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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL  

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VERBALE N° 50 
 

Il giorno 2 del mese di settembre dell‟anno duemila venti, alle ore 15:30, mediante utilizzo 

dell‟applicazione “Meet” della piattaforma Gsuite, si riunisce, a seguito di convocazione da parte 

del Dirigente Scolastico con circolare n. 200 del25/08/2020il Collegio dei Docenti dell‟Istituto, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all‟ordine del giorno: 

 

1. Insediamento Collegio e saluti del Dirigente scolastico;  

2. Approvazione verbale seduta precedente;  

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio;  

4. Piano annuale delle attività (divisione anno scolastico, calendario incontri collegiali, 

esami di idoneità, ecc.);  

5. Approvazione Patto Educativo di Corresponsabilità con integrazione Covid;  

6. Programmazione didattica primo trimestre;  

7. Orario delle lezioni, settimana corta;  

8. Validazione anno scolastico: deroghe;  

9. Approvazione criteri di assegnazione docenti alle classi;  

10. Approvazione criteri di formazione delle classi;  

11. Individuazione Aree Funzioni Strumentali e approvazione termini e criteri per la 

presentazione delle relative istanze;  

12. Designazione coordinatori di Dipartimento;  

13. Termini e modalità di presentazione progetti POF per l‟a. s. 2020/2021;  

14. Nomina commissione per l‟esame dei progetti POF a. s. 2020/2021;  

15. Nomina commissione elettorale;  

16. Riproposizione “delibera generalista”;  

17. Proposte di nuovi indirizzi;  

18. Iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe;  

19. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  

 

Delibera n. 421 

Il Collegio dei Docenti, all‟unanimità, approva il verbale n° 49 relativo alla seduta del 17luglio 

2020, ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei docenti e alle 

delibere assunte in merito a ciascun punto dell‟ordine del giorno.  

 

Delibera n. 422 

Il Collegio dei docenti, all‟unanimità, delibera la partizione dell‟anno scolastico 2020/2021 in due 

periodi, trimestre e pentamestre, e approva il Piano annuale delle Attività, proposto dallo staff del 

Dirigente scolastico, articolato nelle seguenti parti: „Attività di settembre preliminari all‟avvio delle 

lezioni‟, „Collegi dei docenti‟, „Riunioni dei Dipartimenti‟, „Consigli di classe‟, „Feste nazionali‟, 



 
 

„Sospensioni delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto‟, „Inizio e termine delle 

lezioni‟. 

 

ATTIVITÀ DI SETTEMBRE PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLE LEZIONI 

1 settembre 2020 Presa di servizio 

2 settembre 2020 Collegio dei docenti 

 3 settembre 2020 Incontro con i referenti di dipartimento 

4 settembre 2020 Riunione dei dipartimenti 

6 e 7 settembre 2019 Chiusura dell‟Istituto per disinfestazione dei locali 

10 settembre 2020 Riunione dei dipartimenti 

 11 settembre 2020 Collegio dei docenti 

14 settembre 2020 Inizio dell‟attività didattica per il nuovo anno scolastico 

COLLEGI DEI DOCENTI 

2 settembre 2020 1° Collegio dei docenti 

11 settembre 2020 2° Collegio dei docenti 

 22 ottobre 2020 3° Collegio dei docenti 

13 maggio 2021 4° Collegio dei docenti 

14 giugno 2021 5° Collegio dei docenti 

RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI 

4 settembre 2020  1ª Riunione di dipartimento 

10 settembre 2020 2ª Riunione di dipartimento 

8 gennaio 2021 3ª Riunione di dipartimento 

 3 maggio 2021 4ª Riunione di dipartimento 

CONSIGLI DI CLASSE 

24e  25 settembre 2020 
Consigli a classi parallele per programmazione 

didattica ed educativa annuale 

26 - 28 ottobre 2020 Consigli di classe con rappresentanti genitori e alunni 

14 – 16 dicembre 2020 Scrutini del primo trimestre 

25 e 26 febbraio 2021 
Consigli delle sole classi quinte per individuazione 

componenti interni agli esami di Stato 

15 - 17 marzo 2021 Valutazione intermedia del pentamestre 

4 – 5 maggio  2021 Proposte di adozione dei libri di testo 

10 – 11maggio 2021 
Documento del consiglio di classe, c.d. „Documento 

del 15 maggio‟ (sole classi quinte) 

8 - 11 giugno 2021 Scrutini finali 

FESTE NAZIONALI 

8 dicembre 2020 Immacolata 

25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

1 maggio 2021 Festa del Lavoro 

2 giugno 2021 Festa della Repubblica 

ALTRE SOSPENSIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Dal 23 dicembre 2020 

al 7 gennaio 2021 
Festività natalizie 

19 febbraio 2021 Festa del santo patrono 

Dal 1 al 6 aprile 2021 Festività pasquali 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 

 14 settembre 2020 Inizio delle lezioni  

8 giugno 2021 Termine delle lezioni 

 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 

2 novembre 2020 Commemorazione defunti 

15 maggio 2021 Infiorata 



 
 

Delibera n. 423 

Il Collegio dei docenti, all‟unanimità, approva il Patto Educativo di Corresponsabilità contenente 

l‟integrazione COVID-19che sarà inviato alle famiglie e agli studenti affinché lo sottoscrivano. 

