Verbale n°1
Oggi 4 settembre 2017 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 ordine del giorno:
1. Insediamento Collegio.
2. Assegnazione dei docenti alle classi.
3. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri.
4. Calendario scolastico annuale.
5. Attivita' mese di settembre.
6. Piano annuale delle attività.
7. Esami integrativi/idoneità candidati esterni.
8. Piano di aggiornamento docenti.
9. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
10. Organizzazione tempo scuola.
11. Numero e tipologia Funzioni Strumentali.
12. Nomine coordinatori dipartimenti/coordinatori consigli di classe.
13. Individuazione collaboratori D.S. (comma 83 L.107/2015).
14. Eventuali comunicazioni del Presidente.
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Delfina Guidaldi, che preliminarmente rivolge un cordiale
saluto sia ai docenti già presenti negli scorsi anni che ai nuovi docenti che hanno appena preso
servizio; in particolare sottolinea come la scuola, con i suoi due indirizzi di Liceo Artistico ed Istituto
Professionale, annoveri oltre 1000 studenti iscritti provenienti da un ampio bacino, e ciò deve
essere interpretato come un atto di fiducia da parte delle famiglie, che non deve assolutamente
essere delusa. Infatti se da una parte è vero che i rapporti con le famiglie sono talvolta difficili, sia a
causa della supervalutazione che i genitori si aspetterebbero per i propri figli, sia della distanza che
si crea tra scuola e famiglia, dall’altra non bisogna dimenticare che la scuola è una vera comunità
educante ed in quanto tale ha la precisa responsabilità di rafforzare i rapporti con le famiglie ed il
territorio e soprattutto di non tradire la fiducia dell’utenza e la propria missione, con coerenza e
professionalità. Il docente deve sposare con serietà ed impegno il suo ruolo di educatore, deve
trasmettere con entusiasmo valori e positività. Avere sposato il progetto della scuola significa non
girarsi mai dall’altra parte e far finta di non vedere ma fare squadra, lavorare in team, e chi rema in
direzione inversa va reindirizzato nel verso giusto.
Il trend positivo della scuola, da anni in crescita nonostante la sua complessità ed articolazione,
testimonia un lavoro all’unisono portato avanti dai due indirizzi, Professionale ed Artistico, in modo
unitario e nella più ampia collaborazione. Sulla base di tutto questo il Dirigente rivolge, soprattutto
ai nuovi docenti, l’augurio di buon anno scolastico.
Si passa poi a verificare le presenze; risultano assenti i docenti: Calandi, Espro, Guerriera,
Maisano, Martorana, Modica, Noto, Previti Gaetano/61.
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. Verbalizza la prof.ssa
Carolina Venuti.
Il Dirigente propone due mozioni d’ordine, una relativa al Progetto PON 2014-2020- Avviso 10862
“Inclusione sociale e lotta al disagio” e l’altra relativa ai progetti Erasmus plus KA201 e KA219, che
potranno essere discussi subito dopo il punto 6- Piano annuale delle attività.
Il Collegio approva.

Punto 1 Insediamento Collegio

Il Collegio, costituito dai docenti delle discipline curriculari e dai docenti di sostegno degli indirizzi di
Liceo Artistico e Istituto Professionale, risulta ufficialmente insediato.
Punto 2 Assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle classi, pur se prerogativa del Dirigente, è stata effettuata secondo i
criteri deliberati dagli Organi Collegiali a.s. 2016/17 e nello specifico:
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.
Nel corrente anno scolastico 2017/2018 si sono formate le seguenti classi: IPSCEOA: 13 classi 1°
biennio, 12 classi 2° biennio di cui una articolata, 4 classi 5^, di cui una articolata, 29 in totale,di
cui 2 articolate; l’indirizzo di gastronomia è rappresentato nelle sezioni A,E,G,H ; la sezione C di
sala e vendita, la sezione D prodotti dolciari; la sezione F accoglienza turistica. Le due classi
articolate la 5C/F,sala e accoglienza turistica e 4F/G – acc. turistica e cucina.
Liceo Artistico 8 al 1° biennio, 8 al 2° biennio e 6 classi 5^, 22 in totale, di cui due classi articolate,
con l’indirizzo di architettura e ambiente nella sezione B, Design dell’arredamento sezione C,
Grafica sezioni A,D,F, Design della ceramica sezione Ac.
Per l’assegnazione si è operato con l’organico dell’autonomia, unico per le discipline comuni, per
il resto si è operato secondo la tipicità dell’indirizzo. Il Dirigente illustra a schermo le cattedre
assegnate secondo le nuove classi di concorso,sottolineando che, pur se non completa e quindi
non definitiva perché mancano ancora alcuni docenti soprattutto per alcune aree, tale
assegnazione sarà al più presto affissa all’Albo di tutte le sedi e consultabile sul sito della scuola.
Quest’anno nella classe A012 è giunto un docente di potenziamento. I docenti di potenziamento
sono tutti stati legati almeno ad una classe e completano sulle attività del POF. Al Professionale i
laboratori di Enogastronomia vanno in compresenza per almeno un’ora con Scienze degli
alimenti, Pasticceria in compresenza per almeno un’ora con Microbiologia. Per quanto riguarda
Geografia al professionale essa va affidata a lettere, docenti di ambito, e costituisce la trenta
trentesima ora, i docenti di Diritto completeranno con Economia. Per quanto riguarda il sostegno
ci sono 28 posti in organico di diritto, 5,5 in deroga, su 58 studenti di cui 32 senza connotazione di
gravità.
Tutti i docenti sono tenuti a presentare il proprio curriculum aggiornato.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°1
Punto 3 Calendario scolastico annuale
Il Dirigente, sulla scorta del calendario nazionale e regionale, comunica al Collegio le date di inizio
e fine dell’a.s. 2017/18 nonché le festività :
02/09/17– festa del Santo Patrono - Milazzo;
11/09/17 – accoglienza classi prime, ore 8,30-11,30
12/09/17 – accoglienza classi prime e seconde, ore 8,30-11,30
13/09/17 – accoglienza tutte le classi, ore 8,30-11,30
14/09/17 – inizio lezioni tutte le classi dalle ore 8,15
1/11/17- festività di tutti i Santi
08/12/17– Immacolata Concezione;
22/12/2017-06/01/2018 – vacanze natalizie;
19/03/18 – festa del Santo Patrono - Spadafora;
29/03-03/04/2018– vacanze pasquali;
25/04/18- festa della liberazione
01/05/18 – Festa del lavoro;
15/05/18 - festa dell’autonomia siciliana

