
VERBALE N. 1 

 Giorno cinque del mese di Settembre dell’anno 2016, nell’Auditorium del Liceo Scientifico 

“Vito Romano” si riunisce il Collegio dei Docenti dell’I.S. “E. Majorana-A. Cascino” per discutere 

i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

 Saluto e comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Calendario Scolastico: inizio delle attività didattiche 

 Struttura organizzativa a.s. 2016-17: numero classi, numero alunni, articolazione delle 

attività didattiche e suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ( 

art.7, comma 2), assegnazione dei docenti alle classi, coordinatori e verbalizzanti dei 

consigli di classe, orario. 

 Funzioni Strumentali: aree, criteri generali di attribuzione. Proposte  candidature 

 Bozza Piano attività a. s.  2016/2017 

 Nomina Collaboratori del Dirigente 

 Nomina referenti orario 

 Nuovo registro elettronico: azioni di formazione e accompagnamento 

 Sono presenti i seguenti docenti: Adamo Rosaria, Aiello Maria Teresa, Alaimo Calogero, 

Alessi Cristina, Amorelli Giancarlo, Amuso Raffaele Antonio, Arancio Concetto, Arena Raffaella, 

Baldi Salvina Maria, Balzo Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino, Bonifazio Cinzia, 

Briulotta Renata, Brualetto Maria Grazia, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Calcagno Maria 

Silvia, Carbonaro Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castagnola Sara Cristiana, Castorina 

Giuseppe, Catalano Angelo, Cittati Sabrina Maria, Colajanni Maria, Corso Cristiano, Costa Angela, 

Costantino Antonio Santo, Crea Rosario, Crescimanno Daniela, Curcuraci Rosanna, D’Amico 

Silvana, Di Franco Concetta, Di Franco Luigi Maria, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante 

Rosario Marco, Doria Filippo, Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Farina 

Giuliana, Fauzia Marilena, Ferraro Angela Stella, Filatti Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano 

Vincenzo, Giuliana Sonia Maria, Giunta Salvatore, Giunta Carmela, Grasso Antonia, Greco 

Agnese, Incardona Luciana M. R., Indovino Giuseppa, Inghilterra Serafino, La Mattina Daniela, La 

Vaccara Donatella, Liardi Mirella, Lionti Loretta, Lionti Donatella, Litteri Sebastiana Antonia, 

Liuzzo Giuseppa, Liuzzo Filippa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Marciante Sergio, 

Mariggiò Leonarda, Marino Emanuele, Marotta Valeria, Marotta Angela Maria, Meli Angelo, 

Messana Angelina, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Moschetto Roberto, Neglia Rita Teresa, 

Oliveri Filippo Antonio, Oliveri Concetta, Pace danieal Antonia, Palermo Salvatrice Loredana, 

Palermo Maria, Pani Caterina, Paternicò Mauro, Penitente Giuseppe, Pergola Paolo, Petitto Paolo, 

Piazza Vilma, Piazza Francesca, Pilato Gaetana, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, 

Provenzale Maria, Raffiotta Rossella, Rapisarda Melinda, Rivoli Ettore, Rizzuto Antonella, Sarda 

Claudio Salvatore, Sarda Salvatore,  Stelladoro Gabriella, Terranova Sergio, Tigano Alessandra 

Maria, Tigano Silvana, Tiziano Sergio, Toscano Letizia, Trovato Eugenio S., Trovato Rossella, 



Tudisco Rosa, Velardita Roberto, Vicari Angela, Vicari Pietro, Vicari Venerina, Zuccarello 

Pierangela, Torre Angelina. 

 Sono assenti giustificati: Brualetto Grazia Maria, Caccamo Valeria, Giadone Giuseppe e 

Mirabella Paolo ( impegnati in altra scuola), Campagna Maria, Cucchiara Carlo, La Cara Giuseppe, 

Parlascino Concetto, Russo Beatrice Armida, Salafrica Lidia. 

 Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Lidia Di Gangi. Verbalizza la prof.ssa 

Maria Di Pasquale. 

1) Saluto e comunicazioni del Dirigente Scolastico.  Il Dirigente Scolastico porge un 

caloroso benvenuto a tutta la neo comunità scolastica riunita, nata dalla aggregazione di due 

prestigiose Istituzioni Scolastiche della città di Piazza Armerina. Dal primo settembre, 

infatti, ha ufficialmente preso corpo l’Istituto Superiore “E. Majorana-  Gen. A. Cascino”, 

due bellissime realtà scolastiche, da sempre in pieno fermento. E’ un momento di grande 

cambiamento per tutte le diverse componenti che costituiscono questa scuola, ma la 

diversità  deve essere il punto di partenza e di forza  di questo Istituto e, soprattutto,  l’input 

per realizzare grandi cose, pur nella preservazione delle specificità dei diversi indirizzi.  E’ 

innegabile che l’Industriale abbia una “vocazione” più laboratoriale,  insita nella natura 

stessa della scuola, così come i due Licei abbiano una maggiore propensione per le attività 

