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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
SEDUTA del giorno 5 Settembre 2020 (VERBALE N° 51)
Delibera n. 438
Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, approva il verbale n° 50 relativo alla seduta del 2 luglio 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. 439
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adozione dei criteri per la determinazione del credito
scolastico riportati nella seguente tabella.
1. Per quanto riguarda la prima fascia della tabella per l’attribuzione dei crediti (M<6), valida solo per
le classi quinte, si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’unica
insufficienza presente è 5.
2. Per quanto riguarda la seconda fascia della tabella per l’attribuzione dei crediti (M=6), si attribuisce
all’alunno/a il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se non sono presenti
insufficienze.
3. Per quanto riguarda le fasce terza (6<M≤7), quarta (7<M≤ 8) e quinta (8<M ≤ 9), si attribuisce il
punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto
esposti:
a. la media dei voti supera di almeno 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione;
b. anche se la media dei voti non supera di 0,70 il valore minimo della fascia di oscillazione,
tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti
che hanno acquisito alcuni dei seguenti parametri, purché ne vengano valutati non più di tre:
 assiduità nella frequenza (numero di assenze non superiore a 30 giorni, salvo particolari, eccezionali e
documentati motivi; numero di entrate in ritardo non superiore a 10): + 0,10;
 interesse e impegno al dialogo educativo: + 0,10;
 partecipazione ad attività complementari, educative e formative svolte efficacemente all’interno della
proposta formativa della scuola (partecipazione a corsi, concorsi, svolgimento dei propri compiti di
rappresentanza negli organi collegiali, attività para ed extrascolastiche, etc. [non si considerano i corsi
PON]): + 0,10;
 partecipazione efficace a corsi PON proposti dall’Istituto: + 0,10;
 crediti formativi conseguiti con attività esterne alla scuola certificate e documentate e con carattere non
episodico (attività lavorative, didattico-culturali coerenti con il corso di studi, socio-assistenziali e di
volontariato, sportive, etc): + 0,10;
 partecipazione con lodevole impegno all’insegnamento della Religione cattolica o alle attività
alternative proposte dalla scuola a beneficio degli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento:
+0,10;
c. ha conseguito, nell’ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per
l’orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;

d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all’estero della durata di almeno sei mesi
(‘Intercultura’ e altre esperienze culturali ed educative simili).
4. Relativamente alla sesta fascia (9<M≤10) si attribuisce il punteggio massimo della banda di
oscillazione se si verifica uno dei quattro casi sotto esposti:
a. la media dei voti supera di almeno 0,30 il valore minimo della banda di oscillazione;
b. anche se la media dei voti non supera di 0,30 il valore minimo della fascia di oscillazione,
tale valore viene superato attribuendo dei punteggi aggiuntivi alle studentesse e agli studenti
che hanno acquisito alcuni dei parametri di cui al punto 3, lett.b, purché ne vengano valutati
non più di 2;
c. ha conseguito, nell’ambito del percorso triennale per le competenze trasversali e per
l’orientamento, un punteggio non inferiore a 18/20;
d. ha effettuato esperienze di soggiorno studio all’estero della durata di almeno sei mesi
(‘Intercultura’ e altre esperienze culturali ed educative simili).
Il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione è attribuito, a prescindere dal verificarsi delle
situazioni precedenti, nei seguenti casi:
a. ammissione alla classe successiva dopo la sospensione del giudizio e il superamento degli esami per
il recupero del debito formativo;
b. ammissione agli esami di Stato con voto di Consiglio;
c. essere stato destinatario/a, nel corso dell’anno scolastico di riferimento, di provvedimenti disciplinari
per fatti gravi, consistenti nella sanzione della sospensione dalle lezioni ammontante, cumulativamente,
ad almeno 10 giorni.
Delibera n. 440
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza l’approvazione del Piano per la DDI ed il suo inserimento
nel PTOF.
Delibera n. 441
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che gli esami e gli scrutini relativi al recupero del debito
formativo contratto nella valutazione finale dell’a. s. 2020-2021 vengano effettuati l’ultima settimana
utile del mese di agosto 2021, fermo restando che, nel rispetto della prassi dei precedenti anni scolastici,
i corsi di recupero dovranno svolgersi tra il mese di giugno, dopo la conclusione delle lezioni e degli
scrutini finali, e la metà di luglio 2021.
Delibera n. 442
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità all’inserimento dei libri di testo di matematica e
grammatica italiana per il triennio del Liceo Artistico, nell’elenco dei libri da acquistare per il corrente
anno scolastico nelle more di procedere successivamente alla loro adozione
Classe
3 A L. Artistico
4 A L. Artistico
5 A L. Artistico

