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Prot. n. 7104/C1  del 01/10/2018  

VERBALE N. 1 

Il giorno 4 del mese di Settembre 2018 alle ore 09:00 si riunisce in seduta ordinaria,  presso l’auditorium 

“Dario Pernice” del Liceo Scientifico, il Collegio dei docenti per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Lidia Di Gangi 

2. Piano annuale delle attività 

3. Calendario scolastico 2018/2019 

4. Assegnazione dei docenti alle classi 

5. Criteri di composizione classi prime 

6. Individuazione aree Funzioni strumentali 

7. Suddivisione a. s. 2018/2019 

8. Nomina commissione elettorale 

9. Individuazione gruppi di lavoro 

10. Nomina collaboratori Dirigente Scolastico 

11. Nomina Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 

12. Nomina responsabili orario 

Sono presenti i seguenti proff.: Adamo Rosaria, Aiello Maria Teresa, Alaimo Calogero, Alessi Cristina, Amorelli 

Giancarlo, Amuso Raffaele Antonio, Arena Raffaella, Arena Salvatrice Maria Rita, Baldi Salvina Maria, Balzo 

Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino, Bonifazio Cinzia, Borgia Guglielmo, Brualetto Grazia Maria, 

Brualetto Maria Grazia, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Calcagno Maria Silvia, Cangeri Concetta, Carbonaro 

Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castagnola Saracristiana, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, 

Cittati Sabrina Maria, Ciulo Vincenzo, Chiaramonte Fiorella, Colajanni Maria, Corso Cristiano, Cottonaro 

Mario, Costa Angela, Costantino Antonio Santo, Crescimanno Daniela, Cucchiara Carlo, Curcuraci Rosanna, 

D’Amico Silvana, Di Dio Gaetano A.L., Di Franco Luigi Maria, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante 

Rosario Marco, Doria Filippo, Estero Ivan Cristian, Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Fauzia Marilena, 

Ferraro Angela Stella, Filetti  Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia Maria, Giunta 

Carmela, Giunta Salvatore, Grasso Antonia, Greco Agnese, Guidara Maria Elena, Incardona Luciana Maria 

Rita,  Indovino Giuseppa, Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La Mattina Daniela, La Porta Rosina Maria, 

La Vaccara Donatella Maria, Liardi Mirella, Lionti Donatella, Lionti Loretta, Litteri Sebastiana Antonia, Liuzzo 

Filippa, Liuzzo Giuseppa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Lombardo Stefania, Marciante Sergio, 

Mariggiò Leonarda, Marotta Angela Maria, Masi Vincenzo Fabio, Merli Alessandro, Messana Angelina, 

Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, Mirabella Paolo, Neglia Rita Teresa, Nicotra Calogero Claudio, Oliveri 

Filippo Antonio,  Palermo Salvatrice Loredana, Parlascino Concetto, Paternicò Mauro, Penitente Giuseppe, 

Pergola Paolo, Petitto Paolo, Piazza Vima, Picone Maria Carmen, Pilato Gaetana, Pirro Carmela, Prestifilippo 

Monica, Profeta Giuseppe, Provenzale Maria, Raffiotta Rossella, Rivoli Ettore, Rizzuto Antonella, Russo 

Beatrice Armida, Samarco Maurizio, Sarda Salvatore, Spanò Emanuele, Stelladoro Gabriella, Tigano 
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Alessandra Maria Antonella, Tiziano Sergio, Trovato Eugenio Salvatore, Tudisco Rosa, Velardita Roberto, 

Vicari Angela, Vicari Pietro, Virdi Andrea Riccardo, Zuccarello Piera Angela. 

Risultano assenti giustificati i seguenti proff.: Campagna Maria, Pace Daniela Antonia, Piazza Francesca. 

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

Maria Di Pasquale. 

 1^ Punto all’ODG- Saluto del Dirigente Scolastico. Il Dirigente saluta calorosamente il Collegio, 

ringraziandolo per la pianta ricevuta e per il biglietto augurale, ed auspica per tutti un proficuo e 

sereno anno scolastico, all’insegna dell’impegno, del lavoro e di una fattiva collaborazione. Un 

ricordo va ai colleghi che dal 1^ settembre sono andati in pensione, ai quali auguriamo una serena 

vita post scolastica, ma un saluto particolare va porto ai nuovi colleghi, che il DS ha accolto sabato 

scorso (1^ settembre 2018) per la presa di servizio nella nostra scuola. Nei vari movimenti 

dell’organico degli ultimi giorni comunicati dall’Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta, abbiamo 

avuto riassegnati sia il prof. Andrea Campo sia il prof Gaetano Di Dio, per l’area Sostegno. Aspettiamo 

a breve le altre utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per avere l’organico completo.  