cosiddette “frontali”. C’è poi l’indirizzo tecnico-economico, con un quid in più giacché 

coniuga lo studio di ben tre lingue con l’area economica. In linea con la filosofia 

dell’autonomia didattica e amministrativa, che dal 2000 è in opera nella scuola pubblica, il 

nostro obiettivo deve essere la condivisione  e la crescita insieme.  Il Dirigente prosegue, 

porgendo il saluto ai neo docenti, ai quanti sono rientrati nelle loro sedi e a quelli che sono 

ritornati nella nostra scuola. Dopo le operazioni di trasferimento, l’atto finale di questa lunga 

procedura è stata l’individuazione, in seno all’ambito territoriale 12, dei docenti che  hanno 

completato l’organico dell’autonomia della nostra scuola. Gli insegnanti individuati saranno 

obbligati per tre anni a rimanere nella nostra scuola. L’intento è quello di avviare attività 

progettuali per migliorare la nostra offerta formativa, in linea con il nostro PTOF, sempre 

restando fermo il punto che tutti i docenti fanno parte dell’organico senza alcun distinguo.   

2) Calendario Scolastico: inizio delle attività didattiche. In Sicilia, continua il D.S., le 

lezioni, da calendario regionale, inizieranno il 14 settembre 2016 e termineranno il 9 giugno 

2017, per un totale di 205 gg. effettivi di lezione. Nell’ambito dell’autonomia scolastica il 

D.S. propone di utilizzare non più di quattro giorni di sospensione delle attività didattiche. 

Anticipando l’inizio delle lezioni a giorno 13 settembre 2016, con il progetto accoglienza 

per gli alunni e genitori  delle prime classi (dalle ore 8:00 alle ore 11:30), i giorni proposti 

per la sospensione delle attività didattiche sono: 

 Mercoledì 2 novembre 2016 (Ricorrenza dei Morti) 

 Sabato 7 gennaio 2017 (ponte Epifania) 



 Mercoledì 1° marzo 2017 (Le Sacre Ceneri) 

 Lunedì 24 aprile 2017 (ponte 25 aprile) 

 Martedì 2 maggio 2017 (ponte Festa Santo Patrono) 

 Il Collegio delibera all’unanimità. 

3) Struttura organizzativa a.s. 2016-17: numero classi, numero alunni, articolazione delle 

attività didattiche e suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ( 

art.7, comma 2), assegnazione dei docenti alle classi, coordinatori e verbalizzanti dei 

consigli di classe, orario.  

- Per quanto concerne il numero delle classi e il numero degli alunni, continua il D. S., 

sono stati seguiti i criteri deliberati nei rispettivi Collegi dei Docenti durante il mese di 

maggio. Il Dirigente propone al Collegio l’ormai collaudata articolazione 

quadrimestrale, dando rilevanza ai momenti dei colloqui scuola-famiglia nei mesi di 

Novembre e Aprile. Con una precisazione importante: bisogna essere molto chiari 

durante i colloqui finali, se dovessero esserci casi di non promozione o di sospensione 

del giudizio. Il Collegio delibera all’unanimità l’articolazione quadrimestrale.   

- L’assegnazione dei docenti alle classi non è ancora definitiva. Si è cercato, ove possibile, 

di assegnare anche ai docenti di “potenziamento” almeno una classe, fermo restando che 

ciascuno di essi proporrà agli allievi una progettazione da svolgere in orario curriculare, 

durante le ore di sostituzione dei colleghi assenti.   

- In via di definizione anche l’attribuzione del Coordinamento delle classi ai docenti.  

- Orario delle lezioni. Si era pensato, continua il D. S., di ripristinare l’ora di 60 minuti, 

ma la fattiva realizzazione per tutti i segmenti, pur in presenza di un monte orario in più, 

appare difficilmente applicabile,   in quanto erode significativamente  ed eccessivamente 

le ore da destinare alle sostituzioni. Per la nostra scuola è, infatti, prioritario evitare che 

gli alunni, in caso di assenza dei colleghi, vengano licenziati in anticipo. Inoltre è 

importante che il nostro orario sia omogeneo a quello dell’altro grande Polo di Istruzione 

secondaria di Piazza Armerina, l’I.I.S. “L. Da Vinci”. Non ultima l’esigenza di venire 

incontro alle necessità dei pendolari, vincolati agli orari dei pullman. Per tutte le ragioni 

esposte supra, il D. S. propone il mantenimento delle U. O. di 50 minuti, che consentono 

di accumulare, per ciascun docente, un piccolo tesoretto di ore a disposizione da 

restituire prioritariamente agli alunni delle classi assegnate ai docenti,  di poter 

prevedere attività di recupero e potenziamento e di poter coprire le classi con le ore di 

sostituzione, in caso di colleghi assenti. Chiede la parola il prof. Marcello Falciglia che 

ravvede la necessità, per le discipline di indirizzo, di restituire queste ore alle classi, 

soprattutto terminali. Nel caso del Liceo Scientifico, bisogna prevedere un’ora 

aggiuntiva di Fisica nelle ultime classi, in preparazione del prossimo esame di maturità. 

