Verbale n°1
Oggi 2 settembre ’15 alle ore 10,00 nell’aula magna della sede di via Gramsci dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo è stato convocato il Collegio dei
docenti col seguente programma:
• Saluto del Dirigente Scolastico
• Insediamento Collegio.
Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Delfina Guidaldi che rivolge ai docenti un saluto
ed un augurio di buon anno scolastico.
Si passa quindi a verificare le presenze.
Sono assenti i docenti: La Rosa S., Leone C., Pino F.
Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dichiara aperti i lavori che
osserveranno i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Assegnazione dei docenti alle classi
2. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
3. Calendario scolastico annuale
4. Attivita' mese di settembre
5. Esami integrativi candidati esterni
6. Proposte su modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti
7. Organizzazione tempo scuola
8. Numero e tipologia Funzioni Strumentali
9. SNV -RAV scuola -A.S.2014/2015
10. Nomine coordinatori dipartimenti
11. Nomine staff Dirigente Scolastico
12. Convocazione collegio dei docenti 11/09 h 17,00
13. Eventuali comunicazioni del Presidente
Verbalizza la prof.ssa M. Lucia Curcio.
Punto 1 Assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle classi, che sarà affissa all’Albo di tutte le sedi da domani 3
settembre 2015 e consultabile sul sito della scuola, è stata effettuata secondo i criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto del 6/07/2015:
1. ricondurre le cattedre a 18 ore;
2. mantenere, ove possibile, i docenti nelle stesse sedi e, comunque, non più di due sedi;
3. utilizzare in modo flessibile il personale docente mantenendo la continuità didattica per
classi parallele o per cicli, biennio-triennio;
4. discontinuità verticale;
5. esigenze didattiche per un servizio migliorativo.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°1
Punto 2 Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Il Collegio è chiamato a deliberare la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o
quadrimestri. Il nostro Istituto adotta ormai da diversi anni la suddivisione dell’anno
scolastico in trimestri perché: consente momenti di valutazione più ravvicinati; una più

tempestiva organizzazione degli interventi di recupero; la trasparenza del processo
valutativo; una capillare informazione alle famiglie sull’andamento didattico; utilizza i modi
per comunicare tre volte durante l’anno il rendimento dei propri studenti; utilizza i voti
quali indicatori chiari, sintetici, trasparenti, seppur supportati sempre da adeguata
motivazione.
La ripartizione in trimestri sarà la seguente:
TRIMESTRE

1°
SETTIMANA RECUPERO

2°
SETTIMANA RECUPERO

3°
SETTIMANA RECUPERO

DAL … AL …

SETTIMANE DISPONIBILI

14 settembre – 28
novembre

n. 11 settimane

66 giorni
30 novembre – 05 dicembre

n. 1 settimana

6 giorni
09 dicembre – 05 marzo

n. 11 settimane

60 giorni
07 marzo – 12 marzo

n. 1 settimana

6 giorni
14 marzo –04 giugno

n. 11 settimane

65 giorni
06 giugno – 09 giugno

n. 4 giorni

4 giorni

Il Collegio approva e delibera all’unanimità la scelta del trimestre. Delibera n°2
Punto 3 Calendario scolastico annuale
Il Dirigente comunica il calendario Scolastico annuale, già discusso e approvato dal
Consiglio d’Istituto.
⎯ 14/09/2015, inizio lezioni per le prime classi di via Magistri ,ore 8,30-11,30
⎯ 15/09/2015, inizio lezioni per le classi prime di via xx Luglio , via Gramsci e
Spadafora ore 8,30-11,30
⎯ 15/09/2015, inizio lezioni per tutte le classi del Professionale , ore 8,30-11,30
⎯ 16/09/2015, inizio lezioni per tutte le altre classi
⎯ 04/09/2015 festa del Santo Patrono –Milazzo
⎯ 01/11/2015, Commemorazione defunti
⎯ 08/12/2015, Immacolata Concezione
⎯ 22/12/2015 - 06/01/2016, vacanze Natalizie
⎯ 19/03/2016, festa del Santo Patrono- Spadafora

24/03/2016-29/03 /2016, vacanze Pasquali
25/04/2016, Anniversario della Liberazione
01/05/2016, festa del Lavoro
15/05/2016, giornata prescelta dalla Regione Sicilia
02/06/2016, festa della Repubblica
09/06/2016, termine lezioni per tutte le classi
Giornate di sospensione dell’attività didattica da proporre al Consiglio d’Istituto
⎯ Lunedì 07 dicembre
⎯ Martedì 09 e Mercoledì 10 febbraio 2016 carnevale
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°3
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Punto 4 Attivita' mese di settembre
IMPEGNI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE A.S. 2015/2016
DATA

ORARIO

ATTIVITA’

