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Verbale Collegio dei Docenti n. 2
Anno Scolastico 2020-2021

Il giorno 4 settembre dell'anno 2020 alle ore 11.30, previa regolare convocazione
avvenuta il 02/09/2020 tramite circolare n. 1 e pubblicata sul sito web della scuola, si
riunisce, on line, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine
del giorno previsti e non trattati durante la prima riunione avvenuta il 01/09/2020:
4. Scelta sul tempo scuola: Trimestre, Quadrimestre o altro;
5. Obbligo e necessita di corso aggiornamento e formazione, proposta interna sulla
sicurezza ed Emergenza Covid-19(A.T. 2 eventualmente da completare) /esterna ed
approvazione (date da stabilire);
6. formulazione criteri per la formazione delle nuove classi a. s. 2020-2021;
7. Proposta/formulazione
criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi (continuità
e/o discontinuità);
8. Attuazione
dell’Organico
dell’Autonomia,
disponibilità a
figure
di
sistema/coordinamento alle varie aree organizzative (Presidenza, Dip., Area Covid-19,
Area - Disciplina, Referente ex A. S-L ora PCTO per singola classe del triennio,
Progettazione, Organizzazione , Comunicazione,...);
9. Esame richiesta d’iscrizione alunni per la terza volta;
10.
Attivazione di commissioni, orario, classi, eventuale altra commissione per
rispondere alle indicazioni L. 107/2015 (Rendicontazione sociale, Comm.
Progettazione Nuovi Indirizzi: proposta attivazione dell’xxxx e/o altro, Comm. Per la
celebrazione del 70^ anniversario della nostra istituzione);
11.
Proposte e definizione riduzione oraria a. s. 2020-21 e flessibilizzazione della
didattica come è indicato nel D.M. n. 39 del 26/06/2020, il tutto nel rispetto della
normativa emergenziale, per la presenza di allievi extra residenziali ;
12.
Proposte e definizione attività alternative all’IRC e altre attività progettuali;
13.
Individuazione di Figure strumentali (5) al POF Triennale 19/22, con l’anno in
corso che apre il secondo triennio, da valutare / verificare il passaggio alla nuova
triennalità 19/22, visto l’esito della prima annualità con l’esperienza Covid-19;
14.
Predisposizione e successiva approvazione piano annuale delle attività (P.A. At.
2020/21);
15.
Predisposizione ed aggiornamento SECONDA ANNUALITA’ del PTOF
2020/2021, sulla base dei dati raccolti dell’a.s. precedente, pensato in riferimento della
normativa L. 107/2015 e s.m. per (rispondere alla realtà/mutevole del contesto ed i
bisogni attuali già Segnalati nel Rav 2019-20).
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Presiede la riunione il Collaboratore del Dirigente Scolastico, il Prof. Giuseppe Patti, che
sostituisce Dirigente Scolastico assente, funge da segretario il prof. Meli Calogero.
Sono assenti i docenti sotto indicati con la diciturra ASS. nella colonna “Assenti”

DOCENTI
ALABISO ASSUNTA
SANDRA
AMATO MAURIZIO
AMOROSO LUCIA
ARCADIPANE
MARIAGRAZIA
BALLACCHINO CARMELA

MAGLIARISI MAURIZIO

GRECO SANTINA

MELI CALOGERO
MELI GIUSEPPE

PECORARO MIKE
GIARRIZZO DOMENICA

MILAZZO ANGELO

ALBA SALVATORE
LA LOMIA CROCIFISSA

BONFISSUTO CARMELA
BONVISSUTO MASSIMO
BRUCATO MARIA GRAZIA
CALLEA CARMELINDA
CAMMILLERI VINCENZO
CANTAVENERA MAYA
CARAMAZZA GIUSEPPE
CARI’ ANTONIETTA
CARRUBBA GIUSEPPA
CARTONE MARIA TERESA
CICATELLO CONCITA
CIOTTA ELISA DOMENICA
COSENTINO ANTONINO

MONTAGNA MARIACONCETTA
MORELLO BAGANELLA
FRANCESCA
NOGARA LOREDANA
ONORIO ASSUNTA MARIA
PATTI GIUSEPPE
PATTI MELCHIORRE
PORRELLO ISABELLA
RICCERI CARMELO
SAVONE MARCO
SFERRAZZA GRAZIA
TAIBBI ANGELA MARIA PIA
TEDESCHI RIZZONE MARIA PAOLA
VERDERAME ROSARIO
VINCIGUERRA ANGELO
VITICCHIE' CROCIFISSA

