
VERBALE N. 1 
 
Il giorno 4 del mese di settembre dell’anno 2017, nei locali del Liceo Scientifico “V. Romano” si 
riunisce in seduta ordinaria il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

 Saluto e comunicazioni del D. S. 
 Calendario scolastico: inizio delle attività didattiche 
 Struttura organizzativa a. s. 2017/2018: 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/tutor alternanza scuola-lavoro, 
orario 

 Funzioni Strumentali: aree, criteri generali di attribuzione. Proposte e candidature 
 Bozza Piano attività a. s. 2017/2018 
 Individuazione Collaboratori del Dirigente  
 Commissione orario 
 Varie 

 
Sono presenti i seguenti proff: Adamo Rosaria, Aiello M. Teresa, Alaimo Calogero, Alessi Cristina, 
Amorelli Giancarlo, Amuso Raffaele A., Arancio Concetto, Arena Raffaella, Baldi Salvina, Balzo 
Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino, Bonifazio Cinzia, Borgia Guglielmo, Briulotta Renata, 
Brualetto Grazia Maria, Brualetto Maria Grazia, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Calcagno Maria 
Silvia, Calvagna Veruska, Campagna Maria, Campo Andrea, Carbonaro Concetta, Carini Lina, 
Casanova Roberto, Castagnola Sara Cristiana, Castelletti Ignazio, Castorina Giuseppe, Catalano 
Angelo, Cittati Sabrina, Colajanni Maria, Corso Cristiano, Costa Angela, Costantino Antonio S., 
Cottonaro Mario, Cremone Vincenzo, Crescimanno Daniela, Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana, Di 
Dio Gaetano A.L., Di Franco Luigi, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante R. Marco, Doria 
Filippo, falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Fauzia Marilena, Ferraro A. Stella, 
Filetti Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia M., Giunta Carmela, Giunta 
Salvatore, Grasso Angela, Grasso Antonia, Greco Agnese, Incardona Luciana M.R., Indovino 
Giuseppa, Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La Mattina Daniela, Liardi Mirella, Lionti Donatella, 
Lionti Loretta, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo Filippa, Liuzzo Giuseppa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti 
Anna Laura, Lo Presti Ida, Maganuco Carmelo, Marciante Sergio, Mariggiò Leonarda, Marotta Angela 
Maria, Masi Fabio Vincenzo, Meli Angelo, Merli Alessandro, Messana Angelina, Messina Angelina, 
Mingoia Ermelinda, Mirabella Paolo, Neglia Rita Teresa, Nicotra Calogero, Oliveri Filippo Antonio, 
Pace Daniela a., Palermo S. Loredana, Pani Caterina, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, 
Penitente Giuseppe, Pergola Paolo, Petitto Paolo, Piazza Francesca, Piazza Vilma, Picone M. Carmen, 
Pilato Gaetana, Pirro Carmela, Prestifilippo Monica, Provenzale Maria, Raffiotta Rossella, Rivoli 
Ettore, Rizzuto Antonella, Russo Beatrice A., Sarda Claudio S., Sarda Salvatore, Spanò Emanuele, 
Stelladoro Gabriella, Tigano Alessandra M.A., Tiziano Sergio, Tudisco Rosa, Velardita Roberto, Vicari 
Angela, Virdi Andrea R., Zuccarello Piera Angela. 
Risultano assenti giustificati: Calaciura Luigi Maria, Cucchiara Carlo, Di Franco Concetta, La Vaccara 
Donatella, Profeta Giuseppe, Rapisarda Melinda, Trovato Eugenio S., Vicari Pietro. 
Presiede la seduta il D. S. prof.ssa Lidia Di Gangi; verbalizza la prof.ssa Maria Di Pasquale. 
 

