
VERBALE N. 5 
 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2018  alle ore 16:00, si riunisce in seduta ordinaria, presso 
l’auditorium “Dario Pernice” del Liceo Scientifico “V. Romano” sito in Piano Sant’Ippolito n. 3, il 
Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Calendario e svolgimento scrutini I Quadrimestre; 

 Programmazione modalità di recupero dei debiti formativi; 

 Restituzione prove INVALSI; 

 Approvazione PAI 2017/2018 (integrazione verbale n. 6 del 16/06/2017) e approvazione 
protocollo di accoglienza degli alunni con BES; 

 Approvazione Rete Scuole in contesti multiculturali. “Piano Pluriennale di formazione per 
dirigenti scolastici, professori, ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”. 
Sottoscrizione accordo di rete regionale, programma nazionale FAMI, obiettivo specifico 2 
“Integrazione e migrazione legale”. Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” lettera k, 
programma n. 740. 

 
Sono presenti i seguenti professori: Adamo Rosaria, Alaimo Calogero, Alessi Cristina, Arancio 

Concetto, Balzo Rosario, Barbera Vittorio, Bartolotta Daniela G., Belluomo Antonino, Bianca Filippo, 
Bonifazio Cinzia, Brualetto Grazia Maria, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Calcagno Maria Silvia, 
Campagna Maria, Campo Andrea, Carbonaro Concetta, Carini Lina, Catalano Angelo, Cittati Sabrina, 
Colajanni Maria, Corso Cristiano, Costa Angela, Costantino Antonio Santo, Cottonaro Mario, 
Crescimanno Daniela, Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana, Di Dio Gaetano A. L., Di Franco Luigi 
Maria, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante R. Marco, Doria Filippo, Falciglia Benedetto, 
Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Fauzia Marilena, Ferraro Angela Stella, Fiorente Francesco, 
Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia Maria, Giuliana Stefania, Giunta Carmela, Giunta Salvatore, 
Grasso Angela, Grasso Antonia, Greco Agnese, Indovino Giuseppa, Inghilterra Serafino, La Cara 
Giuseppe, La Ferrera Maddalena, La Mattina Daniela, Leanza Giovanni, Liardi Mirella, Licata 
Alessandra M. A., Lionti Donatella, Lionti Loretta, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo Filippa, Liuzzo 
Giuseppa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Lo Presti Ida, Mariggiò Leonarda, Marotta Angela 
Maria, Masi Vincenzo, Meli Angelo, Merli Alessandro, Messana Angelina, Messina Tanina, Mingoia 
Ermelinda, Nicotra Calogero Claudio, Pace Daniela Antonia, Palermo Salvatrice Loredana, Pani 
Caterina, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, Penitente Giuseppe, Pergola  Paolo, Petitto Paolo, 
Piazza Francesca, Piazza Vilma, Pilato Gaetana, Pirro Carmela, Provenzale Maria, Rivoli Ettore, 
Rizzuto Antonella, Salerno Maria, Sarda Salvatore, Scopazzo Enrico, Servillo Antonio, Stelladoro 
Gabriella, Tiziano Sergio, Trovato Eugenio Salvatore, Tudisco Rosa, Urso Davide, Velardita Roberta, 
Velardita Roberto, Vicari Angela, Vicari Pietro, Virdi Andrea, Zuccarello Piera Angela.  
 

Risultano assenti giustificati: Aiello Maria Teresa, Alerci Luca, Amorelli Giancarlo, Amuso 
Raffaele Antonio, Arena Raffaella, Baldi Salvina Maria, Bisignano Benedetta, Borgia Guglielmo 
(impegnato in altra sede di servizio), Briulotta Renata, Brualetto Maria Grazia, Calaciura Luigi M., 
Casanova Roberto, Castagnola Saracristiana, Castorina Giuseppe, Cremone Vincenzo, Cucchiara 
Carlo, Di Bella Marco, Di Franco Concetta, Filetti Salvatore, Fornieri Concetta Nadia, Incardona 
Luciana Maria Rita, Ingala Claudia (impegnata in altra sede, scuola serale),  La Vaccara Donatella, 
Lunardo Maria, Marciante Sergio, Minolfi,  Mirabella Paolo, Neglia Rita Teresa, Oliveri Filippo 
Antonio, Picone Maria Carmen, Profeta Giuseppe, Profeta Maurizio, Raffiotta Rossella, Rapisarda 
Melinda, Russo Beatrice Armida, Sarda Claudio Salvatore, Spanò Emanuele, Tigano Alessandra M. 
A., Velardita Roberto. 