COSENTINO GIUSEPPA

VIZZI GIUSEPPE

COSTA IGNAZIO
COSTANTINO IVANA
CRAPANZANO SALVATORE
CRISCIMANNA MARIA
GRAZIA
CUCCIO MARIA
CURELLA FRANCESCA
CUSUMANO DIEGO
DE MARCO GENNARO
DI FRANCO CALOGERO
DI FRANCO MADDALENA
DI PASQUALI ROSALIA
FARACI VINCENZO
FRAGAPANI ANGELA
FUMO ROSA
FURNO’ GIUSEPPE
GALANTI ANGELA
GAMBINO CONCETTA
MARIA ALESSIA
GLICERIO GIUSEPPE
GRECO POLITO CARMELA
GRILLO BEATRICE MILENA
IAPICHINO ANGELINA
LA COGNATA VINCENZO
LAURIA GAETANO
LEONE FELICE
LICATA LETIZIA

ZARBO LILLO EUGENIO
ZUNARDI GIULIA

ASS

BALLACCOMO GIUSEPPE
ASS

ASS

STUTO GERLANDO

ASS

AMICO EGIZIA
FAILLA LUIGIA
MAROTTA PAOLO
LUGLIO ALFONSO
MALFITANO GIUSEPPE
DI STEFANO SAMANTHA
RINALDI TITO
MARIA LOREDANA
ALONGI MARIA
DI NOLFO ANTONINO
VITELLO ANTONIO
TERRASI ALESSANDRA
SGARITO ALESSIA
SCOZZARI ANTONELLA
SICILIA SALVATORE
DI STEFANO ANNA MARIA
FLORIDIA ROSARIA
PACE SALVATORE
ALONGE ANTONINO
PISCOPO SALVATORE
MORGANTE ANGELA
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Ass
Ass
Ass
Ass

SAVAIA GIUSEPPINA
GRACI GIISEPPA
LOMBARDO PAOLA
ALAIMO VALERIA
FALLITO ANTONINO
SORTINO RICCARDO

Il collaboratore del D.S., dopo avere constatato la validità della seduta passa alla
trattazione del 4° punto all’O.d.G.:

4. Scelta sul tempo scuola: Trimestre, Quadrimestre o altro;
Il collaboratore del D.S. invita il Collegio a compiere una scelta tra trimestre, quadrimestre o
sistema misto (trimestre+pentamestre) in vigore negli ultimi anni.
Il Prof. Patti Giuseppe propone di proseguire sulla strada tracciata negli ultimi anni di un
sistema misto trimentre + pentamestre
Interviene la Prof.ssa Amoroso Lucia che propone invece due quadrimestri
Si passa alla votazione
Il Collegio così si esprime:


per il sistema trimestre+pentamestre: voti favorevoli 88



per il sistema quadrimenstre+quadrimestre: voti favorevoli 3

viene, quindi, approvato a maggioranza il sistema misto trimestre+pentamestre.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’OdG
5. Obbligo e necessità di corso aggiornamento, proposta interna (A.T. 2)/esterna ed
approvazione (date da stabilire);

Il collaboratore del D.S. comunica che è in programma un corso di formazione mirato a
contenere la diffusione del COVID-19 a scuola. Detto corso sarà ripetuto in 4 giornate
differenti e sarà rivolto al personale ATA il primo incontro e al personale docente il
secondo, terzo e quarto incontro. A tal proposito i docenti verranno divisi in tre gruppi
differenti e verrà comunicato agli stessi in tempi consoni.
Tale proposta viene approvata dal Collegio Docenti all’unanimità
Si passa alla trattazione del 6° punto all’OdG

6. Proposta criteri per la formazione delle nuove classi a. s. 2020-2021;
Il collaboratore del D.S. chiede al Collegio di esprimersi sui criteri di formazione delle
classi prime, che negli anni precedenti, si basavano sull'eterogeneità di livelli e territoriale.
Bisogna creare le classi in modo da limitare al massimo problemi.
Non essendoci alcuna proposta da parte del collegio docenti, si approvano all’unanimità i
criteri già adottati negli anni precedenti.

Si passa alla trattazione del 7° punto all’OdG
criteri
(continuità e/o discontinuità);
7. Proposta/formulazione

per

l’assegnazione

dei

docenti

alle

classi

Il collaboratore del D.S. ricorda che l'assegnazione dei docenti alle classi è una delle
prerogative attribuite al Dirigente e afferma come essa rappresenti un'operazione molto
delicata e da attenzionare per il successo formativo degli alunni.
3