 

Delibera n. 424 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva la proposta del Dirigente Scolastico e dello staff 

relativa alla programmazione didattica del primo trimestre basata sulle seguenti linee guida: 

 prima settimana accoglienza studentesse e studenti (conoscenza approfondita delle norme di 

contrasto alla diffusione del Covid a scuola, conoscenza delle norme di sicurezza in 

generale, conoscenza del regolamento di istituto, conoscenza delle linee guida e del Piano 

DDI di istituto); 

 dal 21 settembre al 15-31 ottobre ripresa contenuti e competenze anno precedente tenendo 

conto, ove compatibile dei PAI (per le classi dalla seconda alla quinta); 

 dal 16/10-3/11 inizio attività curriculare relativa all‟anno in corso. 

 

Delibera n. 425 

Il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza, che la cosiddetta „settimana corta‟ (svolgimento 

dell‟attività didattica in cinque giorni, dal lunedì al venerdì) confermandone l‟attuazione anche per 

l‟anno scolastico 2020/2021 per i licei Classico, Scientifico, delle Scienze umane, delle Scienze 

umane con opzione economico-sociale (c.d. Liceo Economico sociale), nonché per la quinta classe 

del Liceo Linguistico.  

L‟orario delle lezioni sarà invece distribuito su sei giorni (dal lunedì al sabato) nelle classi 

appartenenti agli altri indirizzi: Liceo Artistico, CAeT, ITAS e IPSIA. Negli indirizzi CAeT, ITAS 

e IPSIA l‟orario delle lezioni del sabato sarà articolato su quattro ore di lezione. 

In caso di adozione della DDI il piano orario sarà distribuito, per tutti gli indirizzi, dal lunedì al 

sabato. 

 

Delibera n. 426 

Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza/unanimità che, ai fini della validazione dell‟anno 

scolastico 2020/2021, sono concesse deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale, oltre ai casi previsti dal DPR 122/2009 (gravi motivi di salute, terapie e/o cure 

programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo), anche per assenze dovute a 

partecipazione ad attività di orientamento e ad attività sportive promosse dall‟istituto o alle quali 

l‟Istituto aderisce, non necessariamente riconosciute dal CONI, a condizione che lo studente sia 

munito di liberatoria dei genitori.  

 

Delibera n. 427 

Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità la seguente tabella relativa ai criteri per 

l‟assegnazione dei docenti alle classi proposta dal Dirigente: 

  

1) L‟assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l‟assegnazione degli ambiti 

disciplinari ai singoli docenti, sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, che 

avrà cura di garantire, nei limiti consentiti dalla dotazione organica, le condizioni per la 

continuità didattica e di valorizzare le competenze e le esperienze professionali.  

2) Di norma, gli insegnanti che terminano un ciclo didattico sono assegnati alla prima classe del 

ciclo, o ad altri posti vacanti.  

3) Quanto esposto al punto 2 non sarà considerato valido in caso di ragioni organizzative più 

generali.  

4) Il criterio della continuità didattica è inteso con riferimento alla classe e agli alunni, non al 

gruppo di insegnamento.  



 
 

5) La continuità didattica sulla classe o sulla sezione non può essere fatta valere quando siano 

intervenute situazioni di incompatibilità ambientale e/o contenziosi con le famiglie, 

opportunamente documentati.  

6) Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti di sostegno alle classi sulla base delle 

disposizioni normative, con il fine di garantire l‟attuazione del Piano dell‟offerta formativa e 

la qualità del servizio scolastico.  

7) Lo spostamento di un docente da un indirizzo di studi all‟altro su richiesta del docente può 

avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica; le domande in tal senso vanno 

presentate e motivate al dirigente scolastico; l‟accoglimento della domanda è   

 condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti 

tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri deliberati. 

8) L‟anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d‟istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare 

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento 

dell‟offerta formativa, pertanto non è criterio vincolante. 

9) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e 

problematiche.  
 
 

Delibera n. 428 

Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità i seguenti criteri per la formazione delle prime classi:  

a. equa distribuzione numerica complessiva; 

b. equa distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento, in modo da rendere le prime 

classi omogenee tra di loro; 

c. equa distribuzione di maschi e femmine, ove possibile; 

d. equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

e. eventuali indicazioni dei docenti della scuola di provenienza; 

f. istanze motivate dei genitori, ove possibile e se non in contrasto con i precedenti criteri. 

g. nel caso di richieste di iscrizione dopo l‟avvio dell‟anno scolastico si darà priorità ai criteri 

di equa distribuzione di cui ai punti a), b) e c). 