Materia
Matematica
Matematica
Matematica

1 A L. Artistico

Italiano

Testo proposto
Colori della matematica 3
Colori della matematica 4
Colori della matematica 5
Parola chiave grammatica,
testi, abilità VU

Autore
L. Sasso
L. Sasso
L. Sasso
M. Meneghini,
P. Bellesi

ISBN
9788849423785
9788849423792
9788849423808

prezzo
€. 21,00
€. 22,00
€. 22,00

978885833041

€. 19,10

Delibera n. 443
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza di nominare il Prof. Campisi Sebastiano come Referente
per la funzione strumentale Area 3 “Interventi e servizi per gli studenti”.
Delibera n. 444
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza di nominare la Prof.ssa Corrada Floridia come Referente
per la funzione strumentale Area 6 “Integrazione e inclusione”.

Delibera n. 445
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza di attribuire le funzioni strumentali alla realizzazione del
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021, ai seguenti docenti:
Area 1: Gestione del POF- prof.ssa Eleonora Celisi
Area 3: Interventi e servizi per gli studenti prof. Sebastiano Campisi
Area 5: Rapporti con il territorio - prof.ssa Cristina Cataneo
Area 6: Integrazione e inclusione – prof.ssa Corrada Floridia
Area 7: Organizzazione e gestione del sito web istituzionale - prof.ssa Angela Giliberto.
Delibera n. 446
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la data del 03/10/2020 come termine per la presentazione
delle candidature nelle Aree 2 e 4 delle funzioni strumentali.
Delibera n. 447
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la data del 10/10/2020 come termine per la presentazione
dei progetti esterni da inserire nel POF dell’anno scolastico 2020-2021.
Delibera n. 448
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che le proposte di eventuali modifiche e/o integrazioni al
POF 2020/2021devono essere presentate all’ufficio del protocollo dell’istituto entro il 15 ottobre 2020.
Delibera n. 449
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza che, per il corrente anno scolastico 2020-2021, sono
designati coordinatori dei consigli di classe i seguenti docenti:

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE – A. S. 2020/2021
INDIRIZZO
CLASSE
DOCENTE COORDINATORE

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO
LICEO
DELLE SCIENZE UMANE

LICEO ECONOMICO SOCIALE

IA
II A
III A
IV A
VA
IB
II B
III B
IV B
VB
IA
II A
III A
IV A
VA
IB
II B
III B
IV B
VB
VL
IA
II A
III A
IV A
VA
IC
II C
III C

Prof.ssa Francesca LAZZARO
Prof.ssa Giovanna RANDONE
Prof.ssa Matilde D’AMICO
Prof.ssa Corrada FATALE
Prof.ssa Concettina RAUDINO
Prof.ssa Patrizia CRETTO
Prof. Paolo RANDAZZO
Prof.ssa Lucia LATINA
Prof.ssa Maria GIANSIRACUSA
Prof.ssa Carmela GIARDINA
Prof.ssa Anna Maria PIZZO
Prof.ssa Salvatrice TARDONATO
Prof.ssa Venera PARISI
Prof.ssa Santina FORTUNA
Prof.ssa Angela GILIBERTO
Prof. Alberto DISTEFANO
Prof.ssa Cristina MARESCALCO
Prof.ssa Corrada GALLO
Prof.ssa Maria Luisa DI PIETRO
Prof. Giacomo PRIVITERA
Prof. Salvatore APARO
Prof.ssa Francesca AZZARO
Prof. Sebastiano CAMPISI
Prof.ssa Venera PLUCHINO
Prof. Francesco TERRANOVA
Prof.ssa Caterina SCHIPILLITI
Prof.ssa Elena POLITINO
Prof. Pietro ROSSITTO
Prof.ssa Maria Tea ROMANO

LICEO ARTISTICO

COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO
SISTEMA MODA
MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

IV C
VC
IA
IB
II A
III A
IV A
VA
IA
II A
IV A
VA
IV B
VB
IA
II A
III A
IV A
VA

Prof.ssa Concetta LO PRESTI
Prof.ssa Giovanna ADRAGNA
Prof. Lorenzo PERRONA
Prof. Paolo VENDETTI
Prof.ssa Paola VIZZINI
Prof.ssa Concetta RUBERA
Prof.ssa Cristina CATANEO
Prof.ssa Eleonora CELISI
Prof.ssa Maria COLOMBO
Prof. Salvatore BELFIORE
Prof. Salvatore MANGIAFICO
Prof. Gioacchino VALVO
Prof.ssa Valeria TIRALONGO
Prof.ssa Elena NOVARA
Prof.ssa Rosaria GAROFALO
Prof. Mario GRANDE
Prof. Salvatore MAZZA
Prof.ssa Maria RIZZA
Prof.ssa Rosa Venera LICATA TISO