02/06/18 – festa nazionale della Repubblica
09/06/18 – termine lezioni per tutte le classi
Analizzando il calendario a.s. 2017/18 , sentito il Consiglio di Istituto, vengono proposte le seguenti
giornate di sospensione dell’attività didattica:
- Sabato 9/12/2017 – ponte dell’Immacolata
- Lunedì 30/04/2018 – ponte 1 maggio
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°2
Punto 4 Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Il Collegio è chiamato a deliberare circa la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o
quadrimestri. Il Dirigente premette che il nostro Istituto adotta ormai da diversi anni la suddivisione
dell’anno scolastico in trimestri perché ciò consente momenti di valutazione più ravvicinati ed una
più tempestiva organizzazione degli interventi di recupero. Questa suddivisione consta di 11
settimane per trimestre più una settimana di recupero/potenziamento, la 12 settimana, pienamente
inserita nel trimestre. Pertanto chiede al Collegio di esprimersi con interventi che spieghino la
motivazione della scelta, quale che sia. Dal Collegio perviene una quasi unanime condivisione del
trimestre per i motivi su esposti: il trimestre consente momenti di valutazione più ravvicinati ed una
più tempestiva organizzazione degli interventi di recupero, una maggiore 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, risponde
appieno al nostro PTOF. Il Collegio sceglie quindi di adottare il trimestre. Pertanto la ripartizione in
trimestri sarà la seguente:
TRIMESTRE

DAL … AL …

N. SETTIMANE

1°

11 settembre 2017 –25 novembre 2017
65 giorni

n. 11 settimane

settimana
recupero/potenziamento

27 novembre 2017 – 02 dicembre 2017
6 giorni

n. 1 settimana
65+6=71

04 dicembre 2017 – 03 marzo 2018
62 giorni
05 marzo 2018 – 10 marzo 2018
6 giorni
12 marzo 2018 –01 giugno 2018
62 giorni
04 giugno 2018– 09 giugno 2018
6 giorni

n. 11 settimane

2°
settimana
recupero/potenziamento
3°
settimana
recupero/potenziamento

n. 1 settimana
62+6=68
n. 11 settimane
n. 5 giorni
62+6=68

Il numero totale dei giorni di attività didattica, detratte le festività e i giorni di sospensione deliberati
dal Collegio e dal Consiglio di Istituto, è di 207 gg.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità la scelta del trimestre e le indicazioni delle settimane di
pausa didattica. Delibera n°3
Punto 5 Attivita' mese di settembre
Il Dirigente rende noti gli impegni scolastici del mese di settembre, contenuti nelle circolari n. 1 e
2, secondo il seguente calendario:

