
 

Verbale n. 7 

Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 16:30 si riunisce in seduta ordinaria presso 

l’aula polivalente dell’IIS “E. Majorana”, sito in piazza Sen. Marescalchi n. 2, il Collegio dei Docenti 

avente il seguente o.d.g.: 

1. Ratifica scrutini a. s. 2017/2018 

2. Relazioni Docenti Funzione Strumentale a. s. 2017/2018 

3. Verifica POF a. s. 2017/2018 

4. Approvazione P.A.I. a. s. 2018/2019 

5. Proposte organizzative a. s. 2018/2019 

6. Calendario scolastico a. s. 2018/2019 

Sono presenti i seguenti docenti: Adamo Rosaria, Aiello Maria Teresa, Alaimo Calogero, Alerci 
Luca, Alessi Cristina, Amorelli Giancarlo, Amuso Raffaele Antonio, Arena Raffaella,  Baldi Salvina 
Maria, Balzo Rosario, Barbera Vittorio, Bartolotta Daniela Giuseppina, Belluomo Antonino, 
Bisignano Benedetta, Bonifazio Cinzia, Briulotta Renata, Brualetto Grazia Maria, Brualetto Maria 
Grazia, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Calcagno Maria Silvia, Campagna Maria, Carbonaro 
Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, Cittati Sabrina 
Maria, Colajanni Maria, Corso Cristiano, Costa Angela, Costantino Antonio Santo, Cottonaro Mario, 
Cremone Vincenzo, Crescimanno Daniela, Cucchiara Carlo, Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana, Di 
Dio Gaetano Andrea Luca, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante R. Marco, Doria Filippo, 
Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Fauzia Marilena, Ferraro Angela Stella, 
Filetti Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia Maria, Giuliana Stefania, 
Giunta Salvatore, Grasso Angela, Grasso Antonia, Greco Agnese, Incardona Luciana Maria Rita, 
Indovino Giuseppa, Ingala Claudia, Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La Ferrera Maddalena, La 
Mattina Daniela, La Vaccara Donatella Maria, Leanza Giovanni (fino alle ore 16:45), 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, Marciante Sergio, Mariggiò 
Leonarda, Marotta Angela Maria, Masi Fabio V., Merli Alessandro, Messina Tanina, Mingoia 
Ermelinda, Mirabella Paolo, Neglia Rita Teresa, Nicotra Calogero Claudio, Oliveri Filippo Antonio, 
Pace Daniela Antonia, Palermo Salvatrice Loredana, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, 
Penitente Giuseppe, Pergola Paolo, Petitto Paolo, Piazza Francesca, Piazza Vilma, Picone Maria 
Carmen, Pilato Gaetana, Pirro Carmela, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, Raffiotta Rossella, 
Rapisarda Melinda, Rivoli Ettore, Rizzuto Antonella, Russo Beatrice Armida, Sarda Claudio Salvatore, 
Sarda Salvatore, Scopazzo Enrico, Servillo Antonino, Spanò Emanuele, Stelladoro Gabriella, Tigano 
Alessandra M. A., Tiziano Sergio, Trovato Eugenio Salvatore, Tudisco Rosa, Urso Davide Angelo, 
Velardita Roberto, Vicari Angela, Vicari Pietro, Virdi Andrea Riccardo, Zodda Aurora, Zuccarello Piera 
Angela.  

Risultano assenti giustificati: Arancio Concetto, Barresi Gaetano, Bianca Filippo, Borgia 
Guglielmo, Calaciura Luigi, Campo Andrea, Castagnola Sara Cristiana, Di Franco Luigi Maria, Di 
Franco Concetta, Leanza Giovanni (a partire dalle ore 16:45 per Scrutini presso IPA “B. 
Giuliano”)Meli Angelo, Messana Angelina, Pani Caterina, Profeta Maurizio, Provenzale Maria, 
Velardita Roberta.  



Presiede il Collegio il D.S. prof.ssa Lidia Carola Di Gangi e verbalizza il Segretario del Collegio, prof.ssa 
Maria Di Pasquale. 

Il D. S. esordisce con una riflessione sulla riunione del Comitato di valutazione, appena 
conclusasi, che ha confermato in ruolo un gruppo di giovani e talentuosi docenti, animati dalla voglia 
di fare e di crescere all’interno della comunità educante. È stato un momento molto intenso per 
tutti i docenti  (neo immessi, docenti tutor e docenti del Comitato di Valutazione) e per il Dirigente. 
A questo punto il Collegio tributa un grande applauso, con l’intento di porgere gli auguri ai colleghi.  

