Verbale n°2
Oggi 27 settembre 2016 alle ore 9,00 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. lettura e approvazione verbale precedente;
2. nomina Funzioni Strumentali;
3. nomina commissioni di lavoro e referenti attività;
4. nomina tutors insegnanti in anno di formazione;
5. iscrizioni per la terza volta
6. Eventuali comunicazioni del presidente.
Si passa a verificare le presenze; risultano assenti i docenti: Accetta, Barresi, Grasso M.E., Italiano
L., Lenzo, Maugeri, Modica, Piccione , Previti Giacomo, Raimondo, Tavilla ,Torre R.
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Delfina Guidaldi, verbalizza la prof.ssa Carolina Venuti.
Constatata la validità della seduta, il Dirigente dichiara aperti i lavori.
Punto 1 Lettura e approvazione verbale precedente
La prof.ssa Venuti dà lettura del verbale precedente.
Il Collegio approva.
Punto 2 Nomina Funzioni Strumentali
Il Dirigente, ricorda che nel precedente Collegio erano state richieste n. 4 F.S. Area 1, n. 1 F.S. area
2, n. 4 F.S. Area 3 e n. 2 F.S. Area 4. Sono pervenute 11 richieste da parte dei docenti, tutte in
possesso dei requisiti, e precisamente 3 per l’area 1, 5 per l’area 3, 1 per l’area 2, 2 per l’area 4.
Per l’Area 3 le richieste sono, quindi, in numero superiore alle possibilità; il prof Filangeri, in base al
principio della rotazione, è disponibile ad assumere l’incarico nel prossimo anno scolastico.
Pertanto, alla luce delle richieste, sentiti i docenti, il Dirigente propone di attribuire le seguenti
Funzioni Strumentali:
AREA 1- Gestione del P.O.F.

AREA 2 - Servizi per i docenti
AREA 3 - Servizio per gli studenti

REA 4 - Rapporti con l’esterno

Pagano Maria Grazia
De Pasquale Dario
Testasecca Maria Stella
Curio Maria Lucia
Terranova Domenica
Romagnolo Antonella
Calleri Giuseppa
Sindoni Rita
Tosto Lucia
Gitto Paola

Liceo art.- sedi di Milazzo
Liceo art. –sede di Spadafora
IPSCEOA
IIS
Liceo art.-Gramsci
Liceo art.- XX Luglio
Liceo art. - Spadafora
IPSCEOA
IPSCEOA
IPSCEOA

Il Collegio approva. Delibera n°15
Punto 3 Nomina commissioni di lavoro e referenti attività
Il Dirigente mostra a schermo le Commissioni di lavoro da attivare per l’A.S. 2017/18, sulla base di
quanto attuato anche negli anni precedenti ed invita i docenti a dare la propria disponibilità per la
partecipazione anche a riguardo della nomina dei tutors per l’Alternanza scuola lavoro. In
particolare per il liceo artistico l’attività di ASL , articolata in 70 ore annuali per il terzo anno e 60
per il quinto, può essere sviluppata come orientamento all’impresa (orientamento, modulo sulla
sicurezza e momento finale di restituzione dati) per un totale di 20/30 ore ed esperienza in azienda
(stage e visite aziendali) per 40 ore, giungendo alle 200 previste per il triennio. Il progetto
formativo può rispondere anche a figure innovative ma bisogna che queste siano compatibili con le
aziende individuate. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione delle attività, mentre per il

Professionale è possibile sviluppare il progetto nei giorni di venerdì pemeriggio, sabato, domenica e
festivi, per il Liceo i tempi coincidono con quelli delle aziende e potrebbero coincidere anche con
l’attività curriculare ma si tratterebbe solo di 5 giorni da 8 ore ciascuno, pertanto, con un’attenta
calendarizzazione sviluppata su un giorno alla settimana , sempre diverso, dal lunedì al venerdì, il
problema si risolverebbe con um impatto minimo. Inoltre è bene che le attività, per tutti gli
indirizzi, si svolgano nel periodo scolastico entro i limiti degli esami di qualifica o degli esami di
stato. Dalla discussione emerge il seguente quadro:
COMMISSIONI IIS “RENATO GUTTUSO”
NIV
Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
GOSPGruppo
Operativo
Supporto
Psicopedagogico

GLI- Gruppo Lavoro Inclusione
GLH- Gruppo Lavoro Handicap

ASL- Alternanza scuola-lavoro

Sicurezza
Orario
Formazione Classi
Formazione obbligatoria salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
Formazione in servizio
Comitato Tecnico Scientifico
(IPSCEOA)
Commissione Elettorale
Organo di Garanzia
Comodato d’uso: libri e divise
RSPP
RSL