DATA
01.09.2017
04.09.2017
05.09.2017

ORARIO
8,00-14,00
10,00
9,00-12,00
8,30-14,30

06.09.2017

9,00-12,00
8,30-14,30

07.09.2017

9,00-12,00
8,30-14,30

08.09.2017

dalle 8,30

09.09.2017

dalle 8,30

11.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
14.09.2017

8,30-11,30
8,30-11,30
8,30-11,30
8,30-13,45

ATTIVITA’
accoglienza docenti
collegio docenti
riunioni per dipartimenti
disciplinari
esami integrativi/idoneità
riunioni per sottodipartimenti
disciplinari
esami integrativi/idoneità
riunioni per dipartimenti
disciplinari
esami integrativi/idoneità
esami integrativi/idoneità
scrutini esami
esami integrativi/idoneità
scrutini esami
Accoglienza classi 1^
Accoglienza classi 1^ e 2^
Accoglienza tutte le classi
Attività didattica tutte le
classi

SOGGETTI
dirigente-docenti-ATA
dirigente/docenti
docenti
docenti/alunni
docenti
docenti/alunni
docenti
docenti/alunni
docenti/alunni
docenti
docenti/alunni
docenti
docenti/alunni
docenti/alunni
docenti/alunni
docenti/alunni

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°4
Punto 6 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
2016/2017, secondo la suddivisione, già approvata dal Collegio, in trimestri. Quindi illustra a
schermo il Piano che sarà immediatamente pubblicato sia all’albo che sul sito della scuola. In
particolare, ai docenti che fanno parte di questo Collegio per la prima volta, sottolinea l’importanza
della programmazione per dipartimenti, sottodipartimenti e individuale, che si riferisce anche ai
docenti del potenziamento ed ai docenti dell’ IPSCEOA che sviluppano la propria azione didattica
in co-presenza con i laboratori: in questo caso programmazione va firmata da entrambi i docenti
che lavorano insieme. Tutti dovranno operare sui format predisposti. Il Dirigente sottolinea poi
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 scuola-famiglia,
consistente nella sostituzione delle attività didattiche curriculari con attività creative, seminari,
proiezioni e successivi dibattiti, sempre realizzati con la supervisione e partecipazione dei docenti;
“la giornata dell’arte” nella prima decade di maggio e, da quest’anno, nello stesso periodo “la
giornata dello sport”. Inoltre il Dirigente ricorda che, ormai da qualche anno, i corsi di recupero e le
prove di sospensione del giudizio si concludono entro il mese di giugno.
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “R. Guttuso” - MILAZZO
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2017/2018
DATA

ORARIO

Ven. 1 sett.
Sab. 3 sett.
Lun. 4 sett.
Mar.5/gio.7 sett.

8,00

Ven.8 sett
Lun.11 sett.
Mar.12 sett.
Mer. 13 sett.

10,00
9,00- 12,00
dalle 8,30
dalle 8,30
8,30- 11,30
8,30 - 11,30
8,30 – 11,30

ATTIVITA’
Accoglienza docenti e personale ATA
Festa Santo Patrono Milazzo
Collegio docenti
Riunione per dipartimenti e sotto dipartimenti disciplinari
Esami integrativi/idoneità
Esami integrativi/idoneità- scrutini
Accoglienza classi prime
Accoglienza classi prime e seconde
Accoglienza tutte le classi

SOGGETTI
Dirig./ Docenti/ ATA
Dirigente / Docenti
Docenti
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni

Gio. 14 sett.
Mer. 27 sett.
Fine settembre
1^ decade ottobre
Ven. 27 ott.
Sab. 28 ott.

8,15-13,45
16,00
Circ. specifica
Circ. specifica
15,00

fine ott.

8,30 – 11,30
16,00-19,00

Mer.15 nov.
Mer.15 nov.
Sab. 25 nov.
Lun.27.11-Sab.2.12
Sab.9 dic.
lun.4–mar. 12 dic.
Lun.18-gio 21 dic.
mer. 20 dic.
22 dic. – 06 gen.
Mese di feb.
Genn./Febbr. 2018
Ven. 9 feb.
sab 03 mar.
Lun. 5-sab.10 mar.
Lun.12–mar.20 mar.
Lun. 19 mar.
Mar. 27 mar.
29 marzo-3 aprile
Ven. 6 aprile
Lun.30 aprile
Ven. 4 mag.
Mer. 9–ven.11 mag.
1^ decade mag.
Lun. 14 mag.
Lun. 14 mag.
Mar. 15 mag.
Ven. 1 giugno
lun. 4- sab. 9 giu.
Sab. 09 giu.
lun. 11 – ven.15 giu.
Da lun. 18 giugno
Merc 20 giu.
lun.25-mar.26 giu.
mer.27/gio.28 giu.
ven. 29 giugno
mese di luglio

Circ. specifica
Cir. specifica
15,30 – 18,30
Circ. specifica
Circ. specifica

Circ. specifica
15.00
15,30 – 18,30
Circ. specifica
Circ. specifica
15,00

Circ. specifica
Circ. specifica
8,30
Circ. specifica
Circ. specifica
Circ. specifica
Circ. specifica