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

Collegio, prof.ssa Maria Di Pasquale. 
 
Il Dirigente Scolastico dà il benvenuto in assemblea alla dott.ssa Furbo che sta svolgendo il 

tirocinio presso la nostra Istituzione Scolastica. Essendo prevista la partecipazione alle attività 
trasversali all’insegnamento, utili per il computo delle ore di tirocinio da svolgere, il nostro D. S. non 
ha avuto nessun ostacolo nel consentire la sua partecipazione al presente Collegio. 

 
 1^ punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente. Il Dirigente Scolastico 

chiarisce all’assemblea che la pubblicazione dei Verbali del Collegio dei Docenti non è un 
obbligo, al contrario di quelli del Consiglio di Istituto, la cui pubblicazione è dovuta. È una 
nostra consuetudine, ormai, inviare sul sito Web il Verbale del Collegio per consentire a tutti 
di poterlo leggere (si considera, dunque, per letto alla seduta successiva): se si dovessero 
riscontrare delle difformità o anomalie di vario genere, la approvazione (come in questo 
caso) si rinvia al Collegio successivo.  Nel caso del Verbale n. 4 del 14 dicembre 2017, si sono 
riscontrati alcuni errori che, in questa sede, saranno corretti. Il D. S. dà la parola alla prof.ssa 
Tanina Messina che espone all’assemblea i punti che necessitano di una revisione e 
correzione. (Per maggiore chiarezza e trasparenza si inserisce il verbale n. 4) 

 
VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 15:30 si riunisce in seduta ordinaria, presso l’aula 

polivalente dell’Istituto “Cascino” di Piazza Armerina, il Collegio dei Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1.  Organizzazione orario delle lezioni su cinque giorni A.S. 2018/19 

2.  Comunicazioni della Dirigente. 

 

Sono presenti i proff. Aiello M. Teresa, Alaimo Calogero, Alerci Luca, Alessi Cristina, Amorelli Giancarlo, 

Amuso Raffaele A., Arancio Concetto, Arena Raffaella, Barbera Vittorio, Bartolotta Daniela  G.,  Belluomo  

Antonino,  Bianca  Filippo,  Bonifazio  Cinzia,  Borgia  Guglielmo,  Briulotta Renata,  Brualetto  Maria  Grazia,  

Brualetto  Grazia  Maria,  Calcagno  Assunta,  Calcagno  Lino, Campagna  Maria,  Campo  Andrea,  Carbonaro  

Concetta,  Casanova  Roberto,  Castagnola  Sara Cristiana, Catalano Angelo, Cittati Sabrina, Colajanni Maria, Corso 

Cristiano, Costantino Antonio S., Cottonaro Mario, Crescimanno Daniela, Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana, Di 

Dio Gaetano A.L., Di Franco Luigi M., Domante R. Marco, Doria Filippo, Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Fauzia 

Marilena, Ferraro A. Stella, Filetti Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia 
M., Giuliana Stefania, Giunta Carmela, Giunta Salvatore, Grasso Angela, Grasso Antonia, Greco Agnese, 

Incardona Luciana M.R., Indovino Giuseppa, Ingala Claudia,  Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La Ferrera 

Maddalena, La Mattina Daniela, La Vaccara Donatella, Leanza Giovanni, Licata Alessandra, Lionti Donatella, 

Lionti Loretta, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo Filippa, Liuzzo Giuseppa, Marciante Sergio, Mariggiò Leonarda, 

Marotta Angela Maria, Masi Fabio Vincenzo, Meli Angelo, Merli Alessandro, Messana Angelina, Messina Tanina, 

