
1 

 

 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI:  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA   
Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

   
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 

VERBALE  N. 35 

 
   Il giorno 8 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16:00, presso l’aula magna del 

plesso “M. Carnilivari” di via Platone 4, si riunisce, a seguito di convocazione da parte del 

Dirigente scolastico con circolare n° 219 del 26/04/2018 – successivamente integrata con circ. n. 

226 del 3/05/2018 – il Collegio dei Docenti dell’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019; 

3. Nomina Commissione viaggi di istruzione; 

4. Proposta nuovi indirizzi a. s. 2018/2019; 

5. Approvazione Progetto PON Avviso 4395 del 9/3/2018 – Inclusione sociale e lotta al 

disagio (2ª edizione); 

6. Approvazione Progetto PON Avviso 4396 del 9/3/2018 – Competenze di base (2ª edizione); 

7. Approvazione Progetto PON avviso 9901del 20/04/2018 – Alternanza scuola-lavoro (2ª 

edizione); 

8. Inserimento nel PTOF dei Laboratori Didattici Innovativi di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, autorizzati in data 20/04/2018 con Avviso prot. 

AOODGEFID/10002; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 Presiede la seduta il Dirigente scolastico dott. Concetto Veneziano, svolge funzione di 

segretario il prof. Salvatore Salemi, secondo collaboratore del Dirigente. 

 I docenti presenti appongono la propria firma sull’apposito foglio di presenza, che verrà 

depositato presso la segreteria del personale. 

   Risultano presenti i seguenti docenti: 

Adragna – Agricola – Alecci – Amatore – Aparo – Arato – Assennato – Barbagallo – Belfiore – 

Bommara – Bordonaro – Brafa – Brisindi – Caligiore – Cancemi G. – Cancemi M. – Cappello – 

Cappuccio – Carluccio – Caruso – Causarano – Cavallo – Celisi – Cianci – Cirinnà – Covato – 

Cretto – Cuccia – D’Amico – Di Pietro L. – Di Pietro M. L. – Di Stefano – Di Tomasi – Dimartina 

– Dimauro C. – Dimauro M. – Distefano – Faraci B. – Favara – Figliomeni – Floridia – Fortuna G. 

– Fortuna S. – Galazzo – Galizia – Gallo E. – Genova – Gervaso – Giliberto – Giucastro – Groppi – 

Gugliotta – Ilardi – Inturri – Lanterna – Lazzaro – Leanti – Licata Tiso – Lo Presti C. – Magnano – 

Mangiafico – Marescalco Co. – Marescalco Cr. – Mazza – Mazzone – Medde – Milone – Montalto 

– Muscato Orazio – Nastasi – Novara – Osman Sidi – Palmeri – Pannuzzo – Pantano – Pappalardo 
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E. – Pappalardo G. – Pappalardo M. – Pappalardo S. – Parisi – Patanè – Pavano – Pediglieri – Perna 

– Pizzo – Pluchino V. – Privitera G. – Provina – Randazzo – Randone – Rizza Maria (IPSIA) – 

Romano Mar. – Romano Mich. – Salemi S. – Sammartino – Santoro – Scapellato – Schipilliti –

Scifo – Serrentino – Tardonato – Tiralongo M. – Tiralongo V. – Toro A. – Toro S. – Tringali – 

Valvo – Vendetti – Volpe – Zappalà. 

  

 Punto 1 all’O.d.G.: Approvazione  verbale seduta precedente 
  

 Considerato che copia del verbale della seduta precedente è stata pubblicata sul sito web 

dell’Istituto e presso la sala professori della sede centrale, in modo che tutti i docenti ne abbiano 

potuto prendere visione, il Dirigente scolastico invita il Collegio a votare per l’approvazione. In 

proposito ricorda che detta seduta comportava una sola delibera: autorizzare l’Istituto a partecipare 

al PON FESR di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 allo scopo di 

ottenere finanziamenti per la realizzazione di Laboratori Didattici Innovativi. 
 

Delibera n. 282 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva il verbale n. 34 della precedente seduta del 

27/02/2018, ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei 

docenti e alla delibera assunta in merito al punto 1 dell’ordine del giorno riguardante la 

candidatura dell’Istituto per il PON FESR ‘Laboratori Didattici Innovativi’.  
 