Attività didattica tutte le classi
Collegio docenti
Programmazione alunni DSA/BES (cons. interessati)
Consigli classe – programmazione integrata
Collegio docenti – approvazione POF
Consegna file programmaz, individuale al coordinatore
Affissione Albo POF
Assemblee di classe- Elezioni rappresentanti degli alunni
Assemblee di classe-Elezioni rappresentanti dei genitori
Consegna file programmaz, di classe alla segreteria didattica
Consegna file p.d.p. alunni DSA e BES alla segreteria
didattica (consigli interessati)
Chiusura 1° trimestre
Settimana di pausa didattica-recupero/potenziam.
Sosp. Attività didattiche C.I.
Consigli di classe : Insediamento –Verifica programmazione
Scrutini 1° trim.
Settimana creativa
Incontro Scuola / Famiglia
Vacanze Natalizie
Consigli classi V– formaz. Commissioni esami/docum. Esterni
Open day – orientamento
Riunione per dipartimenti e sottodipartimenti disciplinari
Chiusura 2° trimestre
Settimana di pausa didattica-recupero/potenziam.
Consigli di classe : Scrutini 2° trimestre
Festa Santo Patrono Spadafora
Collegio docenti
Vacanze Pasquali
Incontro Scuola / Famiglia
Sosp. Attività didattiche C.I.
Riunione per dip artimenti e sottodip. : Adozione libri di testo
Consigli di classe : Adozione libri di testo – Documento cl. V
Giornata dell’arte
Collegio docenti : Adozioni libri di testo – Documento cl. V
Sospensione ricevimento scuola-famiglia
Affissione all’Albo del Documento finale delle quinte classi
Chiusura 3° trimestre
Attività di recupero/potenziam.
Termine lezioni tutte le classi
Scrutini finali di tutte le classi
Corsi di recupero sospensioni di giudizio
Prima prova scritta Esami di Stato
Prove di verifica sospensioni di giudizio
Scrutini verifiche sospensioni di giudizio
Collegio docenti
Comitato di valutazione

Docenti/Alunni
Dirigente/ Docenti
Dirig. / Doc./Genitori
Dirigente/ Docenti
Dirigente/ Docenti
Docenti
Funzioni strumentali
Docenti/Alunni
Docenti/ Genitori
Coordinatori
Coordinatori

Dirig/ Doc/ Gen/Alunni
Docenti/Alunni
Doc./Genitori/ Alunni
Dirigente/ Docenti
Docenti

Dirigente/ Docenti

Docenti/Genit./Alunni
Docenti
Doc./Genitori/Alunni
Docenti/Alunni
Dirigente / Docenti
Coordinatori quinte

Dirigente / Docenti
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni
Docenti/Alunni
Dirigente/ Docenti
Dirigente/ Docenti
Dirigente / Docenti

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°5
Mozione d’ordine 1 Progetto PON 2014-2020: Avviso 10862
Il Dirigente comunica che con nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, è stato autorizzato
dal MIUR,a realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al
disagio”, per un importo di € 43.056,00. Tale progetto, dal titolo “Home”, persegue l’obiettivo
prioritario di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale,
intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a
maggiori rischi di abbandono; saranno coinvolti nell’intervento anche altri soggetti del territorio
quali enti pubblici e locali, associazioni, ecc., per facilitare la cooperazione e contribuire ad
ampliare significativamente l’offerta formativa nell’istituzione scolastica, la cui utenza proviene
soprattutto da aree periferiche, anche attraverso l’apertura della scuola in orario extrascolastico.
Nello specifico il progetto, è articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno riferiti a diverse aree
tematiche e coinvolgerà 140 studenti e 20 genitori. Nel Consiglio di Istituto del 18 luglio 2017 il

progetto è stato assunto in bilancio e si sono anche deliberati i criteri per il reclutamento degli
esperti, dei tutors e delle figure aggiuntive, che avverrà attraverso bandi ad evidenza pubblica e
sulla base di precise griglie di selezione; i criteri, anche in relazione a precedenti progetti già
realizzati, tengono conto della specificità dei titoli di studio in relazione all’azione, delle competenze
informatiche sulla gestione della piattaforma PON, dell’esperienza nel settore. Nello specifico si
prevedono n. 8 esperti, uno per modulo, n. 5 tutor, uno per i due moduli di attività motoria, uno per i
due moduli di cucina, rivolti ad allievi e genitori, uno per il modulo di recupero delle competenze
logico-matematiche, uno per il modulo di recupero delle competenze di italiano, uno per il modulo
di recupero delle competenze di inglese. Per quanto riguarda le figure aggiuntive, lì dove previste,
protranno essere docenti di sostegno o assistenti tecnici. I criteri proposti sono i seguenti:
Griglia selezione esperti esterni
1.
TITOLI
ACCADEMICI,
CULTURALI,
A CURA
PUNTEGGI
CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
GOP
Laurea 2° livello o magistrale specifica in relazione al
1p
modulo
Esperienza didattica/professionale
nel settore
Max 3 p
specifico di riferimento (1 punto per anno)
Esperienze pregresse di collaborazione con la scuola
Max 2 p
( 1 punto per anno)
Esperienze pregresse di gestione piattaforma PON
Max 4 p
( 1 punto per anno)
10 p
PUNTEGGIO TOTALE /10