Mingoia Ermelinda, Minolfi Carola, Mirabella Paolo, Neglia Rita Teresa, Nicotra Calogero Claudio, Oliveri Filippo 

Antonio, Pace Daniela 
A., Pani Caterina, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, Penitente Giuseppe, Pergola Paolo, Piazza Francesca, 

Piazza Vilma, Picone M. Carmen, Pirro Carmela, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, Profeta Maurizio, 

Provenzale Maria, Raffiotta Rossella, Rapisarda Melinda, Rivoli Ettore, Rizzuto Antonella, Russo Beatrice A., 

Salerno Maria, Sarda Claudio S., Sarda Salvatore, Scopazzo Enrico, Servillo Antonino, Spanò Emanuele, Tigano 

Alessandra M.A., , Trovato Eugenio S., Tudisco Rosa Urso Davide A., Velardita Roberta, Velardita Roberto, Vicari 

Angela, Vicari Pietro, Virdi Andrea R. 

 

Risultano assenti giustificati: Adamo Rosaria, Baldi Salvina, Balzo Rosario, Bisignano Benedetta, Calaciura 

Luigi, Calcagno Maria Silvia, Carini Lina, Castorina Giuseppe, Costa Angela, Cremone Vincenzo, Cucchiara Carlo, 

Di Franco Concetta, Dimarco Paola, Di Pasquale Maria, Liardi Mirella, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Lo 

Presti Ida, Lunardo Maria, Palermo S. Loredana, Petitto Paolo, Pilato Gaetana, Stelladoro Gabriella, Tiziano 

Sergio, Zuccarello Piera Angela 

 

Verbalizza la prof.ssa Vilma Piazza e presiede la seduta il D.S. prof.ssa Lidia Carola Di Gangi. 

  



1)  Organizzazione orario delle lezioni su cinque giorni A.S. 2018/19 - Il DS espone al Collegio la proposta per il successivo 

anno scolastico, dell’organizzazione oraria su cinque giorni settimanali illustrandone le motivazioni che vanno da 

un’attenta ricognizione dei bisogni degli studenti e delle famiglie, ottimizzazione delle attività didattiche, diminuzione 

dei costi di gestione dell’Istituzione scolastica, dell’ottimizzazione dell’orario del personale ATA e di segreteria, della 

diffusione ormai generalizzata in Provincia dell’articolazione delle lezioni su  5  giorni.  Il  Dirigente  Scolastico  

comunica  che  è  necessario  considerare  il  parere favorevole  degli  Organi Collegiali  dell’IIS  “  L. da  Vinci”  (parere  

indispensabile  per concordare gli orari dei mezzi di trasporto per gli studenti pendolari) relativo alle proposte di  

organizzazione  dell'orario  settimanale su 5 giorni. Il  Dirigente  Scolastico  propone dunque al Collegio di 

organizzare l’orario su 5 giorni, ipotizzando come  modello orario dalle ore 8.00 alle ore 14 con alcune unità 

orarie di 50 minuti in considerazione dello specifico quadro orario settimanale di ogni settore; 

 

Liceo Classico : IV e V ginnasio 30 ore- I-II-III Liceo 32 ore 

Scientifico: I-II anno 27 ore- III –IV-V 30 ore 
ITI : I anno 33 ore II- III-IV-V 32 ore  

ITE: I-II-III-IV-V 32 ore 

 

Si  registrano  molti  interventi  alcuni  dei  quali  favorevoli  alla  proposta  del  Dirigente Scolastico ed altri contrari. 

I primi mettono in evidenza l’ottimizzazione dei tempi e le richieste degli utenti (famiglie, studenti, Enti locali); i 

secondi invece rilevano l’aggravio in termini di studio e impegno che la nuova organizzazione  oraria 

determinerebbe sugli studenti. 