Delibera n. 450
Il Collegio dei docenti altresì delibera a maggioranza che venga presentata, nell’ambito della
riorganizzazione della rete scolastica regionale, la richiesta di assegnazione dell’indirizzo IPSIA attivo
presso la Casa di Reclusione di Noto all’Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli”.
Delibera n. 451
Il Collegio dei docenti, a maggioranza, dà mandato al Dirigente scolastico di nominare, al bisogno, i
tutor per i docenti neo immessi in ruolo.
Delibera n. 452
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, dà mandato al Dirigente scolastico di nominare, al bisogno, i tutor
dei tirocinanti di Università ed Enti convenzionati su indicazione dei coordinatori dei dipartimenti a cui
l’attività dei tirocinanti si riferisce; i coordinatori formuleranno al Dirigente la loro proposta, dopo
essersi accertati della disponibilità a svolgere l’incarico da parte dei docenti di discipline uguali o affini
a quelle afferenti alla classe di concorso dei tirocinanti.
Delibera n. 453
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’attivazione per l’anno scolastico 2020/2021delle seguenti
figure funzionali all’organizzazione didattica ed educativa dell’Istituto:
N.

DOCENTI INCARICATI

1

Prof. Salvatore Terranova

2

Prof. Pietro Rossitto

3

Prof. Salvatore Mazza

4

Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro

5
6
7

Prof. Bruno Genova
Prof. Giacomo Privitera
Prof. Michele Murè
Prof.ssa Lucia Latina
Prof.ssa Venera Pluchino

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ
Responsabile laboratorio di informatica e gestione LIM per il
plesso centrale.
Responsabile laboratorio di informatica e gestione LIM per il
plesso “Raeli”
Responsabile laboratorio di informatica e gestione LIM per il
plesso di Via Platone (CAeT – IPSIA)
Responsabile laboratorio di informatica e gestione LIM per i
plessi di Via Pitagora (Liceo Artistico, Liceo Scientifico e
ITAS)
Responsabili attrezzature sportive
Responsabile Biblioteche
Responsabile Olimpiadi di Chimica e Neuroscienze

8
9
10
11
12
13
14
15

18
19
20

Prof.ssa Salvatore Aparo
Prof.ssa Cristina Marescalco
Prof. Gioacchino Valvo
Prof. Salvatore Aparo
Prof.ssa Elena Politino
Prof. Corrado Leanti
Prof.ssa Caterina Schipilliti
Prof.ssa Angela Giliberto
Prof.ssa Salvatrice Tardonato
Prof.ssa Ada Dimauro
Prof.ssa Ignazia Serrentino
Prof. Giacomo Privitera
Prof. Michele Romano

21

Prof.ssa Corrada Fatale

22
21
22

Prof.ssa Corrada Floridia
Prof.ssa Rosa Venera Licata Tiso
Prof. Paolo Randazzo

23

Prof. Salvatore Campisi

24

Prof.ssa Vera Parisi

16

Responsabile Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Fisica
Responsabile Olimpiadi di Italiano
Responsabile Olimpiadi di Autocad
Responsabile Esami ECDL – Referente Invalsi
Responsabile Intercultura e Multiculturalità
Responsabile CLIL in qualità di docente di lingua inglese
Responsabile CLIL in qualità di docente NDL
Responsabile Programma ‘Erasmus plus – key 1, 2’
Responsabile “Giornate Pirandelliane”
Referente per l’educazione alla salute
Referente per l’educazione ambientale
Referente per i Beni Culturali
Referente per le azioni di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo
Referente per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica
Referente Educazione alla legalità
Referente “Notte Nazionale del Liceo Classico”
Referente progetto “Blue…Smart”
Referente Educazione stradale
Referente per l’insegnamento dell’educazione civica

Delibera n. 454
Il Collegio dei docenti, a maggioranza, esprime parere favorevole alla proposta del Dirigente scolastico
di ripartizione del F.I.S. a. s. 2019/2020, per cui viene destinata la quota del 67% alle attività del
personale docente e la quota del 33% alle attività del personale A.T.A.
Delibera n.455
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza, per l’anno scolastico 2020/2021, la costituzione del
Centro Sportivo Studentesco, allo scopo di fare partecipare gli alunni dell’istituto ai Campionati
studenteschi, e di confermare l’affiliazione dell’A.S.D. “M. Raeli” all’U.S. ACLI, al fine della
partecipazione ai campionati indetti dal CONI.

Il segretario
(Prof. Salvatore Terranova)

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Concetto Veneziano)
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