 Saluto del Dirigente Scolastico. Il Preside saluta l’assemblea e augura a tutti un proficuo e 
sereno anno scolastico, soffermandosi sull’impressione, condivisa da tutti, della eccessiva 
brevità con cui sono trascorse le vacanze estive, frammentate dagli esami di maturità, dai 
corsi di recupero, dagli esami di recupero debito, dagli esami integrativi e, per finire, dai corsi 



zero. Ringrazia il Collegio per l’omaggio floreale, cura della prof.ssa Daniela Crescimanno, 
ormai cerimoniere ufficiale del nostro Istituto. Il D. S. passa dunque ad un rapido appello dei 
presenti, invitando i nuovi colleghi a presentarsi.  

 Calendario scolastico: inizio delle attività didattiche. Il Dirigente comunica all’assemblea 
quanto già deliberato nel Collegio del 16 giugno 2017 (verbale n. 6) e approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 31 luglio 2017. Per quanto concerne il numero delle classi e il 
numero degli alunni, continua il D. S., sono stati seguiti i criteri deliberati nel Collegio dei 
Docenti del 15 febbraio 2017. 
Numero classi e numero alunni:  
Calendario scolastico: inizio delle attività didattiche giorno 11 settembre 2017 per le prime 
classi, giorno 12 settembre per tutte le rimanenti classi.  
Sospensione delle attività didattiche: 

(a) Giorni 2 (giovedì), 3 (venerdì), 4 (sabato) novembre 2017 
(b) Giorno 9 (sabato) dicembre 2017; 
(c) Giorno 28 (mercoledì) febbraio 2018 
(d) Giorno 2 (mercoledì) maggio 2018. 

Organizzazione oraria: il D.S. propone la consolidata prassi delle U.O. di 50 minuti con un 
recupero di 2 U.O. per cattedra di 18 ore, da restituire preferibilmente alle classi di 
assegnazione, ma con una certa flessibilità per venire incontro alle esigenze organizzative e 
didattiche del PTOF (insegnamenti aggiuntivi, laboratori, sostituzione docenti). La terza U.O. 
andrà restituita attraverso la sorveglianza di tutti i docenti durante la pausa di 
socializzazione. È un’ora di servizio a tutti gli effetti che va restituita a tutta la comunità 
scolastica. Il Collegio approva all’unanimità. Per quanto concerne il potenziamento, è nello 
spirito della nostra scuola valorizzare tutti i nostri docenti. Non abbiamo mai fatto distinzione 
tra organico potenziato e organico di diritto. La presenza di questo maggior numero di 
cattedre (specifiche per indirizzo), ci consente di restituire alle classi ore di recupero e di 
potenziamento. Sono ben accette proposte, in quanto siamo in fase organizzativa.  
Assegnazione dei docenti alle classi e coordinatori/tutor alternanza scuola lavoro: 
l’assegnazione, che sarà letta a fine collegio dai docenti responsabili di settore, è stata fatta 
tenendo in considerazione la continuità, ove possibile, ma anche altri criteri. Il Collegio 
delibera all’unanimità la scansione dell’anno scolastico in Quadrimestri.  

 Funzioni Strumentali: aree, criteri generali di attribuzione. Proposte e candidature. Il D. S. 
nel ringraziare le figure che lo scorso anno hanno coadiuvato e supportato ottimamente la 
Dirigenza, ritiene che possano essere riconfermate le 4 aree:  

(1) Area 1- Docenti responsabili della gestione e valutazione delle attività   del Piano 
dell’Offerta Formativa. Il D.S. ritiene che questa area debba essere assegnata a due 
docenti, per la complessità del lavoro da affrontare. 

(2) Area 2- Docenti responsabili dell’Area relativa al sostegno al lavoro dei docenti. Dal 
momento che abbiamo la figura dell’animatore digitale, questa area potrebbe essere 
assegnata ad un solo docente.  

(3) Area 3- Docenti responsabili dell’Area relativa agli interventi e servizi per gli alunni. 
Per questa area e per la connotazione specifica che essa assume (orientamento) si 
potrebbe ripetere la formula delle 3 figure, che rappresentano i tre segmenti della 
nostra istituzione. Sarebbe opportuno sganciare Ed. Salute, Ambiente, Legalità, 
Dispersione Scolastica, creando una figura specifica per questi settori.  