Dopo un lungo dibattito 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

   Visto l'art. 7 comma 2b del D.Lgs n. 297 – 1994 per cui il Collegio dei docenti formula proposte al direttore 

didattico o al preside  per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

    Visto l’art. 5  comma 2 del DPR 275 del 1999 per cui gli adattamenti  del calendario scolastico sono stabiliti 

dalle istituzioni  scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle 
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, 

comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

   Visto l’art. 10 comma 3c del D.Lgs n 297 – 1994 per cui spetta al Consiglio di Istituto deliberare l’adattamento 

del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

      Visto l’art. 3 comma 3 del DPR 275 1999 come modificato dalla Legge n. 107 del 2015 per cui il Piano dell'offerta  

formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi  generali  per  le  attività  della  scuola  e  
delle  scelte  generali  di  gestione  e  di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte 

e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti; 

 Visto l’art. 4 comma 2b del DPR 275 1999 per cui nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche 

regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo 

di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di 
flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: b la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità 

oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; 
 

Visto l’art. 5 comma 3 del DPR 275 1999 per cui l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole 

discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, 

fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore 

annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Sentiti i pareri relativi alle 
proposte di  organizzazione dell'orario  settimanale  degli  studenti pervenute  favorevoli all’introduzione di un orario 

articolato su 5 giorni; 

Sentiti i pareri relativi alle proposte di organizzazione dell'orario settimanale dei genitori, favorevoli all’introduzione 

di un orario articolato  su 5 giorni; 

     Sentiti i pareri relativi alle proposte di organizzazione dell'orario settimanale del personale ATA favorevole a 5 

giorni; 

 Considerato  il parere favorevole  degli  Organi   Collegiali dell’IIS “  L.da  Vinci”  ( parere indispensabile per 

concordare gli orari dei mezzi di trasporto  per gli studenti pendolari) relativo alle proposte di organizzazione 

dell'orario settimanale su 5 giorni; 

 Preso atto dei pareri espressi dai docenti intervenuti nella discussione relativamente agli aspetti didattici legati 

alla scelta della tipologia  di orario settimanale sia favorevoli che contrari alla riduzione dei giorni di lezione;

 Sentita la relazione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi che propone al Collegio di   organizzare 

l’orario su 5 giorni, ipotizzando come  modello orario dalle ore 8.00 alle ore 14 con alcune unità orarie di 50 minuti 

in considerazione dello specifico quadro orario settimanale di ogni settore; 
 

Liceo Classico : IV e V ginnasio 30 ore- I-II-III Liceo 32 ore  

Liceo Scientifico: I-II anno 27 ore- III –IV-V 30 ore 
ITI : I anno 33 ore – II-III-IV-V 32 ore  

ITE: I-II-III-IV-V 32 ore



DELIBERA 

a maggioranza  (con 65 voti favorevoli e 49 voti contrari) la non articolazione dell’organizzazione oraria su 5 

giorni la settimana per l’anno scolastico 2017/2018 
 

Il Prof. Di Franco Luigi Maria, nel dichiarare la propria contrarietà alla proposta del Dirigente scolastico, 

chiede che venga messa a Verbale la seguente dichiarazione: “Premesso che richiedo nel rispetto 

dell’autonomia della scuola il voto formale dell’assemblea sul merito dell’oggetto, faccio  presente  la  mia  
posizione  personale  contraria  alla  riduzione  dell’orario  per  ragioni didattiche e ideali. La scuola italiana 

non ha un impianto anglosassone e prevede che lo studente debba avere spazi e tempi personali di 

assimilazione e riflessione pomeridiani. Pertanto sono contrario alla riduzione che non potrà prescindere 
dal rientro pomeridiano come è testimoniato dalle esperienze delle scuole che già hanno praticato la riduzione. 

 
La seduta viene tolta alle ore 17:00. 

 

                                                        IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

 

.                                                                                                         PROF.SSA VILMA PIAZZA                                                  D.S. LIDIA DI GANGI 

 

 

Pubblicato ALL'ALBO PRETORIO IL 04/01/2018 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato 
con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

1^ correzione: la corretta denominazione dell’Istituto dove si è svolto il Collegio è “IIS Gen. 
A. Cascino” e non genericamente “Cascino”. 
2^ correzione: il monte ore del Liceo classico è di 27 h in IV e V ginnasio e 31h in I-II-III liceo. 
 