DEL

Griglia selezione tutor
1.
TITOLI
ACCADEMICI,
CULTURALI,
PUNTEGGI
CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
Laurea 2° livello o magistrale o, per i moduli di cucina,
1p
docenza della disciplina del modulo
Attività di collaborazione nella stesura del progetto
2p
Esperienze pregresse di tutor in progetti PON FSE
Max 3 p
(1 punto per anno)
Esperienze pregresse nella gestione informatica della
Max 4 p
piattaforma PON FSE (1 punto per anno)
PUNTEGGIO TOTALE

A CURA DEL
GOP

/10

Griglia selezione figure aggiuntive
1.
TITOLI
ACCADEMICI,
CULTURALI,
A CURA
PUNTEGGI
CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
GOP
Laurea 2° livello o magistrale o, per i moduli di cucina,
1p
titolo specifico di assistente tecnico
Attività di collaborazione nella stesura del progetto
2p
Docente di sostegno di allievi iscritti al modulo
3p

DEL

Esperienze pregresse nella gestione informatica della
Max 4 p
piattaforma PON FSE (1 punto per anno)
PUNTEGGIO TOTALE /10

Per quanto riguarda i corsisti si precisa che i moduli di recupero delle competenze base in Italiano
e Matematica saranno rivolti alle classi seconde e criteri di selezione potranno essere le carenze
nelle discipline suddette rilevate nello scrutinio finale del 1° anno, tenendo in considerazione sia le

sospensioni del giudizio, sciolte positivamente, sia le segnalazioni; i moduli di
recupero/potenziamento delle competenze base in Inglese saranno rivolti agli allievi del 1° anno
sulla base di un test di ingresso; il modulo di orientamento sarà rivolto agli allievi delle classi quinte
selezionati in base ad un test motivazionale e psico attitudinale; i moduli di sport e cucina saranno
destinati agli allievi del 4 anno con situazioni di disagio , anche dal punto di vista relazionale e ad
un gruppo di allievi con la funzione di “tutor”, selezionati in base al merito sia nello specifico campo
del modulo che nei comportamenti; il modulo rivolto ai genitori, basato su una sana e corretta
alimentazione, sarà destinato a genitori o affidatari di alunni della scuola iscritti al corso di cucina, Il
preferenzialmente ad uno solo dei genitori.
Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°6
Mozione d’ordine 2 Progetti Erasmus Plus KA201 e KA219
Il Dirigente comunica che il nostro Istituto nel prossimo biennio 2017-19 parteciperà a pieno titolo a
due programmi Erasmus plus, di cui è referente la prof.ssa Pellegrino. Il prossimo 30 ottobre,
proprio a Milazzo si terrà l’inaugurazione del progetto denominato KA201 “ENGLISH FOR
HOSPITALITY AND TOURISM”, coordinato dalla Romania, con la partecipazione di Croazia,
Turchia, Portogallo e Grecia. La conoscenza i contenuti appartenenti al campo del turismo e della
gastronomia espressi in lingua inglese, attraverso la metodologia CLIL saranno gli ingredienti di
una maniera “altra” più affascinante e coinvolgente di apprendere in vista della futura immissione
nel mondo del lavoro degli studenti. Questa esperienza consentirà, inoltre, di rafforzare il profilo
della professione docente proiettando il “Guttuso” in una prospettiva ad ampio respiro europeo
sulla scia di paesi come la Finlandia, la Norvegia e la Germania nei quali, già da anni, questo
sistema viene sperimentato con successo. Al fine di garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di
istruzione l’Istituto di Milazzo, ha inoltre aderito al progetto KA219 “I AM HERE TOO” coordinato
dalla Turchia con la partecipazione di Polonia, Portogallo, Lituania, Grecia. I destinatari saranno gli
allievi affetti da lievi disabilità intellettive o che presentano bisogni educativi speciali o disagio
socio-economico. Questo progetto permetterà alla scuola di svolgere le attività didattiche di
sostegno in una prospettiva non più limitata alla realtà locale, ma aperta all’innovazione ed a
proficui scambi internazionali.
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°7
Punto 7 Esami integrativi/idoneità candidati esterni
Sono già stati predisposti i calendari di esami integrativi/idoneità sia per il Liceo artistico che per
l’Istituto Professionale che vengono proiettati a schermo perché il Collegio ne prenda visione. In
particolare per il Liceo sosterranno esami integrativi n. 13 candidati, di cui 6 per la classe 2^, 5 pet
la classe 3 di grafica, 2 per la classe 4 di grafica; sosterranno esami idoneità n. 2 candidati, di cui 1
per la classe 5 di architettura e ambiente e 1 per la classe 5 di grafica. Per il Professionale
sosterranno esami integrativi n. 12 candidati, di cui 5 per la classe 2, 2 per la classe 3 di sala, 4
per la classe 3 di cucina, 1 per la classe 3 di pasticceria; sosterranno esami idoneità n. 5 candidati
di cui 2 per la classe 2, 1 per la classe 3 di cucina, 1 per la classe 4 di cucina e 1 per la classe 4 di
sala. Gli esami integrativi/idoneità cominceranno il 5 settembre e termineranno il 8 settembre 2017
per l’IPSCEOA e il giorno 9 settembre 2017 per il Liceo Artistico, con le prove orali e gli scrutini. Le
commissioni scrutineranno i candidati al termine delle prove orali. Il presente calendario, se
approvato, sarà immediatamente pubblicato sul sito della scuola.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°8