Arizzi, Mannelli E., Venuti C., Mascena. Romagnolo
F.S.
Mannelli Elena , Salmeri
Romagnolo Antonella – referente dispersione
scolastica
Capilli Flavia Paola
Pagano Rosa Palma
Capilli , Pagano M.G., Pagano R.P., Lombardo,
Genitori
Pagano R.P., Capilli , Terranova ,Recupero ,Filangieri
Genitori
ASL Milazzo e Barcellona
F.S. Area 4: Gitto, Tosto, Mastroeni Cristina, Venuti;
tutors Liceo artistico:
3B/C Torre L.; 4B Capilli; 4C Celi; 5B/C Maiorana;
3A Maio; 4A Pagano; 5A Mannelli; 3DTrio; 4D
Pagano; n5d Mastroenio; 5f Guerrera.
Tutor IPSCEOA:
3A Filangeri; 3C Previti Giacomo;3D Faranda; 3E
Previti Gaetano; 3F Martinez; 3G Stagno I.; 3H
Costanzo; 4A Stagno I.; 4C Previti Giacomo; 4D
Faranda; 4E Filangeri; 4F Martinez; 4G Stagno I.;
5A Filangeri; 5F Martinez; 5C Previti Giacomo; 5D
Faranda; 5E Filangeri
Foti (referente), Genovese, Grasso, Mascena, Torre,
Biondo Silvestro, Perdichizzi Giovanni
Curcio, Mascena
Del Bono, Terranova, Curcio, Venuti C.
Mascena, Lombardo , Capilli
Referente- Foti
Commissione- sicurezza
Referente- Stagno Cristina
Commissione- De Pasquale, Fotia Maria Elena
Cusumano, Lombardo , Parisi M.S., Previti Giacomo,
Costanzo, Stagno I.
Terranova, Sindoni, Parisi M.S.
Smedile
Curcio, Del Bono, Previti Gaetano, Trimarchi, Parisi
Caterina, Vento
Foti Filippo
Genovese Antonino

REFERENTI ATTIVITÀ
Dispersione Scol./Legalita'
Educazione alla Salute
Educazione Ambientale
Orientamento

Romagnolo
Mannelli E.
Palermo
Tutti i docenti disponibili e in
particolare:

Tutti i docenti disponibili e in
particolare:

Viaggi d’istruzione e visite
Handicap
BES/ DSA
Gruppo Sportivo
Referente Valutazione
Comunicazione pubblica
Sito WEB e Pagina Facebook
Responsabili laboratori

Torre, Guerrera, Foti, Mastroeni
Cusumano, Sindoni, Insana,
Cristina, Capilli, Salmeri,
Lombardo
De Pasquale, Pagano R.P,
Tutti i docenti di laboratorio
Tutti i docenti di laboratorio
Venuti, Curcio, Raimondo, Mascena
Capilli, Salmeri, D’Agostino, Recupero
Capilli, Torre R., Salmeri, Parisi C., Testasecca
Anastasi, Parisi M.S.
Arizzi, Meo
De Pasquale, Mascena, Pagano M.G., D’Agostino
Torre - Lab. Informatica
Maiorana - Lab. di settore
Pagano –fotografia
Maio – Trio-Lab. di serigrafia,
tipografia
Mastroeni Cristina- lab
informatica
Calleri – laboratori di ceramica

Previti Gaetano - Lab. Cucina
Previti Giacomo- Lab. Sala e
vendita
Lombardo-Lab. informatica

Il Collegio approva. Delibera n°16
Punto 7 Nomina tutors insegnanti in anno di formazione
Il Dirigente comunica che, in seguito alla nomina in ruolo, un gruppo di docenti dovrà in questo
anno scolastico sostenere l’anno di formazione e, quindi, il Collegio dovrà affiancare ad ognuno di
loro un docente tutor che abbia 5 anni di titolarità e che insegni discipline uguali o affini.
In base a tali criteri ed alle disponibilità dei docenti, vengono nominati:
docente
Scardino Concetta
Calà Massimo
Mancuso Giusy
Maisano Elisa