A questo punto si apre un grande e acceso dibattito in assemblea. Chiede e ottiene la parola 
il prof. Barbera Vittorio che lamenta la mancata verbalizzazione del suo intervento, che ha 
determinato, successivamente, la votazione uninominale della settimana corta. Il D.S. 
risponde che il professore non ha chiesto espressamente la verbalizzazione del proprio 
intervento. Chiede e ottiene la parola la prof.ssa Pani  Caterina che richiede chiarimenti circa 
i pareri favorevoli dei genitori, in merito alla settimana corta. Il D.S. replica, affermando di 
aver acquisito il parere favorevole di genitori verbalmente e quello degli alunni è stato 
chiesto informalmente e verbalmente durante le varie assemblee. Tant’è che in Consiglio di 
Istituto il parere dei genitori è stato unanimemente orientato verso la approvazione della 
settimana corta. Il D. S. rammenta all’assemblea che il Collegio dei Docenti formula proposte 
mentre il Consiglio di Istituto delibera, essendo un organo esecutivo e di Governance. Il 
Collegio dei Docenti ha formulato, nel caso specifico della settimana corta, un parere che 
non ha trovato accordo con quello del Consiglio di Istituto, che ha deliberato in modo 
differente da come si era espresso il Collegio dei Docenti. Il dibattito democratico, continua 
il D.S., che si è svolto lo scorso 14 dicembre in sede collegiale è stato, dunque, recepito dal 
Consiglio di Istituto, ma non è stato approvato. In ogni caso, continua la Preside Di Gangi, la 
delibera può essere resa esecutiva solo dal D.S. che, per ora, non la renderà tale. Sono al 
vaglio diverse ipotesi e diversi modelli esecutivi che, si spera, possano dare attuazione, nel 
futuro, a una articolazione oraria vantaggiosa e ottimale per tutti. Il D.S. continua il suo 
intervento affermando che non c’è stata nessuna volontà di “fare uno sgambetto” ai docenti,  
e che la proposta di introdurre la settimana corta vuole essere semplicemente “una ventata 
di novità” per la scuola. Il D.S. dichiara di essere sempre pronta a confrontarsi lealmente e 
schiettamente con i propri docenti.  



 
3^ correzione: considerato il parere favorevole degli Organi Collegiali dell’IIS “Leonardo da 
Vinci” (parere indispensabile per concordare gli orari dei mezzi di trasporto  per gli 
studenti pendolari) relativo alle proposte di organizzazione dell'orario settimanale su 5 
giorni. Su questo punto si apre un vivace dibattito in assemblea. Chiede e ottiene la parola 
la prof.ssa Pace Daniela che chiede quale sia la delibera del “L. da Vinci” in oggetto, mentre 
la prof.ssa Pani Caterina chiede in che senso sia indispensabile il parere favorevole dell’IIS 
“L. da Vinci”. Il D.S. risponde alla prof.ssa Pace, dicendo di non essere tenuta né a chiedere il 
verbale del Da Vinci, né a citare, nello specifico, il punto in oggetto. Rispondendo alla prof.ssa 
Pani, afferma che il raccordo organizzativo con il Da Vinci sarà necessario e indispensabile 
per l’organizzazione logistica dei trasporti. Chiede e ottiene la parola il prof. Doria Filippo 
che ritiene tutta la premessa fuorviante. Risponde il D.S. che non è assolutamente vera 
questa affermazione, dal momento che la delibera del Collegio non ha tenuto in alcun conto 
della presente premessa. Chiede e ottiene la parola il prof. Calcagno Lino il quale afferma 
che il Collegio dei Docenti “è stato silurato” dal Consiglio di Istituto, cosa lecita ma non buona 
giacché i colleghi hanno espresso un voto personale e non si sono fatti latori della delibera 
negativa del Collegio. La Preside risponde al professore dicendo che il Consiglio di Istituto è 
un organo complesso, costituito da diverse componenti i cui pareri si sono espressi in modo 
differente rispetto a quelli dei colleghi. Dopo ampia discussione, il Collegio delibera 
all’unanimità di eliminare questo punto della premessa dal verbale n. 4.  