 

 Punto 2 all’O.d. G.: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 
 

   Il Dirigente ricorda, preliminarmente, che, ai sensi della propria circolare n. 222 del 2 maggio 

u.s., i coordinatori di classe hanno provveduto a compilare, utilizzando un’apposita scheda 

reperibile sul sito web dell’Istituto e presso l’ufficio ‘Didattica’, l’elenco di tutti i testi, sia quelli 

in uso sia quelli proposti per le nuove adozioni, di tutte le classi. Tale lavoro è stato utile non solo 

per avere elenchi aggiornati ed esatti, ma anche per controllare il rispetto dei vincoli normativi 

relativi alle adozioni dei testi scolastici, con specifico riferimento ai tetti di spesa fissati dal 

Ministero.  

     Successivamente i docenti procedono alla presentazione delle relazioni con le proposte di 

adozione di libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, relative alle classi e alle materie che si 

elencano di seguito. 

Liceo Classico – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Francesca Lazzaro Italiano (antologia)  1ª A  

     “             “             “ Italiano (grammatica) 1ª A 

     “             “             “ Storia 1ª A 

Prof.ssa Francesca Lazzaro Italiano (antologia) 1ª B 

      “             “            “ Italiano (grammatica) 1ª B  

Prof. Francesco Montalto Storia   1ª B 

Prof.ssa Venera Gervaso Scienze naturali: Biologia   2ª A 

      “             “            “ Scienze naturali: Biologia  2ª B 

  

Liceo Classico – Triennio 

Non vengono presentate proposte di nuove adozioni. 

 

Liceo Scientifico – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof. Gaetano Cappello Storia dell’Arte 1ª A  

Prof. Giacomo Privitera Scienze motorie e sportive 1ª A  
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Prof. Gaetano Cappello Storia dell’Arte  1ª B 

Prof. Giacomo Privitera Scienze motorie e sportive 1ª B 

Prof.ssa Venera Pluchino Scienze naturali: Biologia 2ª A 

      “            “           “ Scienze naturali: Biologia 2ª B 

  

Liceo Scientifico – Triennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Corrada Gallo  Inglese  3ª A  

Prof.ssa Patrizia Cretto Inglese 3ª B  

Prof.ssa Ignazia Serrentino Chimica 3ª A 

      “           “           “ Chimica  3ª B 

Prof. Gaetano Cappello Storia dell’Arte 3ª A 

   “          “            “ Storia dell’Arte 3ª B 

Prof.ssa Ignazia Serrentino Chimica (seconda parte testo) 4ª A 

      “          “             “ Chimica (seconda parte testo) 4ª B 

 

Liceo delle Scienze umane – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof. Salvatore Salemi Italiano – Antologia  1ª A 

Prof. Salvatore Salemi Italiano – Grammatica  1ª A 

Prof.ssa Milena Pavano Diritto ed Economia 1ª A 

Prof.ssa Caterina Schipilliti Matematica  1ª A 

Prof.ssa Gabriella Rudilosso Scienze motorie e sportive 1ª A 

Prof. Salvatore Salemi Italiano – I promessi sposi 2ª A 

Prof.ssa Venera Pluchino Scienze naturali: Biologia  2ª A 

  

Liceo delle Scienze umane – Triennio 

Non vengono presentate proposte di nuove adozioni. 

 

Liceo Economico Sociale – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof. Pietro Rossitto Italiano – Antologia  1ª C 

Prof. Pietro Rossitto  Italiano – Grammatica    1ª C 

Prof.ssa Mariatea Romano  Scienze umane 1ª C 

Prof. Pietro Rossitto Italiano – I promessi sposi 2ª C 

  

Liceo Economico Sociale – Triennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Elena Politino  Inglese – Grammatica   3ª C  

Prof.ssa Giovanna Adragna Diritto ed Economia   3ª C  

Prof.ssa Angela Giliberto  Storia dell’Arte  3ª C  

 

Liceo linguistico – Triennio  
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Elisa Favara Italiano – Letteratura  3ª L 

Prof. Carmela Santacroce Inglese    3ª L 

Prof.ssa Carmela Lanterna Chimica  3ª L 
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Liceo Artistico – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Maria Patanè  Italiano – Antologia  1ª A 

Prof.ssa S. Lo Presti   Storia e Geografia   1ª A 

  

Liceo Artistico – Triennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Maria Patanè  Italiano – Letteratura  3ª A 

Prof.ssa Mumina Osman Sidi Filosofia  3ª A  

      “            “            “       “ Storia  3ª A  

Prof.ssa Cristina Cataneo  Discipline plastiche  3ª A * 

Prof.ssa Maria Patanè  Italiano – Letteratura  3ª B 

 

Indirizzo tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Antonella Figliomeni Scienze della Terra   1ª A 

      “             “             “ Scienze naturali: Biologia   1ª A 

  

Indirizzo tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof. Vincenzo Farinella Progettazione, Costruzioni e Impianti 3ª A  

 

ITAS – Biennio e triennio 

Non vengono presentate proposte di nuove adozioni. 
 

