
Verbale n. 4 

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2017, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “Vito 

Romano” di Piazza Armerina, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“E. Majorana-Gen. A. Cascino”, in seduta ordinaria, per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1) Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente (Verbale n. 3 del 19/10/2016); 

2) Bilancio Scrutini del Primo Quadrimestre; 

3) Modalità di attivazione dei Corsi di Recupero; 

4) Criteri per la formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2017/2018; 

5) Dati delle Prove INVALSI a.s. 2015/2016; 

6) Comunicazioni del D.S.  

Sono presenti i Professori: Adamo Rosaria, Alerci Pietro, 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, Brualetto Grazia Maria, Calcagno Lino, 

Calcagno Maria Silvia, Carbonaro Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castagnola Sara 

Cristiana, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, Corso Cristiano, Conti Giuseppa Antonella, 

Costantino Antonio Santo, Crescimanno Daniela,  Cucchiara Carlo, Curcuraci Rosanna, Di Bella 

Marco,  Di Franco Luigi Maria, Di Pasquale Maria, Domante Rosario Marco, Doria Filippo, 

Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Farina Giuliana, Fauzia Marilena, Ferraro 

Angela Stella, Ferraro Patrizia,  Filetti Salvatore, Fiorente Francesco, Geraci Anna,  Giadone 

Giuseppe, Giudice Maria, Giuliana Sonia Maria, Giuliana Stefania,  Giunta Salvatore, Grasso 

Antonia, Greco Agnese, Incardona Luciana M. R., Inghilterra Serafino, Ingrassia M. Grazia, La 

Cara Giuseppe, La Mattina Daniela, La Vaccara Donatella, Liardi Mirella, Lionti Loretta, Lionti 

Donatella, Liuzzo Filippa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Marciante Sergio, Marotta 

Valeria,  Meli Angelo, Mercato Tiziana Valeria, Messana Angelina, Messina Tanina, Mingoia 

Ermelinda, Mirabella Paolo, Muratore Carmelo, Neglia Rita Teresa, Oliveri Filippo Antonio, 

Oliveri Concetta, Pace Daniela Antonia, Palermo Salvatrice Loredana, Palermo Maria, Pani 

Caterina, Parlascino Concetto,  Paternicò Mauro, Pecora Carmela Marcella, Penitente Giuseppe, 

Petitto Paolo, Piazza Vilma, Piazza Francesca, Pilato Gaetana, Prestifilippo Monica, Profeta 

Giuseppe,  Raffiotta Rossella, Russo Beatrice Armida, Salafrica Lidia,  Sarda Claudio Salvatore, 

Sarda Salvatore, Sgroi Federica, Stelladoro Gabriella, Terranova Flora Maria, Terranova Sergio, 

Tigano Alessandra Maria, Tigano Silvana, Tiziano Sergio,  Trovato Eugenio S., Tudisco Rosa, 

Velardita Roberta, Velardita Roberto, Venturino Santa, Vicari Pietro, Zuccarello Pierangela. 

Risultano assenti giustificati i Professori: Calcagno Assunta, Campagna Maria, Cittati 

Sabrina, Colajanni Maria, Costa Angela, D’Amico Silvana, Di Franco Concetta, Dimarco Paola, 

Giunta Carmela, Ingala Claudia, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo Giuseppa, Mariggiò Leonarda, 

Marino Emanuele, Marotta Angela Maria, Pergola Paolo, Picone Maria Carmen, Rivoli Ettore, 

Rizzuto Antonella, Tamburella Rosalia, Toscano Letizia, Vicari Angela.  



 

Constatata la validità del numero legale dei presenti, il D. S. apre la seduta. Presiede il 

Dirigente Scolastico, Professoressa Lidia Di Gangi, e verbalizza il Segretario del Collegio, Prof.ssa 

Maria Di Pasquale. 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente (Verbale n. 3 del 

19/10/2016).  La prof.ssa Di Pasquale dà lettura del Verbale n. 3 del 19 ottobre 2017, che 

viene approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti. 

2. Bilancio degli scrutini del I Quadrimestre. Il Dirigente Scolastico trae le somme dopo la 

conclusione della prima, impegnativa, parte dell’anno scolastico. Le prime settimane di 

Febbraio sono state particolarmente laboriose per tutto il corpo docente sia per lo 

svolgimento degli scrutini, sia per i successivi colloqui con le famiglie. È stato decisivo, 

continua il D.S., il supporto del registro elettronico ARGO, per poter tenere sotto controllo 

l’andamento didattico-disciplinare di una popolazione studentesca così numerosa. Le 

funzioni associate al D.S., infatti, hanno consentito di rilevare immediatamente le criticità 

nei vari segmenti: Italiano, Matematica, Inglese e le discipline specifiche di ogni indirizzo 

(Classico, Scientifico, Elettronico, Chimico, Elettrotecnico, Informatico e Turistico).  

Il Dirigente comunica che, a partire dal prossimo anno scolastico, in virtù della 

Ordinanza Ministeriale 89/2012, i voti del Primo Quadrimestre saranno unici per le 

materie che hanno scritto e orale. I Licei hanno mantenuto fino ad ora la distinzione tra voto 

scritto e orale, mentre l’Industriale già da tempo ha seguito le direttive dell’ordinanza. Dal 

prossimo anno tutta la scuola si uniformerà alla disposizione, peraltro già in vigore da 

tempo. 

 

3. Modalità di attivazione dei corsi di recupero. La scuola, continua il D.S., è chiamata a 

supportare gli alunni più fragili, attraverso mirati interventi di recupero che, purtroppo, per 

le esiguità delle somme messe a disposizione dal MIUR, devono essere svolti in modo molto 

parsimonioso. Se, da una parte, le risorse economiche sono risibili, dall’altra abbiamo la 

possibilità di ottimizzare le professionalità dei docenti dell’organico di potenziamento. 