4^ correzione: si delibera a maggioranza (con 65 voti favorevoli e 49 voti contrari) la non 
articolazione dell’organizzazione oraria su 5 giorni la settimana per l’anno scolastico 
2017/2018. Bisogna correggere l’anno scolastico: non è il 2017/2018 (anno in corso) ma il 
2018/2019 (l’anno scolastico venturo). 

 

Esaurite le richieste di chiarimenti, il verbale n. 4 viene approvato all’unanimità dal Collegio 
con le suddette modifiche (in allegato si pubblicherà il verbale n. 4 del 14/12/2017 con 
modifiche apportate nel verbale n. 5 del 29/01/2018). 

 Calendario e svolgimento scrutini I Quadrimestre.  Alla fine di questa settimana inizieranno 
gli scrutini secondo il calendario già pubblicato e approvato. Gli incontri Scuola-famiglia 
subiranno uno slittamento alla 3^ settimana del mese di febbraio (dal 12 al 19/02/2018), in 
quanto il mercoledì delle ceneri cade il 14 febbraio. Avendo deliberato alla fine dello scorso 
anno scolastico (verbale n. 6 del 16/06/2017, punto 4), di sospendere le attività didattiche 
proprio in questa giornata (mercoledì delle ceneri), non avrebbe alcun senso fissare gli 
incontri scuola-famiglia in un giorno di sospensione delle attività. Il Collegio delibera 
favorevolmente lo slittamento degli incontri. 

 Programmazione e modalità di recupero dei debiti formativi. Il D.S., alla luce degli scrutini 
prossimi, che porteranno in evidenza situazioni di criticità in vari settori disciplinari, propone 
ai docenti di organizzare dei corsi di recupero con le ore a disposizione (max 10h), che 
devono essere prioritariamente restituite agli alunni. Tali corsi saranno destinati a gruppi di 
alunni e saranno attivati non per tutte le discipline, ma solo per quelle in indirizzo.  Per tutte 
le altre discipline si propone il fermo didattico. Il Collegio approva all’unanimità.  

 Restituzione prove INVALSI. Il D.S. dà la parola alla prof.ssa Campagna che proietta in 
assemblea, commentandoli, i dati della nostra scuola circa gli esiti delle Prove INVALSI dello 
scorso anno scolastico. Prima di passare alla restituzione dei dati, la prof.ssa comunica ai 
docenti la imminente attivazione di un corso di formazione sulle prove INVALSI rivolto 
prioritariamente ai docenti del biennio di Italiano e Matematica. Le giornate individuate 
sono: 12, 16, 26 (incontro finale di italiano)  e 27 febbraio (incontro finale di matematica) 



2018. Dallo scorso anno, continua la prof.ssa Campagna, INVALSI ha avviato la 
somministrazione computer based che riguardava solo il questionario studente: da 
quest’anno riguarderà tutte le prove e, per semplificare, le domande del questionario 
studente confluiranno direttamente nella parte finale della prova di Italiano e Matematica. 
Di seguito vengono elencate le novità principali: 

 Lo svolgimento delle  prove non avverrà più simultaneamente nello stesso giorno e alla 
stessa ora per tutti gli allievi delle classi della scuola secondaria di secondo grado.  

 La prova INVALSI si comporrà di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
(banca di item) e varietà da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e 
struttura; 

 Il periodo di somministrazione è fissato, a livello nazionale, dal 7 maggio 2018 al 19 
maggio 2018 e ogni scuola avrà una finestra a disposizione di durata variabile 

 La durata delle prove: Italiano (90 minuti) e Matematica (90 minuti). 
 
Si riportano di seguito i dati delle Prove INVALSI del nostro Istituto. 
 