Area
sostegno
pass. di ruolo
Immis. in ruolo
Immis. in ruolo
pass. di ruolo

AD01
AD02

Cl. Concorso

Servizio

Docente tutor

A024
A049
A013
A034

IPSCEOA
LICEO
IPSCEOA
Liceo/IPSCEOA

Anelli
Capilli
Vento
De Gaetano

Il Collegio approva. Delibera n°17
Punto 9 Iscrizioni per la terza volta
Il dirigente comunica che sono pervenute due richieste di iscrizione per la terza volta, in merito alle
quali il Collegio deve deliberare. Si tratta di due allievi del Professionale che chiedono l’ammissione
alla classe terza e alla classe quarta. Il Dirigente dà la parola al prof. Mascena, collaboratore del
D.S. e referente per il Professionale, perché, conoscendo gli allievi, esprima il suo parere. Il prof.
Esprime al Collegio le sue perplessità sia in relazione all’età degli allievi, 20 anni appena compiuti
per De Gaetano e da compiere a breve per Famà, sia in relazione allo scarso interesse dimostrato
da entrambi negli anni precedenti. La loro presenza all’interno di classi, rispettivamente 4C e 3D,
frequentate da alunni più giovani, potrebbe essere elemento di disturbo. Ma in una scuola che si
caratterizza per la sua capacità di accoglienza e inclusione, si potrebbero predisporre dei percorsi
alternativi personalizzati in base ai quali i due studenti frequenterebbero in orario extrascolastico
moduli riferiti alle discipline teoriche e si inserirebbero al mattino a lavorare in aziende che
fornirebbero la certificazione del numero di ore di lavoro svolto, da equiparare alle attività
laboratoriali e di ASL. Dopo ampio dibattito, generalmente basato sulla condivisione della proposta,
si decide quanto segue:

-

FAMA’ ALESSIA, proveniente dalla 3D dell’IPSCEOA, non viene accolta in 3D PASTICCERIA ma
verrà programmato per lei un Piano Didattico Personalizzato fortemente incentrato su
attività da svolgere in un’azienda, con verifiche didattiche a scuola. Tale intervento le darà
la possibilità, superate le verifiche, di accedere al Diploma da esterno.
Il Collegio approva. Delibera n°18
-

DE GAETANO ANTONINO, proveniente dalla 4C dell’IPSCEOA, non viene accolta in 4C SALA E
VENDITA ma verrà programmato per lui un Piano Didattico Personalizzato fortemente
incentrato su attività da svolgere in un’azienda, con verifiche didattiche a scuola. Tale
intervento gli darà la possibilità, superate le verifiche, di accedere al Diploma da esterno.
Il Collegio approva. Delibera n°19
Punto 10 Eventuali comunicazioni del Presidente
Il Dirigente propone alcune comunicazioni:
- Sono stati pubblicati i dati relativi alle prove INVALSI e i docenti possono accedere alla
piattaforma con le password dell’anno scorso. Bisognerà poi leggere attentamente ed interpretare
gli stessi dati.
- I docenti curriculari e i docenti di sostegno devono inserire puntualmente sul registro elettronico
le proprie attività
- Bisogna fare attenzione alle note disciplinari talvolta inflitte e trascritte sui registri per motivi non
particolarmente gravi
- E’ già stata pubblicata la circolare di convocazione dei consigli di classe per l’insediamento, la
programmazione e la predisposizione, ove sussistano i casi, dei piani didattici personalizzati per gli
allievi con bisogni educativi speciali(BES) e allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA); in
tali casi bisogna raccogliere le osservazioni dei genitori per un’efficace programmazione.
- il calendario scolastico del Professionale deve essere temporaneamente modificato, in relazione ai
lavori di adeguamento già appaltati e che stanno per iniziare; in tal senso anche le classi 1^ e 2^
osserveranno un giorno di pausa didattica e le ore saranno recuperate nell’arco della settimana con
la 7^ e 8^ ora di lezione
- Per quanto concerne la formazione obbligatoria del personale sulla Sicurezza, saranno organizzati
nell’immediato corsi per gruppi di 35 partecipanti per un n. di 12 ore (4 incontri di 3 ore ciascuno)
in orario pomeridiano. Chi ha già seguito corsi simili negli ultimi 5 anni ed è in possesso di relativo
attestato, è esonerato ed è tenuto a consegnare la certificazione relativa.
- Per gli ingressi alla seconda ora, specie se frequenti, si dovrà studiare un sistema di recupero con
attività pomeridiane di laboratorio con la prof.ssa Lucà.
- E’ stata apportata qualche piccola correzione/integrazione al Regolamento di Istituto che viene
mostrato a schermo per la sua approvazione; in particolare è interessato il comma sulle uscite
anticipate ed ingressi in ritardo, in base al quale gli alunni viaggiatori possono usufruire di 10
minuti di tolleranza in caso di ritardo dei mezzi pubblici, e il comma sulle assenze in deroga,
includendo ai criteri già presenti anche la partecipazione alle riunioni della Consulta Provinciale
Il collegio approva.
Esauriti i punti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 19,00.
Il segretario
Prof.ssa Carolina Venuti

Il Presidente
Prof.ssa Delfina Guidaldi

