
VERBALE N. 5 

 

Il giorno 22 del mese di maggio 2017 alle ore 16:00 viene convocato in seduta ordinaria presso i 

locali del liceo Scientifico “Vito Romano” il Collegio dei Docenti con i seguenti o.d.g: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (Verbale n. 4 del 15 febbraio 

2017); 

2. Adozione libri di testo a.s. 2017/2018; 

3. Scrutini finali: indicazioni operative, calendario di svolgimento, pubblicazione dei 

risultati (art. 13 e 16 O.M. 21.05.2011 n. 90) 

4. Adesione avviso pubblico PON per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020 Asse I-FSE 

5. Piano di Formazione- Ambito territoriale 

6. Ratifica classi di concorso atipiche O.D. 2017/2018 

 

Risultano presenti i seguenti docenti: Adamo Rosaria, Aiello Maria Teresa, Alerci Pietro, Alessi 

Cristina, Amuso Raffaele Antonio, Arancio Concetto, Arena Angelo, Arena Raffaella, Baldi Salvina, 

Balzo Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino, Bonifazio Cinzia, Brualetto Grazia Maria,  

Brualetto Maria Grazia, Caccamo Valeria, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Carini Lina, Campagna 

Maria Silvia, Carbonaro Concetta, Castagnola Sara Cristiana, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, 

Crescimanno Daniela, Cittati Sabrina, Conti Giuseppa, Colajanni Maria, Corso Cristiano, Costa 

Angela, Costantino Antonio Santo, Cucchiara Carlo, Curcuraci Rosanna, Di Bella Marco, Dimarco  

Paola, Di Pasquale Maria, Domante Marco Rosario, Doria Filippo, Falciglia Benedetto, Falciglia 

Marcello, Farina Giuliana, Farina Salvatore, Ferraro Patrizia, Ferraro Angela Stella, Filetti Salvatore, 

Fiorente Francesco, Geraci Anna, Giadone Giuseppe, Giordano Vincenzo, Giudice Maria, Giuliana 

Sonia Maria, Giunta Carmela, Giunta Salvatore, Grasso Antonia, Ingala Claudia, Ingrassia Maria 

Grazia, Greco Agnese, Incardona Luciana Maria Rita, Indelicato Rosamaria, La Cara Giuseppe, La 

Mattina Daniela, La Vaccara Donatella, Liardi Mirella, Lionti Donatella,  Lionti Loretta,  Litteri 

Sebastiana Antonia, Liuzzo Filippa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Mariggò Leonarda, 

Marottta Angela Maria, Messana Angelina, Meli Angelo, Mercato Tiziana, Messina Tanina, Mingoia 

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

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

Caterina, Paternicò Mauro, Pergola Paolo, Petitto Paolo, Picone Maria Carmen,  Piazza Francesca, 

Gaetana Pilato, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, Provenzale Maria, Rivoli Ettore, Rizzuto 

Antonella, Russo Beatrice Armida, Samarco Mauro, Sarda Claudio Salvatore, Sgroi Federica,  

Tamburella Rosalia, Terranova Sergio,Tigano Alessandra, Tigano Silvana, Tiziano Sergio, Tudisco 

Rosa, Velardita Roberto, Velardita Roberta, Vicari Angela, Vicari Pietro, Venturino Santa.  

Sono assenti giustificati: Alaimo Calogero, Amorelli Giancarlo, Briulotta Renata, Casanova Roberto, 

D’Amico Silvana, Di Franco Concetta, Di Franco Luigi Maria, Fauzia Marilena, Indovino Giuseppa, 

Liuzzo Giuseppa, Marino (supplente Litteri),  Marciante Sergio, Marotta Valeria, Parlascino 

Concetto, Penitente Giuseppe, Piazza Vilma, Raffiotta Rossella, Salafrica Lidia, Sarda Salvatore, 

Stelladoro Gabriella, Terranova Edwige, Trovato Eugenio Salvatore, Vinci Santo, Zuccarello 

Pierangela.  

 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa 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. 4 del 15 febbraio 

2017). La prof.ssa Di Pasquale Maria dà lettura del verbale n. 4 del 15 febbraio 2017 che 

viene approvato all’unanimità.  



2. Adozione libri di testo a.s. 2017/2018. Il Dirigente Scolastico, dà lettura della nota n. 5371 

del 16 maggio 2017 emanata dal Miur, recante le disposizioni sull’adozione dei libri di testo.  

«L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 continua a essere disciplinata dalle 

istruzioni impartite con nota della scrivente prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si 
forniscono, a scopo riepilogativo, le seguenti precisazioni. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013) Ai sensi dell’art. 

3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti del 10 per cento 
solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto 

ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati 
per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale - tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale 

superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 10%.  Termini per le adozioni. Le adozioni dei testi scolastici, da 
effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei 

docenti. 

Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché́ le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano 
deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti. Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente 

con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici 
accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). Infine, si rammenta il 

divieto di commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297». 

Il Dirigente, certa della scrupolosità con cui i docenti dei vari indirizzi hanno operato nella 

scelta dei libri di testo, invita le sue collaboratrici a elencare al Collegio tutte le proposte di 

adozione per Indirizzo (Liceo Classico, Liceo Scientifico, ITI ed ITAS). Il Collegio approva 

all’unanimità. La prof.ssa Di Pasquale raccoglie tutte le relazioni dei tre indirizzi, 

premurandosi di depositarle in Segreteria per le operazioni di caricamento sul Portale 

dedicato.  