 2^ punto all’ODG- Piano Annuale delle attività. Questa settimana sarà breve, ma intensa: sono 

calendarizzate sia le riunioni dipartimentali, sia i Consigli di classe (per classi parallele) , sia gli esami 

integrativi e di idoneità. I docenti individuati per l’espletamento degli esami, dovranno rilevare le 

conoscenze generali acquisite dagli alunni che richiedono il passaggio da un settore all’altro o 

richiedono l’ ingresso nella nostra scuola da un altro istituto. L’approfondimento delle discipline 

avverrà nel corso del corrente anno scolastico; è opportuno, pertanto, non essere rigidi e inflessibili 

nel corso di questa sessione di esami. Diamo ai ragazzi l’opportunità di provare una nuova esperienza 

scolastica che, probabilmente, riuscirà  loro più gradita e, dunque, più produttiva in termini didattici. 

Nel corso dei prossimi giorni pubblicheremo il calendario completo del piano annuale delle attività 

(calendari dei Consigli di Classe, degli incontri scuola-famiglia, degli scrutini, delle riunioni 

dipartimentali e degli impegni collegiali).  

 3^punto all’ODG- Calendario Scolastico a.s. 2018/2019. Il Decreto Assessoriale n.1634 del 4 maggio 

2018 stabilisce che le lezioni (art. 1) avranno inizio il 12 settembre 2018 e avranno termine l’11 giugno 

2019 e sono determinati in 211 e/o 210 giorni di scuola (se la festa del Santo Patrono locale ricade 

durante l’anno). Le festività nazionali (art. 3) sono le seguenti: 

- Tutte le domeniche 

- 1 novembre 2018: Ognissanti 

- 8 dicembre: Festa Immacolata Concezione 

- 25 dicembre: Natale 

- 26 dicembre: Santo Stefano 

- 1 gennaio: primo dell’anno 

- 6 gennaio: Epifania 

- 22 aprile: Lunedì dell’Angelo 

- 25 aprile: festa della Liberazione 

- 1 maggio: Festa del Lavoro 

- 2 giugno: Festa della Repubblica 

Le vacanze di Natale vanno dal 22 dicembre 2018 al  06 gennaio 2019. Le vacanze di Pasqua vanno 

dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019. 

Sulla base dell’art. 4 del presente decreto, che consente degli adattamenti del calendario scolastico, 

con criteri di flessibilità, sia riguardo la data di inizio delle lezioni, sia riguardo la sospensione, nel 

corso dell’anno, delle attività educative  e delle lezioni, il DS propone al Collegio le seguenti modifiche 

e i seguenti adattamenti delle attività didattiche:  



- 10 settembre 2018 data di inizio delle lezioni1; 

- 2 novembre 2018*; 

- 4 (LU)*, 5 (MA)*, 6 (ME)* marzo 2019; 

- 26 aprile 2019*; 

- 2 maggio 2019*2. 

 Il Collegio approva all’unanimità la proposta e ne rimanda al Consiglio di Istituto la delibera. 

 4^ punto all’ODG- Assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2018/2019. In attesa della 

pubblicazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie che potrebbe far variare qualcosa,  

è stato elaborato un abbozzo della assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei seguenti criteri: 

- Continuità di servizio  dei docenti nelle classi dello scorso a. s., fin quando lo consenta la 

riconduzione delle cattedre a  18 h; 

- Anzianità di servizio; 

- Logistica tra i due edifici: si darà priorità al completamento  orario di un docente all’interno 

dell’istituto dove svolge la maggior parte delle ore; 

- Valorizzazione dei docenti dell’organico unico: la differenza tra organico di potenziamento ed 

organico di diritto si sta assottigliando sempre più, dal momento che, già, in definizione di 

organico di diritto il nostro Ambito Territoriale ha utilizzato le cattedre di potenziamento come 

contingente da destinare alle classi. Si cercherà, continua il DS, di dare dignità a tutti i colleghi, 

come è stato fatto negli anni precedenti, assegnando, ove possibile, delle classi. 

- Stabilizzazione dei docenti interni. Le classi atipiche ci pongono, come annoso problema, la 

composizione di cattedre che dovrebbero sconfessare i criteri sopra elencati, creando un  

problematico rimescolamento sia nella continuità dei docenti alle classi, sia nella attribuzione 

delle discipline che rientrano nelle classi atipiche. Per il corrente anno scolastico si stabilisce di 

dare assoluta priorità alla stabilizzazione dei docenti interni, sia nella continuità didattica 

all’interno delle classi, sia nella attribuzione degli insegnamenti, prendendo proprio come punto 

di forza la atipicità di diverse classi di concorso presenti nel nostro istituto.   