Punto 8 Piano di aggiornamento docenti.
Come deliberato nel Collegio dei docenti del 30 giugno 2017, e in coerenza con quanto previsto
nel PDM, in base alla nota MIUR prot.n.35 del 07/01/2016 e alle 9 priorità tematiche nazionali
enunciate nel Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR, la nostra scuola ha
avanzato la proposta di corsi di formazione ai quali i docenti possano direttamente iscriversi sulla

piattaforma digitale “Sofia”, ad uopo predisposta dal MIUR. I docenti potranno scegliere fra le
proposte di corsi in relazione alle aree tematiche e pagare la relativa quota di iscrizione con la
carta del docente. In particolare sono stati inseriti, o si sta per completare la procedura
d’inserimento, dei seguenti corsi relativamente a:
• DIGIDATTICA, referente il prof. Dario De Pasquale, per lo sviluppo competenze digitali;
• FLIPPED CLASS ROOM, referente il prof. Dario De Pasquale, sviluppo competenze
digitali;
• ENGLISH@WORK, referente la prof.ssa Cristina Stagno, sviluppo competenze
linguistiche ;
• PROGETTO:STAMPA 3 DIGITAL, referente la prof.ssa Cristina Mastroeni, che si svilupperà
in 15 incontri di 3 ore ciascuno – sviluppo competenze tecnico grafiche;
• LA CLASSE EFFICACE, referente il prof. Santo Mascena, che si svilupperà in 10 incontri di
5 ore ciascuno- sviluppo competenze di strategie didattico-relazionali;
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°9
Punto 9 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,
confermando le modalità previste nel Regolamento di Istituto circa la prenotazione dell’incontro
(Capo II art.2 comma 4):
“Ciascun docente individua nel proprio orario di servizio un’ora per curare i rapporti individuali con
le famiglie; i genitori che intendessero usufruirne dovranno prenotare l’incontro con il docente
tramite libretto delle giustificazioni, diario personale o registro elettronico. In assenza di
prenotazioni, il docente è tenuto a rimanere in Istituto solo per i primi dieci minuti dell’ora di
ricevimento prevista.”
Il Dirigente sottolinea che gli appuntamenti con i genitori vanno dati e devono essere registrati sulla
piattaforma argo nell’apposita voce.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°10
Punto10 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 confermare 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.

Orario di inizio lezioni
Orario conclusione lezioni
Orario conclusione lezioni

LICEO ARTISTICO
ore 8,15
ore 12,50
5 ore
ore 13,45
6 ore
Scansione oraria:

1^
8,15 – 9,10
2^
9,10 -10,05
3^
10,05 – 11,00
pausa didattica
10,55 -11,05
4^
11,00 -11,55
5^
11,55 – 12,50
6^
12,50 – 13,45
Pausa didattica 10 minuti tra la 3^ e la 4^ ora
1° Biennio 34 ore sett.
Mercoledì e sabato 5 ore
Tutti gli altri giorni 6 ore

ore 8.15 – 12,50
ore 8.15 – 13,45

3°,4° e 5 anno 35 ore sett.

Orario di inizio lezioni
Orario conclusione lezioni
Orario conclusione lezioni
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

Sabato 5 ore
Tutti gli altri giorni 6 ore

ore 8.15 – 12,50
ore 8.15 – 13,45

ISTITUTO PROFESSIONALE
ore 8,15
ore 13,45
6 ore
ore 15,45
8 ore
Scansione oraria:

pausa didattica

10,55 -11,05

2^ pausa didattica 13,45 -13,55
7^
13,55 -14,50
8^
14,50 -15,45
Il prof. Mascena sottolinea che la vigilanza durante la pausa didattica è assegnata al docente della
3^ ora. Il quadro delle ore di attività didattica per gli allievi del Professionale è il seguente:
1° anno 33 ore sett.