SOGGETTI

01/09/2015

8-14

ACCOGLIENZA

DOCENTI-ATA

02/09/2015

10,00

COLLEGIO

COLLEGIO

3/09/2015

9,00-12,00

Riunione per dipartimenti
disciplinari

DOCENTI

07/09/2015

8,30
9,00-12,00

Esami integrativi Riunione
per dipartimenti
disciplinari

DOCENTI/ALUNNI

08-09/09/2015

8,30
9,00-12,00

Esami integrativi
Riunione per
sottodipartimenti
disciplinari

DOCENTI/ALUNNI

10/09/2015

8,30
9,00-12,00

Esami integrativi Riunione
per dipartimenti
disciplinari

DOCENTI/ALUNNI

11/09/2015

8,30

Esami integrativi
Scrutini Esami

DOCENTI/ALUNNI

11/09/2015

17,00

COLLEGIO

DOCENTI

PROFESSIONALE ED
ARTISTICO
PROFESSIONALE ED
ARTISTICO
PROFESSIONALE ED
ARTISTICO
PROFESSIONALE ED
ARTISTICO

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°4
Punto 5 Esami integrativi candidati esterni
Come si evince dai calendari proiettati e pubblicati sul sito della scuola, gli esami
integrativi cominceranno il 7 e termineranno l’11 settembre 2015. Le commissioni
scrutineranno i candidati al termine delle prove orali.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°5

Punto 6 Proposte su modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti
Per quanto riguarda lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti il Dirigente
propone di confermare l’organizzazione di 2 (due) incontri Scuola/Famiglia durante l’anno
scolastico e mantenere l’ora di ricevimento settimanale dei docenti, che sarà comunicata
alle famiglie.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°6
Punto 7 Organizzazione tempo scuola
Il Dirigente Scolastico propone di mantenere la scansione oraria uguale per tutte le sedi
per permettere gli spostamenti dei docenti impegnati su più plessi.
Propone inoltre di fissare l’orario d’ingresso alle 8,15 per far sì che tutti gli alunni possano
entrare puntualmente senza tolleranza per nessuno. La durata delle giornate scolastiche
sarà differenziata tra il Liceo Artistico e l’I.P.S.C.E.O.A..
LICEO ARTISTICO
Orario di inizio lezioni
Orario conclusione lezioni
Orario conclusione lezioni

ore 8,15
ore 12,50
ore 13,45

5 ore
6 ore

Pausa didattica 10 minuti tra la 3^ e la 4^ ora
Biennio 34 ore sett.
Biennio 35 ore sett.

Mercoledì e sabato 5 ore
Tutti gli altri giorni 6 ore
Sabato 5 ore
Tutti gli altri giorni 6 ore

ore
ore
ore
ore

8.15
8.15
8.15
8.15

Scansione oraria:
1^
2^
3^
4^
5^
6^

8,15 – 9,10
9,10 -10,05
10,05 – 11,00
11,00 -11,55
11,55 – 12,50
12,50 – 13,45

pausa didattica

10,55 -11,05

ISTITUTO PROFESSIONALE
Orario
Orario
Orario
Orario

di inizio lezioni
conclusione lezioni
conclusione lezioni
conclusione lezioni

ore
ore
ore
ore

8,15
13,45
14,50
15,45

6 ore
7 ore
8 ore

–
–
–
–

12,50
13,45
12,50
13,45

Scansione oraria:
1^
2^
3^
4^
5^
6^

8,15 – 9,10
9,10 -10,05
10,05 – 11,00
11,00 -11,55
11,55 – 12,50
12,50 – 13,45

pausa didattica

10,55 -11,05

2^ pausa didattica 13,45 -13,55
7^
8^

13,55 -14,50
14,50 -15,45

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°7
Punto 8 Numero e tipologia Funzioni Strumentali
Anche quest’anno il Collegio è chiamato a nominare le proprie Funzioni Strumentali. Tutti i
docenti interessati a svolgere il compito di F.S. devono presentare domanda di disponibilità
unitamente al curriculum entro e non oltre il 10 settembre 2015.
• Area 1 Aggiornamento P.O.F., (gestione del piano dell’offerta formativa, monitoraggio,
documentazione attività): n°4 funzioni
Requisiti richiesti:
• Conoscenza dell’istituto
• Competenze informatiche
• Capacità organizzativa
• Capacità relazionale
• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti (orientamento in ingresso e in uscita, IDEI):
n°4 funzioni
Requisiti richiesti:
• Conoscenza dell’istituto
• Competenze informatiche
• Capacità organizzativa
• Capacità relazionale
• Area 4 Scuola/Impresa (realizzazioni di progetti con enti e istituzioni, stage, area
professionalizzante, visite aziendali): n°4 funzioni
Requisiti richiesti:
• Conoscenza dell’istituto
• Capacità organizzative
• Capacità relazionale
In caso di concorrenza di più domande per la stessa Funzione Strumentale, a parità di
requisiti, sarà prioritario il criterio della turnazione.
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°8
Punto 9 SNV-RAV scuola – a.s. 2014/2015
Il Dirigente comunica che nel mese di Luglio si è più volte riunito il GAV (gruppo di
autovalutazione) già nominato in sede di Collegio, per redigere il Rapporto di Auto

