatto, ma la richiesta al collegio in
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questa seduta nasce dal fatto che le funzioni per l’organico sono già aperte e se bisogna attendere il
progetto sarà necessario riconvocare il collegio dei docenti. Inoltre, la discussione del punto 2 così
modificato è stata approvata in apertura di questa seduta dal collegio dei docenti. Chiede la parola
il prof. Bavetta, il quale afferma che sia giusto chiedere un posto di potenziamento di A40
Elettrotecnica, in quanto questo ci potrebbe permettere di partecipare alle gare di Elettrotecnica,
ciò attualmente non è stato più possibile. Quindi il prof. Bavetta non capisce perché si deve
ostacolare la possibilità di ottenere una cattedra di potenziamento che il D.S. intende richiedere. Il
prof. Scalabrino ribatte affermando che la visione del prof. Bavetta per il potenziamento è limitata,
in quanto se si deve fare il potenziamento per l’attività delle gare basterebbe che ogni docente
dedicasse due ore a tale attività. Ribadisce che occorre un progetto formativo che giustifichi la
richiesta della cattedra di potenziamento.
Su proposta del D.S. il collegio a maggioranza (contrario il prof. Sinatra Enrico)
Delibera (n. 21)
di fare una richiesta di una cattedra aggiuntiva di potenziamento per la classe di concorso A40
Elettrotecnica.
Punto 3. Richiesta di adesione gemellaggio Trapani – Valdarno.
Prende la parola il referente prof. Morsellino Vito, il quale comunica che questa richiesta di
gemellaggio nasce dalla recente sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Comune di Trapani, il
Distretto Turistico trapanese e l’ambito Turistico Valdarno Aretino. Tale Protocollo intende attuare
uno scambio di buone pratiche su temi importanti quali cultura, turismo e sport e alla condivisione
di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo dei due territori. Il Dirigente scolastico dell’ISIS
Valdarno dott. Lorenzo Pierazzi e la prof.ssa Dora Lombardi si sono resi disponibili ad organizzare
progetti di scambio con i ragazzi in attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra i due territori.
Obiettivi da perseguire sono: creare ponti di collegamento tra scuola e territorio; coinvolgere
docenti scuole diverse; confrontarsi con una realtà sociale, culturale e territoriale diversa dalla
propria; conoscere e valorizzare il proprio e altrui territorio; scambio di buone pratiche su temi
importanti quali cultura, turismo e sport.
Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità
Delibera (n. 22)

di aderire al progetto di gemellaggio degli istituti: Trapani – Valdarno.
Punto 3 bis. “Presentazione istanze al Ministero della Pubblica Istruzione per
l’acquisto di riviste e pubblicazione”.
Il D.S. chiede al collegio di votare per dare la possibilità di presentazione delle istanze per l’accesso
ai contributi previsti dall’art.1 comma 389 e 390 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità
Delibera (n. 23)
di chiedere finanziamenti specifici al Ministero della Pubblica Istruzione per l’acquisto di riviste e
pubblicazioni.

Punto 4. Comunicazioni del D.S.

 Il D.S. invita i docenti a sensibilizzare gli alunni per l’uso costante della mascherina durante
la permanenza in istituto.
 La nostra scuola è stata inserita nel “Patto per la lettura” Si tratta di un partenariato tra il
Comune di Trapani, la Biblioteca “Fardelliana”, la casa editrice “Mondadori”, il nostro
Istituto e altre scuole del territorio.
 E’ stato pubblicato sul sito dell’istituto il PTOF aggiornato all’anno scolastico in corso.
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 E’ stata accolta la nostra richiesta di candidatura affinché la nostra scuola possa diventare
Ambasciatrice per l’Europa. A tal proposito il D.S. passa la parola alla prof.ssa De Blasi, la
quale aggiunge che a seguito di tale accoglienza da domani si inizierà a partecipare a un
percorso formativo da parte dei docenti che hanno aderito all’iniziativa. Successivamente
saranno comunicate a tutti i docenti gli impegni che la scuola dovrà affrontare insieme ad
altri quattro istituti del territorio.

Punto 5. Varie ed eventuali.
Chiede la parola la prof.ssa Di Gaetano, la quale, sentito il prof. Bruno, chiede di poter attuare un
nuovo assetto logistico delle classi per poter migliorare l’aspetto didattico, vista, soprattutto, la
difficoltà di collegamento con gli alunni che sono in DAD. Il D.S. risponde che ha discusso della
proposta con il responsabile di plesso, prof. Bruno, ed è pienamente d’accordo.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.30.
Il Segretario
(prof. Vincenzo LAMIA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(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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