Verbale n°2
Oggi 11 settembre 2015 alle ore 17,00 nell’aula magna della sede di via Gramsci
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo è stato convocato il
Collegio dei docenti con i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Nomina segretario Collegio dei docenti;
3. Integrazione piano di lavoro mese di settembre;
4. Ratifica esami integrativi/idoneità;
5. Piano annuale delle attività;
6. Integrazione numero e tipologie Funzioni Strumentali a.s. 2015/2016;
7. Nomina tutors insegnanti in anno di formazione;
8. PON- FESR 2014 -2020 AVVISO Prot.9035 del 13/07/2015 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN /W LAN;
9. Nomina coordinatori/segretari Consigli di classe;
10.Nomina Commissioni di lavoro: SNV – GAV e gruppo di miglioramento; Comitato
tecnico-scientifico; Commissione POF –Piano triennale-; Commissione elettorale;
Commissione sicurezza; Commissione comodato d’uso e divise; Commissione
Regolamento e Patto di corresponsabilità
11.Nomina referenti attività;
12.Iscrizioni per la terza volta;
13.Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;
14.Eventuali comunicazioni del Presidente.
Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Delfina Guidaldi, verbalizza la prof.ssa Carolina
Venuti.
Si passa quindi a verificare le presenze. Risultano assenti i docenti: Ascari, Bertino, Curto,
Gervasi, La Rosa, Orlando, Pangallo, Raniolo, Salmeri, Savoca.
Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dichiara aperti i lavori.
Punto 1 Lettura e approvazione verbale precedente
La prof.ssa Curcio dà lettura del verbale precedente. Il Dirigente precisa che i verbali con
le delibere sia del Collegio dei Docenti che del Consiglio di Istituto, verranno
immediatamente pubblicati sul sito web della scuola.
Il Collegio approva.
Punto 2 Nomina segretario Collegio dei docenti

Il Dirigente comunica al Collegio che bisogna procedere a nomina del segretario
verbalizzante, compito che viene affidato ad uno dei collaboratori del Dirigente. Nel
precedente Collegio sono stati incaricati di tale funzione i proff.ri Mascena e Venuti.
Pertanto, considerata la disponibilità di entrambi, considerato anche il minor carico di ore
di lezione della prof.ssa Venuti, dal momento che fruirà del semiesonero, la stessa viene
nominata segretaria verbalizzante del Collegio.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°13
Punto 3 Integrazione piano di lavoro mese di settembre.
Il Dirigente comunica che il Piano di lavoro del mese di Settembre va integrato perché è
necessario operare al più presto con le Commissioni di lavoro, che verranno di seguito
nominate, soprattutto in relazione alla definizione del piano triennale del POF (PTOF).
Pertanto propone ai docenti la data della convocazione delle commissioni stesse per il 15
settembre alle ore 15 nella sede di via Gramsci. In quella sede all’interno delle stesse
Commissioni verrà pianificato un successivo calendario di incontri.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n° 14
Punto 4 Ratifica esami integrativi/idoneità
A causa dell’allerta meteo di mercoledì 9 c.m., gli esami integrativi/idoneità non si sono
conclusi tutti entro la data odierna, per cui è possibile solo ratificare gli esiti del
Professionale e del Liceo Artistico della sede di Spadafora. Prende la parola il prof.
Mascena che riferisce che tutti gli allievi che hanno sostenuto esami integrativi o di
idoneità sono stati ammessi alle classi richieste ad eccezione di 1 allievo che non si è
presentato. Prende poi la parola la prof.ssa Calleri che comunica che l’unica allieva che ha
sostenuto esami integrativi è stata ammessa alla classe richiesta.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°15
Punto 5 Piano annuale delle attività
Il Dirigente propone al Collegio il Piano Annuale delle Attività, predisposto con i
collaboratori, che riassume e calendarizza tutte le attività che si svolgeranno nel corso
dell’anno scolastico 2015/2016, secondo la suddivisione, già approvata dal Collegio, in
trimestri. Quindi illustra a schermo il Piano che sarà immediatamente disponibile in
fotocopia per tutti i docenti e pubblicato sia all’albo che sul sito della scuola. In particolare
informa i docenti che fanno parte di questo Collegio per la prima volta riguardo ad alcune
iniziative caratterizzanti il piano annuale ormai da anni: la settimana creativa, iniziativa
proposta e realizzata in piena collaborazione con gli studenti, che si sviluppa nei giorni
immediatamente precedenti le festività natalizie e che si conclude con l’incontro scuolafamiglia, consistente nella sostituzione delle attività didattiche curriculari con attività
creative, seminari, proiezioni e successivi dibattiti, sempre realizzati con la supervisione e
partecipazione dei docenti. Inoltre il Dirigente sottolinea che, ormai da qualche anno, i
corsi di recupero e le prove di sospensione del giudizio si concludono entro il mese di
giugno.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°16
Punto 6 Integrazione numero e tipologie Funzioni Strumentali a.s. 2015/2016.