3 giorni 5 ore
3 giorni 6 ore

ore 8.15 – 12,50
ore 8.15 – 13,45

2° anno 32 ore sett.

4 giorni 5 ore
2 giorni 6 ore

ore 8.15 – 12,50
ore 8.15 – 13,45

3°, 4° e 5 anno 32 ore sett.

Sabato libero
4 giorni 6 ore
ore 8.15 – 13,45
1 giorno 8 ore
ore 8.15 – 15,45
La scelta del sabato libero nel triennio è determinata dall’attuazione del programma di alternanza
scuola lavoro con l’inserimento degli allievi nelle strutture ricettive nei giorni più richiesti quali
sabato e domenica. In tal modo l’attività di ASL ha un impatto pressocchè irrilevante sull’impianto
orario curriculare.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°11
Punto 11 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.T.O.F., (gestione del piano dell’offerta formativa, monitoraggio,
documentazione attività): n°4 funzioni, per i quattro plessi
Requisiti richiesti:
• Conoscenza dell’istituto
• Competenze informatiche
• Capacità organizzativa
• Capacità relazionale
• Area 2 Interventi e servizi per i docenti (registro elettronico): n°1 funzione
Requisiti richiesti:
• Conoscenza dell’istituto
• Competenze informatiche sia della piattaforma Argo che del software “orario facile”
• Capacità organizzativa

• Capacità relazionale
• Area 3 Interventi e servizi per gli studenti (orientamento in ingresso e in uscita, IDEI): n°4
funzioni per i quattro plessi
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°2 funzioni una per ognuno dei due indirizzi artistico e
professionale
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.
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro sabato 23 settembre 2017.
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°12
Punto12 Nomine coordinatori dipartimenti/coordinatori consigli di classe.
A questo punto il Dirigente comunica le proposte di nomina dei coordinatori dei dipartimenti
suggerendo qualche piccola variazione nella struttura degli stessi per snellire e rendere più
organici i lavori. Nello specifico propone la seguente organizzazione:
DIPARTIMENTI LICEO ARTISTICO– Milazzo e Spadafora
Assi e Discipline
coordinatore
Docenti gruppo di lavoro
Asse Dei Linguaggi/Asse Storico
Arizzi
Tutti i Docenti delle discipline
Sociale
interessate
1. Italiano
2. Geostoria
3. Inglese
4. Storia Dell’arte
5.Storia
6.Filosofia
Asse Matematico
Terranova
Tutti i Docenti delle discipline
1.Matematica – Fisica
interessate
2.Scienze-Chimica
Asse Scientifico-Tecnologico
Foti
Tutti i Docenti delle discipline
1. Discipline Pittoriche
interessate
2. Discipline Plastiche
3.Discipline Geometriche
4.Progettazione – Laboratorio Artistico –
Laboratori Di Settore
DIPARTIMENTI IPSCEOA – Milazzo
Coordinatore
Docenti Gruppo Di Lavoro
Cusumano
Tutti i Docenti delle discipline
interessate

Assi E Discipline
Asse Dei Linguaggi:
1. Italiano
2. Storia - Geografia
3. Inglese
4. Francese
Asse Matematico:
1.Matematica- Fisica
2. Scienze Integrate (Scienze Della Terra,
Biologia)

Mascena

Tutti i Docenti delle discipline
interessate

Asse Scientifico-Tecnologico:
1. Chimica- Esercit. di Laboratorio di
Enograstronomia: Cucina-PasticceriaSala e Vendita- Accoglienza Turistica Scienza degli Alimenti - Laboratorio
Tecnica Microbiologica - Discipline
Meccaniche e Tecnologiche
2. Tecniche della Comunicazione,
Ricevimento d’albergo, Accoglienza
Turistica
Asse Storico Sociale:
1.Diritto ed Economia2. Diritto E Tecniche Amm.Ve Delle
Strutture Ricettive

Sindoni

Tutti i Docenti delle discipline
interessate

Lombardo

Tutti i Docenti delle discipline
interessate

Dipartimenti interistituzionali (Liceo e Professionale) :
Assi e Discipline
coordinatore
Docenti gruppo di lavoro
Area sostegno
Capilli
Tutti i docenti di sostegno
Sostegno( ADO1-02-03-04)
Scienze Motorie
Parisi M.S.
Tutti i docenti delle discipline
interessate
Religione
Curcio
Tutti i docenti delle discipline
interessate
Per quanto riguarda , invece, la nomina dei coordinatori dei Consigli di classe, il Dirigente chiede la
disponibilità ai docenti sulla base della propria assegnazione alle classi. Emergono i seguenti
nominativi:

LICEO ARTISTICO MILAZZO
CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A
1B
2B
3B/C
4B
5B/C
1C
2C
4C
1D
2D
3D
4D
5D
5F