(4) Area 4- Realizzazione di Progetti Formativi di intesa con Enti ed Istituzioni esterni. 
Per questa area, il DS ritiene di dover riconfermare due figure per il RAV e INVALSI, 



una figura che si occupi dei progetti Erasmus plus, e figura di raccordo con gli Enti 
esterni e con i docenti. 

Al di fuori di queste 4 aree, prosegue il D.S., andranno individuate figure specifiche per: 
(1) il cyberbullismo,  
(2) le nuove forme di dipendenza, 
(3) Ed. ambientale, alla salute, dispersione scolastica, 
(4) Coordinamento CLIL. 

 
 Bozza piano attività a.s. 2017/2018. Questa settimana, continua il D.S., sarà piena di attività 

di programmazioni dipartimentali, per cominciare a definire le attività del nuovo anno 
scolastico. Particolare importanza riveste l’accoglienza delle prime classi: bisogna rendere 
gradevole e indimenticabile il primo giorno di scuola che sarà articolato nel seguente modo: 
- Ore 08:00 Accoglienza 1^ classi Liceo Scientifico. Saluto D.S., lettura composizione delle 

classi e dei C.d.C., socializzazione e conoscenza con i docenti. 
- Ore 09:00 Accoglienza 1^ classi Liceo Classico e ITI/ ITAS. Saluto D.S., lettura 

composizione delle classi e dei C.d.C., socializzazione e conoscenza con i docenti. 
Il D. S. esorta i docenti del 1^ anno ad organizzare passeggiata per Piazza Armerina, in modo 
da far conoscere la nostra cittadina agli allievi, soprattutto quelli pendolari.  
 

 Collaboratori D.S. La nostra è una scuola in crescita il cui corpo docente si sta conoscendo e 
affiatando sempre più. Lo staff di Dirigenza necessita di docenti affiatati e collaborativi. Sono 
riconfermati dal D. S. la prof.ssa Vilma Piazza, Vicario con esonero dal servizio, la prof.ssa 
Maria Di Pasquale, II collaboratore. Il pensionamento della prof.ssa Tigano Silvana rende 
necessario la nomina di un docente responsabile del Liceo Scientifico. La Preside chiede alla 
prof.ssa Marotta Angela Maria di far parte dello staff di Dirigenza. Un caloroso applauso 
accoglie la disponibilità della docente. Altre figure fondamentali chiamate a costituire lo staff 
Dirigenziale sono: il prof. Sarda Salvatore, indispensabile e preziosa figura per l’area della 
formazione docenti, per gestione e organizzazione PON, per dispersione scolastica, per la 
gestione degli allievi; il prof. Balzo, responsabile Ufficio tecnico e il prof. Roberto Velardita.  
 

 Commissione orario. I proff. Amorelli, Di Pasquale, Dimarco si occuperanno della gestione 
dell’orario, accogliendo, ove possibile, i desiderata dei colleghi. Nella scelta dei giorno libero, 
bisogna dare opzioni diverse dal sabato e lunedì, diversamente si procederà al criterio della 
turnazione, valutando caso per caso le motivazioni.  

 
 Varie. Il D.S. comunica all’assemblea che giorno 26 settembre 2017 ci sarà a scuola un 

incontro con il Vescovo, Mons. Gisana. Sarà l’occasione di una lectio magistralis e di un 
gradito momento di confronto con i ragazzi e con i docenti. L’incontro avrà la durata di 
un’ora circa: 

 
- Ore 09:45- 10:30: Aula Polivalente Industriale 
- Ore 11:00-11:45 circa: Auditorium Liceo Scientifico 

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 10:30. 
 
Il Segretario verbalizzante      IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Di Pasquale      Prof.ssa Lidia Di Gangi 
 