Il collaboratore del D.S. afferma inoltre che il criterio della continuità essendo normato,
non si può prescindere da esso. Nelle condizioni di rispettare l’orario cattedra
probabilmente in alcuni casi tale principio non potrà trovare piena applicazione.
Il collegio docenti approva tale criterio all’unanimità.
Si passa alla trattazione del 8° punto all’OdG
8. Attuazione dell’ Organico dell’Autonomia,
disponibilità a figure di
sistema/coordinamento alle varie aree organizzative (Presidenza, Dip., Area Disciplina, Referente COVID-19, Referente
A. S.L. ora
PCTO
per
singola
classe del triennio, Progettazione, Organizzazione , Comunicazione,...);
in merito a tale punto, il collaboratore del D.S. comunica che verrà distribuito un modello,
nel quale potrà indicarsi la volontà di svolgere compiti e funzioni strumentali, far parte di
commissioni, individuare referenti e quant’altro. Dobbiamo pertanto accelerare i tempi e
partecipare tutti alla buona riuscita delle iniziative proposte in quanto la scuola è di tutti noi
ed è nostro interesse farla progredire e sviluppare.
Si passa alla trattazione del 9° punto all’OdG
9. Esame richiesta d’iscrizione alunni per la terza volta;
In merito a tale punto, il collaboratore del D.S. comunica che, ad oggi, non è pervenuta
nessuna richiesta di iscrizione per la terza volta.
Si passa alla trattazione del 10° punto all’OdG
10. Attivazione di commissioni, orario, classi, eventuale altra commissione
per rispondere alle indicazioni L. 107/2015 (Rendicontazione sociale, Comm.
Progettazione Nuovi Indirizzi: proposta attivazione dell’xxxx e/o altro, Comm.
Per la celebrazione del 70^ anniversario della nostra istituzione);
Il collaboratore del D.S. per un corretto avvio dell’anno scolastico chiede la disponibilità ai
membri del collegio che facevano parte della commissione orario di manifestare la propria
disponibilità.
Conferma la propria disponibilità per la commissione orario il Prof. Bonvissuto Massimo
che lavorerà in sinergia con l’ufficio di vicepresidenza; confermano altresì la loro
disponibilità i docenti della commissione formazione classi: Fragapani Angela Pia, La
Cognata Vincenzo e Morello Baganella Francesca.
Per la commissione per i festeggiamenti del 70° anniversario della nostra istituzione
scolastica il prof. Patti chiede la disponibilità al Prof. Glicerio Giuseppe che accetta
volentieri. Ovviamente le celebrazioni saranno calibrate in relazione all’emergenza
epidemiologica che stiamo vivendo.
Il collegio dei docenti approva all’unanimità
Si passa alla trattazione del 11° punto all’OdG
11. Proposte e definizione riduzione oraria a. s. 2020-21 e flessibilizzazione della
didattica come è indicato nel D.M. n. 39 del 26/06/2020, il tutto nel rispetto della
normativa emergenziale, per la presenza di allievi extra residenziali;
Il collaboratore del D.S. ricorda che l’utenza dell’Istituto ha un’alta percentuale di
pendolari provenienti dai paesi limitrofi (Palma di Montechiaro, Ravanusa e Campobello),
4

per cui, negli anni precedenti, la scuola ha avuto la necessità di una riduzione oraria della
5ª e 6ª ora per garantire il trasporto pubblico dei non residenti. Pertanto anche per
quest’anno si ridurranno la quinta e sesta ora: 12.05 – 12.55 e 12.55 – 13.45.
Il collegio docenti viene chiamato a votare sulla riduzione orario, in seguito alla votazione
la riduzione orario viene approvata all’unanimità.
Si passa alla trattazione del 12° punto all’OdG
12. Proposte / definizione attivita alternative all’IRC e altre attività progettuali;
Il collaboratore del D.S. propone che gli allievi che non si avvalgono dell’IRC possano
dedicarsi, nelle ore di religione cattolica, allo studio individuale assegnando a tal uopo una
specifica aula.
Il collegio approva tale proposta all’unanimità.
Si passa alla trattazione del 13° punto all’OdG
13. Individuazione di Figure strumentali (5) al POF Triennale 19/22, con l’anno in
corso che apre il secondo triennio, da valutare / verificare il passaggio alla nuova
triennalità 19/22, visto l’esito della prima annualità con l’esperienza Civid-19;
Il collaboratore del D.S. propone di confermate le 5 funzioni strumentali dell’anno scorso.
Si passa alla votazione ed il collegio approva all’unanimità.
Si passa alla trattazione del 14° punto all’OdG
14. Predisposizione e successiva approvazione piano annuale delle attività (P.A. At.
2020/21);
Il collaboratore del D.S. informa il collegio che per grandi linee il piano delle attività rimarrà
lo stesso ad eccezione delle date degli Esami di Stato conclusivi di cui ancora non si sa
nulla. La proposta di calendario verrà predisposta a breve e verrà sottoposta all’attenzione
di tutti i docenti per eventuali modifiche e/o integrazioni da portare successivamente
all’approvazione del collegio docenti.
Si passa alla trattazione del 15° punto all’OdG
15. Predisposizione ed aggiornamento SECONDA ANNUALITA’ del PTOF 2020/2021,
sulla base dei dati raccolti dell’a.s. precedente, pensato in riferimento della normativa
L. 107/2015 e s.m. per (rispondere alla realtà/mutevole del contesto ed i bisogni
attuali già Segnalati nel Rav 2019-20).
Il prof. Patti comunica che dovrà essere inserita la disciplina Cittadinanza e Costituzione che
vedrà impegnati principalmente di docenti di discipline giuridiche ed economiche e
secondariamente tutti gli altri docenti.
Esauriti i punti all’OdG da trattare la seduta è chiusa alle ore 13:10

Per Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Patti

IL Segretario
Prof. Meli Calogero
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