DOCENTE
CICERO VINCENZO
MASTROENI CATERINA
MAIO CONCETTA
TERRANOVA DOMENICA
MANNELLI ELENA
SMEDILE MARIA GRAZIA
ROMAGNOLO ANTONELLA
MONDO CARMELA
FOTI FILIPPO
DEL BONO ROSARIA
BIONDO SILVESTRO
GRASSO GIUSEPPE
VENUTI CAROLINA
CALIRI CARMELA
GENOVESE ANTONINO
TRIO CATERINA
PAGANO MARIA GRAZIA
MASTROENI CRISTINA
ARIZZI ANNA

LICEO ARTISTICO Spadafora
CLASSE

DOCENTE

2Ac
3Ac
5Ac

ILACQUA ELISA
DE PASQUALE DARIO
CALLERI GIUSEPPA

IPSCEOA
CLASSE
1A
1C
1D
1E
1F

DOCENTE
MASCENA SANTO
FAMA’ ANTONINO
INSANA PIERA

VITO RAIMONDO
COLAVITA FRANCESCO

1G
1H
2A
2C
2D
2E

MEO ROBERTO
FERRARA TINDARA
PARISI MARIO SANTO
ISGRO’ FRANCESCO
BARRESI DOMENICA

2F
2G

BAGNATO GRAZIELLA

3A – CUCINA
3C – SALA
3D – PASTICCERIA
3E – CUCINA
3F – ACC. TUR.
3G – CUCINA
3H - CUCINA
4A – CUCINA
4C – SALA
4D – PASTICCERIA
4E – CUCINA
4F/G – ACC. TUR./CUC.
5A – CUCINA
5C /F– SALA/ACC.TURIS.
5D – PASTICCERIA
5E – CUCINA

CUSUMANO ANGELA
GIORDANO LAVINIA
LENZO GRAZIELLA
ANDALORO BARBARA
IMBESI DANIELA
STAGNO CRISTINA
RIZZO CECILIA
GITTO PAOLA
BIONDO LOREDANA
LOMBARDO FRANCESCA
ROMEO ANTONIO
ARAGONA PAOLO
PARISI CATERINA
FOTIA MARIAELENA
SINDONI RITA
TESTASECCA MARIA STELLA

D’AMICO DANIELA
SIRAGUSA LUCIA

Il Dirigente ringrazia i docenti per la disponibilità.
Il Collegio delibera all’unanimità. Delibera n°13
Punto13 Individuazione collaboratori D.S. (comma 83 L.107/2015)
Il Dirigente che ha facoltà, ai sensi del decreto n.165, di nominare in ragione del 10% del
personale, nel nostro caso 2 docenti, i suoi collaboratori a cui delegare le funzioni amministrative e
organizzative, per l’a.s. 2017/2018 rinnova la fiducia e conferma nell’incarico la prof.ssa Venuti,
che coordinerà la sede di via XX Luglio e il prof. Mascena che coordinerà l’ I.P.S.C.E.O.A. Chiede,
inoltre, al Collegio la disponibilità a confermare le altre figure di supporto: la prof.ssa Curcio,
responsabile della sede di via Gramsci, affiancata dal prof. Cicero, la prof.ssa Calleri, responsabile
della sede di Spadafora, la prof.ssa Lombardo, che in ragione del numero degli allievi, collaborerà
con il prof. Mascena per la sede di via Risorgimento.
Inoltre saranno responsabili dei laboratori i proff.ri: Torre per i laboratori di informatica e Maiorana
per i laboratori di settore, via XX Luglio; Maio e Pagano per i laboratori di settore, via Gramsci;
Calleri per i laboratori di settore, Spadafora; Previti Gaetano e Previti Giacomo rispettivamente per
i laboratori di cucina e bar, via Risorgimento.
I docenti su indicati confermano la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
Il Collegio approva e delibera all’unanimità. Delibera n°14

Eventuali comunicazioni del Presidente
Il D.S. ribadisce le modalità di comunicazione delle assenze da parte dei docenti, in segreteria e
nella sede di servizio, raccomanda la presenza a scuola 5 minuti prima non solo per la prima ora
ma per tutte le ore di lezione, la collaborazione fra i docenti secondo i principi e l’indirizzo della
scuola, operando sempre nell’ottica di migliorare; raccomanda, infine, il rispetto dell’orario di
servizio e dell’etica professionale. Importante ai fini di una costruttiva collaborazione è il rapporto
con i collaboratori che costituiscono un valido supporto per gli altri docenti. Ovviamente il Dirigente
è sempre disponibile per gravi problematiche ma, per una migliore pianificazione del lavoro, è
opportuno chiedere un appuntamento per essere ricevuti, per problemi inerenti la didattica , la
progettualità o rapporti con gli studenti.
Esauriti i punti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 13,45.
Il segretario
Prof.ssa Carolina Venuti

Il Presidente
Prof.ssa Delfina Guidaldi