 

Delibera n. 429 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranzal‟attivazione per l‟anno scolastico 2020/2021, di sette 

aree delle funzioni strumentali, confermando la suddivisione del precedente anno scolastico 

Le sette aree risultano così distinte: 

 

 Area 1    –    Realizzazione del POF 

 Area 2    –    Sostegno al lavoro dei docenti 

 Area 3    –    Interventi e servizi per gli studenti 

 Area 4    –    Rapporti con le famiglie 

 Area 5    –    Rapporti con il territorio 

 Area 6    –    Integrazione e inclusione 

 Area 7    –    Organizzazione e gestione del sito web istituzionale 

 

Delibera n. 430 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che le candidature per l‟accesso alle funzioni 

strumentali alla realizzazione del POF devono essere presentate entro lunedì 7 settembre 2020. 

 

Delibera n. 431 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che a ciascuna delle sette aree delle funzioni 

strumentali alla realizzazione del POF venga assegnato un solo docente. 

 

 

 



 
 

Delibera n. 432 

Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che sono coordinatori di dipartimento i sottoelencati 

docenti: 
DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE 

ITALIANO – STORIA E GEOGRAFIA Prof. Pietro ROSSITTO 

ITALIANO-LATINO   –   LATINO-GRECO Prof.ssa Lucia LATINA 

MATEMATICA-INFORMATICA Prof. Salvatore TERRANOVA 

SCIENZE – SCIENZE INTEGRATE (FISICA-CHIMICA) Prof.ssa Ignazia SERRENTINO 

LINGUE STRANIERE (INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-ARABO) Prof.ssa Corrada GALLO 

STORIA-FILOSOFIA-PEDAGOGIA Prof.ssa Venera PARISI 

SCIENZE MOTORIE  Prof.ssa Gabriella RUDILOSSO 

DIRITTO – ECONOMIA – GEOGRAFIA – GEOGRAFIA 

ECONOMICA E TURISTICA 
Prof.ssa Giovanna ADRAGNA 

ARTI FIGURATIVE  Prof.ssa Paolo VENDETTI 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE Prof. Michele ROMANO 

DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI IPSIA Prof. Salvatore MAZZA 

DISCIPLINE TECNICHE CAeT Prof. Carmelo PROVINA 

DISCIPLINE TECNICHE ITAS Prof.ssa Maria Gina ASSENZA 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Marisella DIMAURO 

SOSTEGNO Prof.ssa Corrada FLORIDIA 

 

Delibera n. 433 

Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che il termine ultimo per la presentazione dei 

progetti POF da svolgere nell‟anno scolastico 2020/2021 è fissato per il giorno 19 settembre 2020. 

 

Delibera n. 434 

Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità la costituzione della commissione per l‟esame e la 

selezione dei progetti POF relativi all‟anno scolastico 2020/2021; essa si compone dei seguenti 

docenti, in rappresentanza dei diversi indirizzi dell‟istituto: 

 

Componenti  Indirizzo 

Prof. Sebastiano CAMPISI Liceo delle Scienze umane - Presidente 

Prof.ssa Corrada FATALE  Liceo Classico 

Prof.ssa Venera PARISI Liceo Scientifico 

Prof.ssa Maria Tea ROMANO Liceo delle Scienze umane con opzione economico-sociale 

Prof.ssa Eleonora CELISI Liceo Artistico 

Prof.ssa Maria COLOMBO Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Rosa Venera LICATA 

TISO 
IPSIA 

Prof.ssa Valeria TIRALONGO ITAS 

 

Delibera n. 435 

Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità, per l‟anno scolastico 2020/2021, i seguenti 

componenti della Commissione elettorale, in rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio 

dell‟Istituto: 

Componenti  Indirizzo 

Prof. Sebastiano CAMPISI Liceo delle Scienze umane - Presidente 

Prof.ssa Corrada FATALE  Liceo Classico 

Prof.ssa Venera PARISI Liceo Scientifico 

Prof.ssa Maria Tea ROMANO Liceo delle Scienze umane con opzione economico-sociale 

Prof.ssa Eleonora CELISI Liceo Artistico 

Prof.ssa Maria COLOMBO Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Rosa Venera LICATA TISO IPSIA 

Prof.ssa Valeria TIRALONGO ITAS 

 



 
 

Delibera n. 436 

Il Collegio dei docenti approva a maggioranza/unanimità la proposta di adozione per l‟anno 

scolastico 2020/2021, della c.d. „delibera generalista‟.Il Dirigente scolastico se ne potrà avvalere, 

convocando il gruppo ristretto dei docenti con incarichi istituzionali, soltanto in caso di necessità e 

di estrema urgenza, qualora non sussistano i tempi legali per convocare il Collegio dei docenti, 

fermo restando che quest‟ultimo organo, nella seduta immediatamente successiva, dovrà ratificareil 

provvedimento. 
 

 

Delibera n. 437 
 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che venga presentata all‟Assessorato all‟Istruzione e 

alla Formazione Professionale della Regione Siciliana la richiesta di attivazione, a partire dall‟anno 

scolastico 2021-2022, dell‟indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” – Articolazione 

„Viticoltura ed Enologia‟, reiterando la richiesta, non approvata, già presentata per l‟anno scolastico 

2020-2021 ai sensi della delibera n. 352 del 15/05/2019. 

   

                    Il segretario                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

        (Prof. Salvatore Terranova)                                                           (Dott. Concetto Veneziano) 

  

 