Il Dirigente, considerata la necessità di rendere immediatamente esecutive le Commissioni
per accelerare i lavori di pianificazione di inizio anno, propone una mozione d’ordine di
attribuire direttamente gli incarichi di Funzione Strumentale, anche in relazione delle
numerose domande già presentate.
Il Collegio accoglie all’unanimità la mozione d’ordine.
Il Dirigente propone, quindi, di integrare il numero e le tipologie delle Funzioni Strumentali
a.s. 2015/2016 con una Funzione per l’area 2, servizio per i docenti: registro elettronico.
Sono pervenute le seguenti richieste :
AREA 1

Pagano Maria Grazia
Barreca Maria
Pizzimento Miriam

Liceo-grafica
Liceo- architettura
Liceo- Spadafora

AREA 2

Curio Maria Lucia

AREA 3

Maiorana Maria
Pagano Rosa Palma
Lombardo Francesca
Scolaro Lucia

Liceo- architettura
Liceo- Spadafora
IPSCEOA
IPSCEOA

AREA 4

Mannelli Elena

Liceo-grafica

Il Dirigente, considerato che erano state richieste n. 4 F.S. Area 1, n. 4 F.S. Area 3 e n. 4
F.S. Area 4, considerata la mozione d’ordine in base alla quale è richiesta n. 1 F.S. Area 2,
dopo ampia discussione e verificata la disponibilità dei docenti, propone di attribuire le
seguenti Funzioni Strumentali :
AREA 1

Pagano Maria Grazia
Barreca Maria
Pizzimento Miriam
Fotia Maria Elena

Liceo-grafica
Liceo- architettura
Liceo- Spadafora
IPSCEOA

AREA 2

Curio Maria Lucia

IIS

AREA 3

Terranova Domenica
Maiorana Maria
Pagano Rosa Palma
Lombardo Francesca

Liceo-grafica
Liceo- architettura
Liceo- Spadafora
IPSCEOA

AREA 4

Mannelli Elena
Foti Filippo
Parisi Mario
Scolaro Lucia

Liceo-grafica
Liceo- architettura
Liceo- Spadafora
IPSCEOA

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°17

Punto 7 Nomina tutors insegnanti in anno di formazione/prova
Il Dirigente comunica che, in seguito alla nomina in ruolo, un numeroso gruppo di docenti,
in gran parte su sostegno, dovrà in questo anno scolastico sostenere l’anno di formazione
e, quindi, il Collegio dovrà affiancare ad ognuno di loro un docente tutor. A loro vanno
assimilati anche due docenti che, pur essendo stati nominati in ruolo nel precedente anno
scolastico, non hanno potuto portare a termine l’anno di formazione.
Considerate le proposte del Dirigente e le disponibilità espresse dal Collegio, emerge
quanto riportato nel seguente quadro:
docente

Area sostegno

Cl. Concorso

Servizio

Docente tutor

Ascari Maria Luisa

AD02

A050

LICEO

Arizzi

Foti Anna Maria C.

AD01

A048

LICEO

Smedile

Gramuglio Mariafrancesca

AD02

A050

LICEO

Mastroeni

Longo Francesco

AD02

A050

LICEO

Mondo

Massara Caterina

AD04

A029

LICEO

Belfiore

Mola Maria

AD03

A019

LICEO

Monaco

Orlando Anna Maria

AD03

A019

LICEO

Astens. Obblig.

Torre Rosa

AD03

A025

LICEO

Cicero

Curto Angelo Andrea

A022

LICEO

D’angelo

Musciumarra Giuseppa

A246

IPSCEOA

Barresi

Rottino Egizio G.

A060

LICEO

Foti S.

Mastroeni Cristina

A07

IPSCEOA

Veca

Lipari G

AD03

A017

IPSCEOA

Di Blasi

Mamo Roberta

AD02

A036

IPSCEOA

Romano

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°18
Punto 8 PON-Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il Dirigente comunica che nell’ambito dei FESR è stato promosso il PON di cui all’avviso
prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, in base al quale è possibile realizzare soltanto una delle
due azioni previste, ovvero l'ampliamento e potenziamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN . L’importo massimo per ciascuna delle due azioni è
rispettivamente di € 7.000,00 e di € 15.000,00. Considerato che l’adeguamento delle
infrastrutture di rete non è stato ancora realizzato in tutte le sedi, viene avanzata la
proposta di partecipare per questa seconda azione per i plessi di XX Luglio,sede del Liceo
indirizzo Architettura e Design, e Magistri, sede dell’Istituto professionale. Alla richiesta del
Dirigente di docenti disponibili a partecipare alla redazione del progetto, il prof. De
Pasquale dà la propria disponibilità .