Ma durante questo collegio, continua la Preside, si saluterà anche un gruppo di colleghi, per 
i quali è arrivato il momento della pensione. Alcuni di essi sono stati docenti di questa scuola per 
tanti anni e hanno profuso energie, professionalità e impegno per la crescita del nostro Istituto. 
Concetta Di Franco, Caterina Pani, Concetto Arancio e Angelo Meli non sono qui in questo momento: 
forse per loro il distacco avrebbe avuto un forte impatto emotivo. Li salutiamo idealmente, certi che 
spenderanno le loro energie e la loro vitalità per se stessi e per i loro cari. Va in pensione anche un 
gruppo di validi assistenti tecnici e applicati di segreteria, facenti parte del nostro personale ATA: il 
Sg. Schillaci Gaetano, la Sg. Arena Dora e la Sg. Camerino Ines: anche per loro auguri di una buona 
vita e un sentito ringraziamento per il lavoro profuso per la nostra scuola. Alla fine del collegio, tutti 
docenti sono invitati a fermarsi per un piccolo buffet allestito in aula docenti,  gentilmente offerto 
dai  docenti neo-immessi. 
A questo punto il DS comincia la trattazione dei punti all’o.d.g. 

 Ratifica scrutini a. s. 2017/2018. Il Collegio ratifica le operazioni di scrutinio finale. Tutto si 
è svolto in modo sereno e condiviso, con l’idea di aiutare la crescita educativa e didattica dei 
nostri alunni. Si sono registrate tante bocciature nel settore tecnico, nelle classi molto 
numerose e in tanti sono stati fermati a causa dell’elevato numero di assenze. Il lavoro dei 
coordinatori è stato preciso e puntuale. La Preside invita il prof. Sarda a dare lettura dei dati 
di riepilogo degli scrutini finali: 
 

DATI ITIS 

Totale alunni ammessi alle classi successive e agli Esami di Stato 352 

Non ammessi 71 

Non ammessi per assenze 19 

Alunni con sospensione del giudizio 128 

Totale alunni ITIS 570 

Percentuale insuccesso 38,25 

  

DATI ITAS 

Totale alunni ammessi alle classi successive e agli Esami di Stato 65 

Non ammessi 11 

Non ammessi per assenze 3 

Alunni con sospensione del giudizio 24 

Totale alunni ITAS 103 

Percentuale insuccesso 36,89 

 

DATI LICEO CLASSICO 

Totale alunni ammessi alle classi successive e agli Esami di Stato 89 



Non ammessi 4 

Non ammessi per assenze 0 

Alunni con sospensione del giudizio 6 

Totale alunni Liceo Classico 99 

Percentuale insuccesso 10,10 

 

DATI LICEO SCIENTIFICO 

Totale alunni ammessi alle classi successive e agli Esami di Stato 282 

Non ammessi 0 

Non ammessi per assenze 0 

Alunni con sospensione del giudizio 37 

Totale alunni Liceo Scientifico 319 

Percentuale insuccesso 11,60 

 
 Relazioni Docenti Funzione Strumentale a. s. 2017/2018. Il D. S. chiede a tutte le F.S. di 

condividere con il Collegio un abstract dell’ottimo lavoro svolto e ringrazia  sentitamente 
tutto lo staff che ha contribuito alla crescita del nostro istituto. 

- Prof.ssa ALESSI CRISTINA  
- Prof.ssa FERRARO ANGELA STELLA 
- Prof.       FALCIGLIA MARCELLO   
- Prof.ssa LUCIANA INCARDONA  
- Prof.ssa PALERMO LOREDANA  
- Prof.ssa CURCURACI ROSANNA  
- Prof.ssa TIGANO ALESSANDRA  
- Prof.ssa: CAMPAGNA MARIA 
- Prof.ssa ERMELINDA MINGOIA 
- Prof.ssa LA MATTINA DANIELA 

Le relazioni lette vengono approvate dal Collegio all’unanimità. Una copia del fascicoletto 
viene depositata in segreteria docenti e inviata al sito web per pubblicazione. 

 Verifica POF a. s. 2017/2018. Le prof.sse Alessi e Ferraro danno lettura di tutte le attività 
svolte nell’ a. s. 2017/2018. Il Collegio approva all’unanimità. 

 Approvazione P.A.I. a. s. 2018/2019. Collegio delibera l’approvazione  del P.A.I. per l’ a. s. 
2018/2019 e la prof.ssa Palermo dà lettura della proposta di organico di fatto, da 
trasmettere all’USP di Enna e Caltanissetta che non differisce dalla richiesta di Organico di 
Diritto, approvato dal GLI il 22 maggio 2018.  