Il Collegio approva all’unanimità la proposta che sarà deliberata dal Consiglio di Istituto nella 

prossima seduta. 

 5^ punto all’ODG- composizione delle prime classi. Il DS comunica al Collegio che dell’ambito 

territoriale è arrivata la comunicazione ufficiale dello sdoppiamento della IV ginnasiale e della 1^ 

turistico, per cui avremo  due IV ginnasiali (IV A e IV B) e due prime turistico (1^ A e 1^ B). Siamo 

ancora in attesa di comunicazioni per il possibile sdoppiamento della 1^ Meccanici. Nel costituire i 

gruppi classe, abbiamo rispettato il principio dei gruppi di provenienza, a meno che non ci sia una 

richiesta motivata da parte dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta che sarà deliberata dal Consiglio di Istituto nella prossima 

seduta. 

                                                           
1 10 settembre 2018 per le classi 1^ di tutto l’istituto e 11 settembre 2018 per le rimanenti classi 
2 I seguenti adattamenti, che garantiscono i 210 giorni effettivi di scuola, sono giustificati come segue:  

 giorno 2/11/2018 e giorno 2/05/2019 rientrano nei due giorni in più che la scuola svolge per aver deliberato 
l’anticipo a giorno 10/09/2018; 

 l’attività scolastica svolta da alunni e docenti sabato giorno 6 ottobre 2018 (conferenza Lions Club che incontra 
i giovani talenti piazzesi), verrà recuperata il 26 aprile 2019; 

 le attività relative alla notte nazionale 2019 (venerdì  pomeriggio 11 e sabato 12 gennaio 2019) saranno 
recuperate giorno 4 marzo 2019; 

 le attività di preparazione all’accoglienza del Papa dei giorni 13 e 14/09/2018 saranno recuperate il 5 e 
6/03/2019. 



 6^punto all’ODG- Definizione Aree strumentali. Lo staff del Dirigente Scolastico è coadiuvato da un 

gruppo di docenti che con professionalità, impegno, serietà e abnegazione svolgono un gran numero 

di mansioni, riconducibili proprio alle Aree FS. Anche per il corrente anno scolastico, continua il DS, 

si ripropone  la suddivisione degli anni precedenti: 

- Area 1- docenti responsabili del Pof E Ptof  

- Area 2- docenti a sostegno del lavoro dei docenti (CLIL, Area informatica, Area 

BES e inclusione) 

- Area 3- docenti a sostegno del lavoro degli alunni  

- Area 4- Progetti di intesa con gli enti (Invalsi, Erasmus, Enti Locali, Alternanza 

Scuola-Lavoro). 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 6 settembre 2018 in segreteria, correlate da 

curriculum vitae e da una progettazione che si intende svolgere nel corso dell’anno.  

Quest’anno bisogna, inoltre, rinnovare il Comitato di Valutazione, il NIV (nucleo Interno di 

Valutazione) e riformulare il PTOF triennale. Inoltre, nella prossima seduta, stabiliremo tutti i 

referenti dei vari progetti. 

Il Collegio delibera all’unanimità la proposta del DS. 

 7^ punto all’ODG- Suddivisione a. s. 2018/2019. Il DS propone la suddivisione dell’anno scolastico 

in due Quadrimestri (Settembre-Gennaio con scrutini e consegna pagellini a Febbraio 2019; 

Febbraio-Giugno con scrutini finali nella seconda settimana di giugno 2019- da giorno 11 a giorno 14) 

con una fase intermedia (Novembre 2018 e Marzo/Aprile 2019) di Consigli di Classe e Incontri scuola 

famiglia. Il Collegio accoglie la proposta e delibera all’unanimità. 

 8^ punto all’ODG- Nomina commissione elettorale. Nell’espletamento del rinnovo degli OO.CC. il 

DS propone come referenti della commissione elettorale i proff. Balzo Rosario, Falciglia Marcello, 

Liuzzo Giuseppa e il Sg. Daniele Tornetta. Il Collegio approva la proposta e delibera all’unanimità.  

Il DS comunica al Collegio che le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. si svolgeranno venerdì 26 ottobre 

mattina (per gli studenti) e pomeriggio (per genitori). Quest’anno dovranno essere eletti anche i 

rappresentanti della Consulta Provinciale.  

 9^ punto all’ODG- Individuazione gruppi di lavoro. Il DS chiede al Collegio la disponibilità di creare 

un team di progettualità e invita i docenti a presentare le proprie candidature che si definiranno nel 

prossimo Collegio del 7 settembre. 