Dopo ampio dibattito, sentito il parere di vari docenti, il Collegio delibera all’unanimità di
presentare la propria candidatura per l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/
WLAN. Delibera n°19
Punto 9 Nomina coordinatori/segretari Consigli di classe
Il Dirigente, sulla scorta delle disponibilità ricevute e sentiti i collaboratori ed i responsabili
di sede, propone i seguenti nominativi per la funzione di coordinatori/segretari all’interno
dei consigli di classe per il corrente anno scolastico:
LICEO ARTISTICO– Milazzo
CLASSE

COORDINATORE /SEGRETARIO

1A

Docente di laboratorio

2A

TERRANOVA DOMENICA

3A

MANNELLI ELENA

4A

MASTROENI CATERINA

5A

CICERO VINCENZO

1B

ROTTINO EGIZIO C.

2B

CURTO ANGELO ANDREA

3B/C

DEL BONO ROSARIA

4B

FOTI FILIPPO

5B

MONDO CARMELA

1C

MINORE ELENA

2C

GRASSO GIUSEPPE

4C

COPPOLINO MARIA ANNUNZIATA

5C

ANASTASI GIACOMO

1D

DE PASQUALE DARIO

2D

ABRAMO DONATELLA

3D

LEONE CONCETTA

4D

BELFIORE NICOLA

5D

GENOVESE ANTONINO

5E

VENUTI CAROLINA

3F

MAIO CONCETTA

4F

ARIZZI ANNA

5F

CURCIO MARIA LUCIA
LICEO ARTISTICO– Spadafora

CLASSE

COORDINATORE /SEGRETARIO

1AC

CALLERI GIUSEPPA

3AC

D’AMICO MARIA LUISA

4AC

RAIMONDO VITO
ISTITUTO PROFESSIONALE– Milazzo

CLASSE

COORDINATORE /SEGRETARIO

1A

MASCENA SANTO

1C

PIPERISSA MARINA

1D

SAVIANO ENRICO

1E

MUSCIUMARRA GIUSEPPA

1F

DI BLASI TIZIANA

1G

FOTIA MARIA ELENA

1H

DI PIETRO TIZIANA

2A

ROMANO MARIANNA

2C

FAMÀ ANTONINO

2D

GIOFFRE’ CELESTE

2E

LUCIFERO LETTERIO

2F

SCOLARO LUCIA

3A – CUCINA

PARISI MARIO SANTO

3C – SALA

CANCEMI TONINO

3D – PASTICCERIA

MARINO ANTONELLA

3E – CUCINA

SINDONI RITA

3F – ACC. TUR.

SINDONI RITA

4A – CUCINA

CUSUMANO ANGELA

4C – SALA

PARISI MARIO SANTO

4D – CUCINA

TERRAGNA ANTONIO

4E – CUCINA

FALANGA VENERA

5A – CUCINA

GITTO PAOLA

5B – PROM. PUB.

DE DOMENICO MARIA

5C – SALA

LOMBARDO FRANCESCA

Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°20

Punto 10 Nomina Commissioni di lavoro: SNV– GAV; gruppo di miglioramento; Comitato
tecnico-scientifico; Commissione POF – Piano triennale-; Commissione elettorale;
Commissione sicurezza; Commissione comodato d’uso e divise; Commissione Regolamento
e Patto di corresponsabilità.
il Dirigente, sentita la disponibilità dei docenti, comunica le seguenti proposte di nomina
delle Commissioni di lavoro:
COMMISSIONI
SNV – GAV

LICEO ARTISTICO
MILAZZO e SPADAFORA

IPSCEOA

ARIZZI- MANNELLI- VENUTI

MASCENA

POF –PIANO TRIENNALE (PTOF) F.S. Area 1:PAGANO M.G., BARRECA ,PIZZIMENTO, FOTIA
VENUTI- MASCENA- CURCIO- VERSO- ANCIONE
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

GAV : ARIZZI- MANNELLI- VENUTI -MASCENA
ROMAGNOLO, TOSTO, COPPOLINO

SICUREZZA

FOTI (referente) - GENOVESE –
GRASSO -

LOMBARDO

ORARIO

CURCIO

MASCENA

FORMAZIONE CLASSI

DEL BONO- TERRANOVA –
CURCIO - VENUTI

MASCENA -CUSUMANO –
LOMBARDO

AGGIORNAMENTO

ARIZZI – PAGANO

MASCENA

TECNICO SCIENTIFICO

FOTI – CALLERI- TORRE - MAIO

CUSUMANO – LOMBARDO –
PARISI- PREVITI

COMMISSIONE REGOLAMENTO
E PATTO DI CORRESPONSAB.