 Proposte organizzative a. s. 2018/2019. Proposta di orario per l’anno scolastico 2018/2019 
( DPR 275/99, art 5 comma 3). Il Dirigente Scolastico  relaziona circa la possibilità di adottare 
un orario antimeridiano che sia in continuità con quello già in adozione da diversi anni che 
mira alla riduzione delle unità orarie in 50’ per esigenze didattiche in relazione al Piano 
dell’Offerta Formativa ( C.C.N.L. 2016-2018 e ancora Legge 107 del 2013, DPR 8/3/1999, n. 
275 art. 4 comma 2b). 
La riduzione oraria (solo per alcune ore- la terza e la quarta ora saranno di 60’) terrà conto 
della determinazione del monte ore obbligatorio dei curricoli delle singole discipline ( D.M. 
13 giugno 2006, n. 47) 



Tutti i docenti dovranno recuperare i dieci minuti in meno di ogni unità oraria (tranne chi, in 
orario, ricade la terza e la quarta ora) per attività di recupero, potenziamento, progetti di 
formazione a distanza, sostituzione dei colleghi assenti. 
In merito, la Dirigente relaziona al Collegio sulle seguenti norme: la Legge 59 del ’97, 
attribuendo autonomia alle istituzioni scolastiche, ha disposto il 

- superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni, sempre nel rispetto dei 

complessivi obblighi di servizio dei docenti, previsti dai Contratti Collettivi. 

- l’art. 4 del DPR 275/’99 al punto b del comma 2, individua poi, tra le forme di flessibilità che 

le scuole possono adottare, “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’art. 

8, gli spazi orari residui” 

- successivamente, il D.M. 234 del 26.06.2000, all’art. 3 , comma 5, afferma “l’adozione, 

nell’ambito del POF, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione 

non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, nell’ambito del quale 

debbono essere recuperate le frazioni di tempo” 

- dal combinato disposto si evince che, nei casi in cui l’eventuale riduzione oraria di lezione 

derivi dalla introduzione di nuove modalità organizzative della funzione docente ed una 

diversa articolazione dell’orario scolastico, le frazioni orarie dovranno essere recuperate. 

L’articolazione oraria proposta dalla dirigente sarà la seguente: 
 
I    ora:  8.00-8.50 (50’) 
II   ora:  8.50-9.40 (50’) 
III  ora:  9.40-10.40 (60’) 
IV  ora: 10.40- 11.40 (60’) 
V   ora:  11.40-12.30 (50’) 
VI  ora: 12.30-13.20 (50’) 
VII ora: 13.20-14.10 (50’) 
 
La pausa didattica ricade tra la terza e la quarta ora (10.30/10.50). I docenti che avranno  
l’orario di servizio ricadente in quelle ore, avranno l’obbligo della vigilanza della classe e di 
conseguenza espleteranno le intere ore di 60’, non saranno dunque soggetti al recupero dei 
dieci minuti. 

QUADRO ORARIO DETTAGLIATO 
 

Per le classi con quadro orario di 27 ore (BIENNIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO) 
3 giorni di 5 ore (Lun./Merc./Ven.)     uscita alle 12.30 
2 giorni di 6 ore (Mar./Giov.)   uscita 13.20 

 
Per le classi con quadro orario di 30 ore (TRIENNIO SCIENTIFICO) 
5 giorni di 6 ore          uscita 13.20 

 
Per le classi con quadro orario di 31 ore (TRIENNIO CLASSICO) 
4 giorni di 6 ore  (Mart./Merc./Giov./ Ven.)  uscita 13.20 
1 giorno  di 7 ore (Lunedì)    uscita 14.10 

 
 



Per le classi con quadro orario di 32 ore (Tutto il settore TURISTICO e ITI 2^-3^-4^-5^) 
3 giorni di 6 ore   uscita 13.20 
2 giorni di 7 ore   uscita 14.10 

 
Per le classi con quadro orario di 33 ore (ITI solo 1^ classi) 
3 giorni di 7 ore    uscita 14.10 
2 giorni di 6 ore    uscita 13.20 

 
Il Collegio dei Docenti approva la relazione del Dirigente e delibera di portare la proposta  al 
Consiglio di Istituto per quanto di sua competenza. 

 
 Calendario scolastico a. s. 2018/2019. Il D.S. dà lettura al Collegio del Decreto Assessoriale 

n. 1637 del 4 maggio 2018 che: 
1. fissa l’avvio dell’A.S. 2018/2019 il 12 (mercoledì) settembre 2018, 
2. decreta la chiusura della scuola giorno 11 (martedì) giugno 2019, 
3. sospende le attività didattiche dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (Vacanze di 

Natale) e dal 18 aprile al 24 aprile 2019 (Vacanze di Pasqua). 
 
Il DS propone al Collegio di anticipare l’avvio dell’anno scolastico a lunedì 10 settembre 2018 
con l’accoglienza delle classi Prime. Il Collegio approva e delibera di portare la proposta al 
Consiglio di Istituto per quanto di sua competenza. 
 
Il Collegio dei Docenti viene convocato martedì 4 settembre 2018 e le operazioni di recupero 
debito saranno espletate l’ultima settimana di agosto (dal 27 al 31). 
 
I corsi di recupero saranno svolti entro i primi 15 giorni del mese di luglio, saranno attivati 
solo per  le discipline di indirizzo qualora venga raggiunto il numero minimo di 10 alunni. Si 
chiede ai docenti interessati di dare la disponibilità (da indicare nel foglio firme)  per svolgere 
i  suddetti corsi. 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:55. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Di Pasquale       Prof.ssa Lidia Di Gangi 