Il Collegio delibera all’unanimità. 



4) Funzioni Strumentali: aree, criteri generali di attribuzione. Proposte  candidature. La 

legge 107, comma 83, non parla di Figure Strumentali ma, nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia,  di staff di supporto alla presidenza fino al 10% di docenti, con il compito di 

coadiuvare il D. S. in attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione 

Scolastica. Sarebbe opportuno, prosegue il D. S., riferirci a  queste figure come 

“Responsabili di Area”. Nella seduta odierna saranno individuate e definite le aree e si 

chiederà la disponibilità ai Docenti ad essere da supporto nelle Aree individuate.  

  Per quanto concerne il budget, incerto è ancora l’ammontare complessivo del Fondo 

d’Istituto destinato alle ex Funzioni Strumentali. Il D. S. propone le seguenti aree, cercando 

di mantenere viva l’identità dei due Istituti attraverso l’individuazione, per ciascuna area, di 

due docenti che rappresentano  le due realtà precedenti i quali  opereranno con la massima 

collaborazione. 

 

- Area 1:  Docenti Responsabili della Gestione e Valutazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

- Area 2:  Docenti Responsabili dell’Area relativa al sostegno al lavoro dei docenti. 

supporto ai docenti. 

Quest’Area necessita anche di Docenti che possano occuparsi di aree fondamentali per 

l’organizzazione dell’Istituto: 

Alternanza Scuola- Lavoro 

Sostegno- Bes – DSA ( Piano di inclusione) 

-  Il D. S. precisa  che il responsabile dell’Area 2- supporto ai docenti- non deve essere 

confuso con l’Animatore Digitale, figura più tecnica, che sarà nominata a parte e 

assolverà compiti più specifici e più settoriali.  

 

- Area 3: Sostegno al lavoro degli Studenti 

L’area include l’orientamento in entrata ed uscita, ed. ambientale, ed. alla Salute, ed. alla 

Legalità. La prof.ssa Di Pasquale chiede al D. S. la possibilità di individuare un docente 

responsabile di Area specifico anche per il Liceo Classico, per avere un maggiore spazio 

di azione, soprattutto nella divulgazione delle discipline classiche, di solito ritenute più 

ostiche. Il Dirigente approva.  

 

 

 

 



Area 4: Realizzazione di Progetti d’intesa con Enti 

L’area include l’autovalutazione d’Istituto – Invalsi – Monitoraggio PTOF/RAV 

Coordinamento Progetti Erasmus, Stages all’estero 

 Il Collegio delibera all’unanimità.  

5) Bozza Piano attività a. s.  2016/2017. Il piano delle attività annuali è ancora provvisorio fin 

quando non sarà approvato da un Commissario ad interim che copra il periodo di vacatio 

che si concluderà, entro i primi di Novembre, con l’elezione del nuovo Consiglio di Istituto. 

In via di completamento i calendari dei Consigli di Classi, Incontri scuola- famiglia, Scrutini 

(Febbraio, Giugno). 

6) Nomina Collaboratori del Dirigente. Il D. S. comunica al Collegio che la prof.ssa Piazza 

Vilma sarà il Collaboratore Vicario, con esonero dal servizio e le prof.sse Tigano Silvana e 

Di Pasquale Maria Collaboratrici. Il D. S. ringrazia i proff. Sarda e Velardita per il loro 

prezioso contributo come Collaboratori nello scorso anno scolastico, e  nomina responsabile  

della Progettazione relativa all’Alternanza Scuola lavoro, Pon, Por e Piano Integrato  il prof. 

Sarda Salvatore e responsabile dell’ITAS il prof. Velardita. Il prof. Balzo Rosario a capo 

dell’Ufficio Tecnico. I Colleghi nominati ringraziano il D. S. per la fiducia accordata e 

ricevono un caloroso applauso da tutta l’assemblea. 

7) Nomina referenti orario: Il D.S. nomina responsabili i Proff. Amorelli (ITI), Dimarco (L. 

Scientifico) e Di Pasquale (L. Classico). 

8) Nuovo registro elettronico: azioni di formazione e accompagnamento. Dal corrente anno 

scolastico (parzialmente o in maniera completa)  con l’utilizzo della WI-LAN- non appena 

la TELECOM completerà i lavori previsti- si procederà all’utilizzo del registro elettronico. 

La formazione avverrà nelle due sedi: Industriale per ITI e Liceo Classico, Liceo Scientifico 

nella propria sede. 

 

 La Prof.ssa Crescimanno porge al Dirigente un omaggio floreale da parte di tutto il Collegio, 

come buon augurio del nuovo anno scolastico. Il Dirigente ringrazia per il gentile pensiero e 

ricambia l’augurio di un proficuo anno.  

  

 Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11:00. 

 

Il Segretario del Collegio       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Di Pasquale              Prof.ssa Lidia Di Gangi 

 