3. Scrutini finali: indicazioni operative, calendario di svolgimento, pubblicazione dei 

risultati (art. 13 e 16 O.M. 21.05.2011 n. 90). Il Dirigente Scolastico ravvisa la necessità di 

individuare linee comuni, affinché ci sia uniformità nel delicato momento della valutazione 

finale, che è la chiusura di un percorso che deve tenere conto di tutto l’anno scolastico. 

L’introduzione a pieno regime del registro elettronico ha notevolmente semplificato i processi 

di monitoraggio delle situazioni didattiche delle numerose classi del nostro istituto e, si 

invitano i coordinatori di classe a operare un attento controllo delle situazioni più delicate, per 

arrivare allo scrutinio con un quadro generale ben definito.  

o Per quanto concerne le assenze, continua il D.S., si fa riferimento alla Normativa specifica 

della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 

alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.  

o  Per la promozione alla classe successiva, il voto di condotta non deve essere inferiore a sei 

decimi (art. 2 comma 3 del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009). 

o Per tutte le classi dei Licei e dal 2° anno in poi indirizzo ITI-ITAS: gli allievi che avranno 

riportato in sede di scrutinio finale più di tre insufficienze, non saranno ammessi alla classe 

successiva; 

o Per le prime classi indirizzo ITI e ITAS: gli allievi che avranno riportato più di quattro 

insufficienze, non saranno ammessi alla classe successiva. Questa maggiore elasticità è 

dovuta al numero maggiore di discipline laboratoriali presenti in questi indirizzi di studio.  

o Il Calendario degli scrutini finali sarà pubblicato nei prossimi giorni, dovendo tenere conto di 

alcune modifiche dovute alla partecipazione dei proff. Corso, Incardona e Di Pasquale allo 

stage linguistico a Londra dall’8 al 12 giugno, giorni nei quali erano stati fissati gli scrutini 

per l’indirizzo classico. Il 16 giugno alle ore 10:30 verrà convocato il Collegio dei Docenti e 

la pubblicazione dei risultati avverrà il 17 giugno alle ore 12:00. A breve saranno diramate 

indicazioni operative per adempimenti di fine anno et similia. 

o Credito Scolastico a.s. 2016/2017. Il D.S. informa il Collegio che per l’attribuzione del 

Credito Scolastico bisogna tenere presente la seguente Tabella ministeriale: 



TABELLA  A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Per il 4° e 5° anno. Per il 3° anno, l’imminente pubblicazione dei Decreti Attuativi, potrebbe 

modificare la griglia di valutazione del 3° anno. La valutazione dei crediti scolastici terrà conto 

di esperienze significative svolte sia all’interno dell’istituzione scolastica, sia all’esterno di essa. 

Gli stage a Londra, Malta, New York saranno, altresì, valutati. La prof.ssa Alessi ravvisa la 

necessità di uniformare la griglia del credito scolastico in uso nei licei con quella dell’Industriale 

e entro la fine della settimana, elaborerà, insieme alle proff. Piazza, Tigano e Di Pasquale una 

tabella di valutazione delle progettualità che danno accesso al credito. Il prof. Rivoli chiede al 

D.S. quali criteri debbano essere tenuti in conto per gli allievi che vengono ammessi alla classe 

successiva o agli Esami di Stato a maggioranza. Il D.S. propone di attribuire il credito della banda 

di oscillazione più bassa. Il Collegio approva all’unanimità.  

4. Adesione avviso pubblico PON per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020 Asse I-FSE. Continua indefessa la pubblicazione di nuovi bandi 

da parte del Miur e il D.S., in questa sede, invita chiunque abbia idee interessanti da 

concretizzare in progettualità, di comunicarle e socializzarle al Gruppo Progetti. Le iniziative 

presentate fino ad ora sono state realizzate tenendo conto delle fasce di livello di tutti gli 

allievi del nostro Istituto, e un plauso va fatto ai proff. S. Sarda e C. Alessi per la proficua 

interazione tra le due anime di questa scuola. Alcune progettualità potrebbero coinvolgere 

Istituti Paritari (Alberghiero di P. Armerina) e diversi moduli sono stati già inviati. Si spera 

nella loro approvazione in quanto i PON, adesso, sono rivolti a tutte le regioni d’Italia e, di 

conseguenza, bisogna essere altamente competitivi.  

5. Piano di Formazione- Ambito territoriale.  Il D.S. comunica al Collegio della imminente 

apertura di una Piattaforma ministeriale IPISP, in cui registrarsi per creare un Portfolio 

docente che documenti la formazione in servizio già posseduta. La nostra scuola, in quanto 

Polo e Snodo Formativo, dall’inizio dell’anno ha messo in atto proficue ed apprezzate attività 

di formazione che continueranno nei prossimi mesi. Si auspica nella possibilità di continuare 

tale attività, attraverso finanziamenti dedicati.  

6. Ratifica classi di concorso atipiche O.D. 2017/2018. Il D.S. comunica al Collegio che, 

nell’imminenza della pubblicazione dell’O.D. 2017/2018, le cattedre di tutti i docenti sono 

state salvaguardate, non ci saranno perdenti posto ma, anzi, un incremento di organico.  

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18:30.   

 

 

Il Segretario del Collegio      Il Dirigente Scolastico 

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

 