SMEDILE-DEL BONO- TERRANOVA-GIOFFRE’

COMMISSIONE ELETTORALE

TERRANOVA- FOTI – PARISI

ORGANO DI GARANZIA

VENUTI- SMEDILE

MASCENA - CUSUMANO

COMODATO D’USO E DIVISE

CURCIO- DEL BONO- D’AMICO

LAB.- ILACQUA

Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°21
Punto 11 Nomina referenti attività
il Dirigente, sentita la disponibilità dei docenti, comunica le seguenti proposte di nomina
dei referenti attività:
DISPERSIONE SCOL./LEGALITA' MANNELLI - ROMAGNOLO
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

D’AMICO- MAROTTA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

BARRECA - ROTTINO

ORIENTAMENTO

TORRE- BARRECA- MAIORANA
PAGANO M.G.- MAIO- SPOTO
DE PASQUALE –TERRANOVA
PIZZIMENTO- PAGANO R.P

LOMBARDO- CUSUMANO
PANGALLO – PREVITI-.

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE
GUIDATE

VENUTI - CURCIO

MASCENA

HANDICAP

CAPILLI-SALMERI-MERLINO

RECUPERO

BES/ DSA

CAPILLI

GRUPPO SPORTIVO

ANASTASI

REFERENTE VALUTAZIONE

ARIZZI

SITO WEB

DE PASQUALE

RESPONSABILI LABORATORI

TORRE - LAB. INFORMATICA
BARRECA - LAB. EBANISTERIA
MAIORANA - LAB. MODELLISTICA
PAGANO - LAB. CINE-FOTOGRAF.
MAIO - LAB. TIPOGRAFIA
CALLERI - LAB. FOGGIATURA
PIZZIMENTO - LAB.
DECORAZIONE

PARISI

- LAB. CUCINA
PREVITI - LAB. SALA

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°22
Punto 12 Iscrizioni per la terza volta
Il Dirigente comunica che sono pervenute alcune richieste di iscrizione per la terza volta da
parte di alunni bocciati già per due anni consecutivi. Pertanto è necessario sentire i
docenti che hanno coordinato le classi di appartenenza di tali alunni nel precedente anno
scolastico, perché esprimano il loro parere da sottoporre al Collegio. Si evince quanto
segue:
alunno

Classe di provenienza e parere motivazione
docente coordinatore

Donato Francesco

-IPSC- Mascena

si

Le troppe assenze sono state
condizionanti- si può offrire
un’altra possibilità

Bonvegna Mario

-IPSC-De Domenico

si

Problematiche che hanno
portato alla predisposizione di
un BES- possibilità di recupero

Foti Salvina

3C-Liceo--Abramo

si

Classe problematica ma allieva
con possibilità di recupero

Ruggeri Santino

3C-Liceo-Coppolino

si

Demotivato e con possibili
problemi familiari, si può offrire
un’altra possibilità

Grillo Lucia

3C-Liceo-Belfiore

si

Difficoltà di inserimento
(proveniente da altra scuola)
ma possibilità di recupero

Alla luce dei pareri espressi e nell’obiettivo di fornire a tutti un’ulteriore possibilità, il
Collegio approva e delibera all’unanimità l’iscrizione degli alunni per la terza volta.
Delibera n°23

Punto 13 Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti
Per quanto attiene alle modalità ed ai criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie
e gli studenti, in seguito a quanto avanzato nel precedente collegio ed alle indicazioni
emerse dai docenti, si propone quanto segue:
• N. 3 incontri con i genitori: 1° incontro- in occasione dell’ assemblea per le elezioni
degli OO.CC., 2° e 3° incontro –in occasione delle comunicazioni dei risultati degli
allievi alla fine del 1° e del 2° trimestre;
• n. 1 ora di ricevimento settimanale, inserita all’interno dell’orario curriculare
settimanale di ogni docente, previa prenotazione da parte della famiglia degli
studenti.
La prenotazione può avvenire con le seguenti modalità: tramite registro elettronico,
tramite libretto delle giustificazioni nell’apposita voce “comunicazioni con la famiglia”, o
tramite richiesta sul diario personale dello studente. Il Dirigente propone ai docenti di
restare comunque a disposizione in istituto per i primi dieci minuti dell’ora di ricevimento
anche in assenza di prenotazioni, per dare un’ulteriore disponibilità a ricevere i genitori
che non avessero potuto prenotare. Trascorso tale tempo, in assenza di genitori, il docente
può ritenersi libero.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°24
Esauriti i punti all’O.d.G., redatto, letto, sottoscritto e approvato all’unanimità il presente
verbale, la seduta è tolta alle ore 19,00.
Il segretario
prof.ssa Carolina Venuti

Il Presidente
Prof.ssa Delfina Guidaldi