Differenze dei punteggi medi dell’intera scuola e delle sue classi rispetto a una scuola “simile” in 
termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della 
regione, dell’area geografica e dell’Italia intera (Italiano) 

Classi/ 
Istituto 

Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Percentuale di 
partecipazione 
alla prova di 
Italiano 

Studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

Risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare 

simile 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

ENIS00700G 57,7 81,5 199,9 0,2 Medio-alto 78,0    58,6 1,6 

 

Differenze dei punteggi medi dell’intera scuola e delle sue classi rispetto a una scuola “simile” in 
termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della 
regione, dell’area geografica e dell’Italia intera (Matematica) 

Classi/ 
Istituto 

Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Percentuale di 
partecipazione 
alla prova di 
Italiano 

Studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

Risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare 

simile 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

ENIS00700G 42,5 81,1 184,8 -6,6 Medio-alto 78,0    44,3 5,2 

 
Andamento negli ultimi anni scolastici (Liceo) 

 
 Tavola 7A   Italiano1 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

                                                      
1 Nei dati manca l’anno scolastico 2014-2015 in quanto i ragazzi che hanno partecipato alle prove sono stati inferiori al 
50% e i dati non sono stati presi in carico dall’INVALSI. 



scala del 
rapporto 
nazionale 

background 
familiare e 

simile 

2013-2014 ENIS00100L 53,5 168,1 -8,2 Medio-
basso 

   58,0 6,3 

2015-2016 ENIS00100L 52,1 187,6 +6,7 Basso    52,1 0,0 

2016-2017 ENIS00700G 57,7 199,9 +0,2 Medio-alto    58,6 1,6 

 
 
 
Tavola 7B Matematica2 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare e 

simile 

Backgroun 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

2013-2014 ENIS00100L 38,1 169,4 -7,7 Medio-
basso 

   39,2 2,3 

2015-2016 ENIS00100L 38,2 194,6 +7,8 Basso    38,3 0,2 

2016-2017 ENIS00700G 42,5 184,8 -6,6 Medio-alto    44,3 5,2 

 
Andamento negli ultimi anni scolastici (Liceo) 

 
Tavola 7A   Italiano3 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare e 

simile 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

2013-2014 ENIS00100L 68,9 206,6 +2,2 medio-alto  
 

 
 

 
 

58,0 6,3 

2015-2016 ENIS00100L 61,4 199,5 +0,1 Alto    68,2 10,1 

2016-2017 ENIS00700G 66,1 220,6 +3,7 basso    66,1 0,0 

 
 
 
Tavola 7B Matematica4 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto Media 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 

Backgroun 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Punteggio 
Sicilia 

Punteggio 
Sud e isole 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 
percentuale 

                                                      
2 Nei dati manca l’anno scolastico 2014-2015 in quanto i ragazzi che hanno partecipato alle prove sono stati inferiori al 
50% e i dati non sono stati presi in carico dall’INVALSI. 
3 Nei dati manca l’anno scolastico 2014-2015 in quanto i ragazzi che hanno partecipato alle prove sono stati inferiori al 
50% e i dati non sono stati presi in carico dall’INVALSI. 
4 Nei dati manca l’anno scolastico 2014-2015 in quanto i ragazzi che hanno partecipato alle prove sono stati inferiori al 
50% e i dati non sono stati presi in carico dall’INVALSI. 



stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

con 
background 
familiare e 

simile 

2013-2014 ENIS00100L 44,6 189,0 -5,8 Medio-alto  
 

  44,6 0,0 

2015-2016 ENIS00100L 50,4 210,6 +4,6 Alto    52,4 3,5 

2016-2017 ENIS00700G 28,3 201,2 -3,0 Basso    48,3 0,0 

  
 
 

VALORE AGGIUNTO  
 

Italiano 

Istituto tecnico 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Istituto tecnico 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
macroarea Sud e 

isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Istituto tecnico 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

 
 
 

Italiano 

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 



punteggio della 
regione Sicilia 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
macroarea Sud e 

isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

 
 

Matematica 

Istituto tecnico 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Istituto tecnico 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
macroarea Sud e 

isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Istituto tecnico 



Confronto tra il 
punteggio osservato 

dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

 



Matematica 

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio della 
macroarea Sud e 

isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

Liceo 
Confronto tra il 

punteggio osservato 
dell’istituzione 
scolastica e il 

punteggio nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
Leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

Regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra media 
regionale 

     

Intorno alla media 
regionale 

     

Sotto media 
nazionale 

     

 
La preside ringrazia la prof.ssa Campagna e la prof.ssa Pani per l’attento e preciso lavoro di 
restituzione fornito alla scuola. Aggiunge, inoltre, che per i ragazzi con BES sono previste, durante 
la somministrazione delle prove INVALSI, misure compensative e tempi più lunghi. Per i casi più 
gravi, i ragazzi possono essere esonerati. 
 