 10^punto all’ODG- Nomina collaboratori Dirigente Scolastico. Il DS conferma per il corrente a.s. il 

team di staff alla presidenza dello scorso anno, così composto: 

- Prof.ssa Vima Piazza  1^ collaboratore  con funzioni di Vicario del DS; 

- Prof.ssa Maria Di Pasquale, 2^ collaboratore del DS; 

- Prof.ssa Angela Marotta, responsabile plesso Liceo Scientifico e collaboratore 

DS; 

- Prof. Salvatore Sarda, staff Presidenza; 

- Prof. Roberto Velardita, responsabile settore turistico e staff presidenza. 

All’Ufficio tecnico si conferma il prof. Rosario Balzo. L’assemblea accoglie le nomine dei colleghi con 

un caloroso applauso. Il ringrazia il team di Presidenza per aver rinnovato la collaborazione anche per 

l’a.s. 2018/2019 e augura loro buon lavoro. 

 11^ punto all’ODG- Nomina Segretario Collegio dei Docenti. Il DS nomina la prof.ssa Di Pasquale 

Maria, quale segretario verbalizzante del Collegio dei docenti.  

 12^ punto all’ODG- Nomina Commissione orario scolastico. Il DS nomina per la sezione scientifica i 

prof. Dimarco Paola, Sergio Tiziano e Angela Marotta e per ITI-ITAS-Liceo Classico i proff. Amorelli 

Giancarlo e Maria Di Pasquale. 



Il DS lascia la parola alla prof.ssa Daniela La Mattina, mente progettuale di tutti gli Erasmus (ben 10) che 

sono stati approvati. La ufficialità della autorizzazione di tutti i progetti è stata confermata ieri con una nota. 

Alla prof.ssa La Mattina va il sentito ringraziamento del DS per aver portato alto il nome della nostra scuola 

in Europa. Prende la parola la prof.ssa La Mattina che illustra al Collegio i progetti approvati (nei quali la 

nostra scuola risulta come partner): 

1. Theatre as a bridge for communication (paese coordinatore: Bulgaria) 

2. Buddies against bullies (paese coordinatore: Lituania) 

3. From a dreamer to a leader (paese coordinatore: Polonia) 

4. Innovative technological tools (paese coordinatore: Romania) 

5. Get in shape for Europe (paese coordinatore:Romania) 

6. Too hard to be soft? (paese coordinatore: Turchia) 

7. Refugees (paese coordinatore: Portogallo) 

8. Ever school (paese coordinatore: Francia) 

9. Clil in vet (paese coordinatore: Slovacchia) 

10. Photo talking (paese coordinatore: Lituania) 

Questi progetti, destinati a tutto l’Istituto, prevedono la mobilità per 60 docenti e 120 alunni. A breve saranno 

emanati criteri di selezione sia dei docenti, sia degli alunni. Il primo progetto che partirà sarà Buddies aganist 

Bullies a Vilnius nel prossimo mese di ottobre, mentre nel dicembre del 2018 un gruppo di alunni si recherà 

a Strasburgo nell’ambito delle iniziative della Europe School Ambassador, di cui siamo membri. 

Il DS rinnova il proprio ringraziamento e apprezzamento alla prof.ssa La Mattina, augurandole buon lavoro e 

comunica al Collegio che nella prima settimana di ottobre il gruppo consolidato dello scambio con la 

Germania, coordinato dalla prof.ssa Messana, accoglierà la scolaresca tedesca in visita in Sicilia. 

Il DS nomina i Sgg. Stella Accardi e Daniele Tornetta responsabili della gestione dei testi in comodato d’uso 

per le famiglie meno abbienti e chiede ai docenti di consentire agli alunni anche l’uso delle precedenti 

edizione dei libri di testo, per venire incontro alle necessità di chi si trova in situazioni di indigenza. 

Il DS presenta all’assemblea i nuovi docenti arrivati nella nostra scuola:  

1. Prof. Ivan Estero (A-27) 

2. Prof.ssa Rosina La Porta (A-17) 

3. Prof.ssa Concetta Cangeri (A-12) 

4. Prof.ssa Salvatrice Maria Rita (A-12) 

5. Prof.ssa Guidara Maria Elena (A-11) 

Anche per questo anno scolastico, continua la DS, la nostra scuola è Polo formativo per i docenti neoassunti. 

La prof.ssa Arena Salvatrice Maria Rita, docente di lettere dalla scuola media “Falcone-Cascino”, dovrà 

affrontare l’anno di prova e la docente tutor sarà la prof.ssa Angela Stella Ferraro. 

Esauriti gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 11:00 e il Collegio viene riconvocato giorno 7 settembre 

2018 presso questo auditorium alle ore 9:00. 

 

Il Segretario del Collegio      Il Dirigente Scolastico 

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

        