Valutazione (RAV) secondo le linee guida del Ministero. Tale gruppo, costituito dal
Dirigente e dai proff.ri Arizzi, Mannelli, Mascena e Venuti, ha analizzato, in base ai dati
dell’Istituto ed ai risultati delle prove Invalsi, i punti di forza ed i punti di debolezza della
scuola, al fine di identificare delle priorità e programmare, in relazione alle stesse, azioni
di miglioramento e relativi strumenti e modalità di attuazione. Tale rapporto, già pubblicato
il 30 Luglio 2015, può essere integrato e/o modificato entro il 30 settembre. Pertanto il
dirigente invita il Collegio, attraverso i suoi dipartimenti, ad analizzare il documento e
segnalare le eventuali modifiche ed integrazioni.
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°9
Punto 10 Nomine coordinatori dipartimenti
A questo punto il Dirigente comunica le proposte di nomina dei coordinatori dei
dipartimenti.
LICEO ARTISTICO– Milazzo e Spadafora
ASSE DEI LINGUAGGI: IT-INGL-ST.ARTE-DISC. PITT.- ED.VISIVADISC. PLAST.-SOSTEGNO(AD01-AD02-AD03-AD04)

ARIZZI
TERRANOVA

ASSE MATEMATICO (MAT.- FIS.)
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (SCIENZE-CHIMICA-DISC.
GEOM.- PROG.- SC. MOTORIE - LAB.ART.-LAB.)
ASSE STORICO SOCIALE (STORIA E GEOGRAFIA-STORIAFILOSOFIA-RELIGIONE)

FOTI
VERSO

IPSCEOA – Milazzo

ASSE DEI LINGUAGGI: IT- STORIA-INGL-FRAN-ST ARTETEC. COM.-RIC. ALBERGO-ACCOGL.TUR.-SOSTEGNO
(01-02-03-04)

CUSUMANO

ASSE MATEMATICO: MATEMATICA

MASCENA

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: SCIENZE INTEGRATEFISICA-CHIMICA-SC. MOTORIE-ESERCIT. DI LAB. DI
ENOGRASTR.(CUCINA- SALA E VENDITA-ACC. TURISTICA)SCIENZA DEGLI ALIMENTI-LAB.TECN. MICROBIOLOGICADISC. MECCANICHE E TECNOLOGICHE

SINDONI

ASSE STORICO SOCIALE: GEOGRAFIA-DIRITTO ED
ECONOMIA-RELIGIONE-TECNICHE PROFESSIONALI DEI
SERVIZI COMMERCIALI-ECONOMIA AZIENDALE

LOMBARDO

Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°10
Punto 11 Nomine staff Dirigente Scolastico
Il Dirigente che ha facoltà, ai sensi del decreto n.165, di nominare due suoi collaboratori a
cui delegare le funzioni amministrative e organizzative, per l’a.s. 2015/2016 rinnova la
fiducia e conferma nell’incarico la prof.ssa Venuti, che coordinerà la sede di via XX Luglio

e nomina collaboratore del Dirigente Scolastico il prof. Mascena che coordinerà l’
I.P.S.C.E.O.A..
La prof.ssa Curcio sarà responsabile e coordinerà la sede di via Gramsci e la prof.ssa
Calleri sarà responsabile e coordinerà la sede di Spadafora.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°11
Punto 12 Convocazione Collegio Docenti dell’11/09/2015 ore 17,00 sede via Gramsci
Ll’11/09/2015 ore 17,00 nella sede di via Gramsci è convocato il Collegio dei Docenti con il
seguente Ordine del giorno:
⎯ Nomina Segretari dei Consigli di classe e dei Dipartimenti
⎯ Piano annuale delle attività
⎯ Referenti attività e commissioni di lavoro
⎯ Nomina tutor insegnanti in anno di formazione
⎯ Elezione del comitato di valutazione docenti
⎯ Commissione elettorale OOCC
⎯ Iscrizioni per la terza volta
⎯ Proposte su modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti
⎯ Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°12
Esauriti i punti all’O.d.G., redatto, letto, sottoscritto e approvato all’unanimità il presente
verbale, la seduta è tolta alle ore 12,00.
Il segretario
Prof.ssa Maria Lucia Curcio

Il Presidente
Prof.ssa Delfina Guidaldi