 Approvazione PAI 2017/2018 (integrazione verbale n. 6 del 16/06/2017) e approvazione 
protocollo di accoglienza degli alunni con BES.  Il D.S. comunica all’assemblea che, nello 
scorso mese di giugno (verbale n. 6 del 16/06/2017), il Collegio dei Docenti ha approvato e 
ratificato il PAI 2017/2018, che è stato regolarmente trasmesso all’ASP di Enna. Per un mero 
errore materiale, non è stato trascritto nel suddetto verbale. Lo inseriamo adesso, per 
correttezza e trasparenza amministrativa. Il DS chiede al Collegio l’approvazione del 
protocollo di accoglienza redatto dalla docente referente BES prof.ssa Palermo S. Loredana, 
alla quale vanno i sentiti ringraziamenti del Dirigente per l’ottimo lavoro svolto e per la cura 
nella elaborazione dello stesso, approvato lo scorso 1^ dicembre 2017 dal GLI. Il Collegio 
approva all’unanimità. Il DS comunica  che seguirà presto la pubblicazione di tutta la 
modulistica di riferimento, già in uso presso la nostra istituzione.  

 Approvazione Rete Scuole in contesti multiculturali. “Piano Pluriennale di formazione per 
dirigenti scolastici, professori, ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”. 
Sottoscrizione accordo di rete regionale, programma nazionale FAMI, obiettivo specifico 2 



“Integrazione e migrazione legale”. Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” lettera k, 
programma n. 740. Il DS chiede al Collegio la approvazione dell’inserimento della nostra 
scuola in questa Rete Nazionale (programma nazionale FAMI), per la quale necessita una 
delibera del Collegio dei Docenti. La prof.ssa Di Pasquale sta svolgendo, infatti, un master di 
1000 ore presso UNIKORE di Enna riguardante l’organizzazione e la gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali. Il Collegio approva all’unanimità. 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Il DS comunica che, nei verbali dei prossimi scrutini, 
dovranno essere acquisite  le disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni nei viaggi 
di istruzione e, per le classi quinte, si dovrà redigere un verbale aggiuntivo separato (con 
orario di convocazione immediatamente successivo a quello degli scrutini) in cui verranno 
individuate le discipline interne per gli Esami di Stato.  

Il DS chiede al prof. Giunta se è in atto la preparazione del Progetto “Buon 
compleanno Galileo”, ottima occasione per lanciare quella che potrebbe essere definita la 
prima “Notte nazionale del Liceo Scientifico”.  

Il DS comunica all’assemblea che nella giornata di domani, 30/01/2018, la 
rappresentanza Liceo classico-Liceo scientifico guidata dalla Preside, dallo staff di Presidenza  
e dalle prof.sse Crescimanno e Alessi, riceverà, presso il Liceo Parificato “Mignosi” di 
Caltanissetta, il primo premio  del torneo di latino Kahoot. La nostra squadra si è rivelata più 
preparata e competitiva rispetto a quelle avversarie (Liceo Classico “Ruggero Settimo” e 
Liceo Scientifico “Alessandro Volta”). 

Il DS comunica al Collegio che il prof. Amorelli si trova in questi giorni in Spagna (a 
Siviglia) per un corso di formazione riservato agli animatori digitali e che la prof.ssa La 
Mattina, entro il mese di marzo, dovrà presentare progetti K2 relativi a tutti i settori e 
destinati a gruppi di docenti.  

Il DS, a chiusura dei lavori, auspica per la scuola un proficuo e positivo periodo, tra 
l’imminenza dell’open day e le fasi finali dell’orientamento. Si aspettano, fiduciosi, le 
iscrizioni con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per la promozione e la 
valorizzazione della nostra scuola.  

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alla ore 17:10. 
 
 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Maria Di Pasquale       Prof.ssa Lidia Di Gangi 

 
 