Ciascuno di essi elaborerà un piano di recupero, non gravando sulle risorse economiche 

della scuola ma utilizzando le ore a disposizione, ed indicherà le classi cui è rivolto il corso 

e il numero delle ore. Le attività di recupero dovranno svolgersi preferibilmente la 6^ e 7^ 

ora, per consentire ai pendolari la possibilità e l’opportunità di partecipare e si protrarranno 

fino a metà aprile (vacanze di Pasqua). I Coordinatori di Classe si faranno portavoce con le 

famiglie dell'avviamento di queste attività, informandole tempestivamente, monitoreranno la 

frequenza dei allievi e comunicheranno eventuali abbandoni. È importante, inoltre, far in 

modo che chi non voglia frequentare i corsi, porti una liberatoria firmata dai genitori, in cui 

si attesti la volontà di non avvalersi delle attività di recupero.  

 

4. Criteri per la formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi a.s. 

2017/2018. Il D.S. informa il Collegio dei Docenti che i criteri da proporre al Consiglio di 

Istituto per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi rimangono 

sempre gli stessi: 

 Assegnazione docenti alle classi 



1. Continuità didattica, nel limite della riconduzione delle cattedre a 18 ore 

2. Anzianità di servizio 

 Formazione delle classi 

1. Le classi devono essere numericamente bilanciate 

2. Gruppi misti M/F 

3. Eterogeneità, nella distribuzione per classi, delle fasce di livello  

4. Assicurare il mantenimento dei gruppi di provenienza 

5. Acconsentire, previa richiesta scritta dei genitori, di staccare il proprio figlio/a 

dal gruppo classe di provenienza 

6. Prevedere uno stesso team di docenti per classi parallele, almeno nelle discipline 

comuni. 

 

5. Dati Prove INVALSI a. s. 2015/2016. Il D. S. dà la parola alla Prof.ssa Caterina Pani, 

funzione strumentale per l’INVALSI, insieme alla Prof.ssa Campagna (impegnata in corso 

di formazione). La prof.ssa Pani dà lettura al Collegio della restituzione dei dati Invalsi dello 

scorso anno scolastico per i Licei e l’ITI e ITAS, proiettando delle slides, che vengono, di 

seguito, sintetizzate in tabella. 

Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” 

ITALIANO 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

Regione Sicilia 

 

Sopra la media regionale 

 

Effetto della scuola pari alla media regionale 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

macro-area Sud e isole 

 

Sopra la media della macro-area 

 

Effetto della scuola pari alla media della 

macro-area 

 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

 

Sotto la media nazionale 

 

Sotto la media nazionale 

 

Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” 

MATEMATICA 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

Regione Sicilia 

 

Sopra la media regionale 

 

Effetto della scuola leggermente positivo 

 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

macro-area Sud e isole 

 

 

Effetto della scuola pari alla media della 

macro-area 

 



Sopra la media della macro-area 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

 

Sotto la media nazionale 

 

Sotto la media nazionale 

 

Istituto D’Istruzione Superiore “Gen. A. Cascino” 

ITALIANO 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

Regione Sicilia 

 

Intorno alla media regionale 

 

 

Effetto della scuola pari alla media regionale 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

macro-area Sud e isole 

 

Intorno alla media della macro-area 

 

Effetto della scuola pari alla media della 

macro-area 

 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

 

Sotto la media nazionale 

 

 

Sotto la media nazionale 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Gen. A. Cascino” 

MATEMATICA 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

Regione Sicilia 

 

Sopra la media regionale 

 

Effetto della scuola pari alla media regionale 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio della 

macro-area Sud e isole 

 

Sopra la media della macro-area 

 

Effetto della scuola pari alla media della 

macro-area 

 

Confronto tra il punteggio osservato 

dell’istituzione scolastica e il punteggio 

nazionale 

 

Sopra la media nazionale 

 

Effetto della scuola pari alla media nazionale 

 

6.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Delibera adesione alle azioni del PON 2014-

2020 

Il Dirigente Scolastico spiega al Collegio dei Docenti che il Programma Operativo 

Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 



contribuisce alla attuazione della Strategia UE 2020. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 

ed è destinato a finanziare sia  interventi  di  natura  materiale  (implementazione delle nuove 

tecnologie),  tramite  il Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR),  sia  azioni  immateriali  

(formazione), tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). Il PON “Per la scuola” ha, dunque, una 

duplice finalità: da un lato vuole perseguire l’equità e la coesione, mediante la riduzione dei divari 

territoriali, vuole rafforzare le scuole contraddistinte da  maggiori  ritardi  e, al contempo,  sostenere 

gli studenti  che presentano maggiori difficoltà; dall’altro, si impegna a promuovere le eccellenze, 

garantendo, in tal modo,  a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la 

possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal 

contesto socio-economico di provenienza. Il PON, continua il Dirigente Scolastico, offre alle scuole 

l’opportunità di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal 

MIUR. Per l’adesione al bando, continua il D.S., serve una delibera generale, da parte del Collegio 

dei Docenti, alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020. Il Collegio 

dei Docenti delibera di esprimere, all’unanimità, parere favorevole alla adesione alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020. 

Il Dirigente Scolastico nomina la prof.ssa Vilma Piazza tutor della prof.ssa Agnese Greco, 

che quest’anno effettuerà l’anno di prova nella nostra scuola.  

Per il gruppo GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicologico), il D.S. nomina quali 

referenti le docenti Palermo, Curcuraci, Tigano Alessandra. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

Il Segretario del Collegio      Il Dirigente Scolastico 

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

 