  

IPSIA – Biennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof. Salvatore Mazza Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione   

1ª A 

Prof.ssa Antonella Figliomeni Scienze naturali: Biologia  2ª A 

  

IPSIA – Triennio 
 

Docente proponente Materia del testo proposto Classe 

Prof.ssa Franca Faraci Italiano – Letteratura  3ª A 

      “          “         “   Storia  3ª A 

Prof.ssa Maria Rizza  Inglese  3ª A 

 

     Tutte le proposte di nuove adozioni di libri di testo di cui sopra vengono approvate all’unanimità 

dal Collegio dei docenti. 

     Le relazioni, consegnate al secondo collaboratore del Dirigente, prof. Salemi, saranno trasmesse  

alla segreteria dell’istituto, che curerà l’inserimento dei volumi adottati negli elenchi dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2018/2019 e a darne comunicazione all’Associazione Italiana degli 

Editori. 
 

Delibera n. 283 

   Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera l’adozione per l’anno scolastico 2018/2019 di 

tutti i testi di cui è stata presentata proposta di adozione, in quanto, già approvati nelle 
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precedenti sedute dei dipartimenti e dei consigli di classe, risultano rispondenti agli indirizzi 

di studio per i quali sono stati proposti e conformi alle vigenti disposizioni ministeriali in 

materia di adozione dei testi scolastici.  

 

 

 Punto 3 all’O.d. G.: Nomina Commissione viaggi di istruzione 
 

   Il Dirigente comunica, preliminarmente, che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione ha emanato 

una circolare dalla quale sembra evincersi che i giorni destinati ai viaggi di istruzione potrebbero 

non più essere considerati come giorni di attività didattica e quindi non computabili ai fini della 

validazione dell’anno scolastico, che richiede che le lezioni vengano svolte per non meno di 

duecento giorni. Nella circolare, infatti, si parla di un minimo di duecento “giorni d’aula”, per cui si 

potrebbe pensare che le stesse uscite di un solo giorno non siano computabili. Pare inoltre che dal 

prossimo anno scolastico sia abrogata la disposizione che stabilisce la sospensione dell’attività 

didattica il giorno 15 maggio, anniversario dell’Autonomia della Regione Siciliana.  

   Per quanto riguarda specificamente la nomina della ‘Commissione viaggi di istruzione’, il 

Dirigente ricorda che è il terzo anno consecutivo che si decide di costituirla con largo anticipo per 

l’anno scolastico successivo, in modo che essa possa iniziare a lavorare fin dal mese di settembre, 

così da provvedere per tempo a programmare i viaggi e ad organizzarli accuratamente, evitando 

soluzioni affrettate. Infatti, le nuove disposizioni che disciplinano le gare per l’assegnazione di 

incarichi a ditte esterne, in questo caso alle agenzie viaggi e ai tour operator, prevedono una 

procedura più complessa rispetto a quella precedente, che comporta l’allungamento dei tempi per 

l’aggiudicazione delle gare. Pertanto, la Commissione dovrà formulare proposte di viaggi da 

sottoporre al vaglio del Collegio dei docenti del prossimo mese di ottobre, in modo che la procedura 

possa essere portata a termine al massimo entro la metà di gennaio.  

     Successivamente, il dott. Veneziano chiede al Collegio se è disposto a confermare per il 

prossimo anno scolastico tutti i componenti della Commissione, i cui nominativi vengono pertanto 

letti, consentendo l’eventuale aggiunta di altri docenti che volessero proporsi. 

   Gli attuali componenti manifestano l’intenzione di continuare a rivestire l’incarico, mentre 

chiedono di poter fare parte della Commissione la professoressa Volpe e i professori Belfiore e 

Montalto. 

     Il Collegio, invitato a votare, conferma all’unanimità, per l’anno scolastico 2018/2019, i 

componenti della Commissione viaggi di istruzione del corrente anno scolastico e autorizza 

l’inserimento, quali nuovi componenti, dei tre suddetti docenti. 

  

Delibera n. 284 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera la costituzione della ‘Commissione viaggi di 

istruzione’ per l’anno scolastico 2018/2019, che risulta composta dai seguenti membri in 

rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio dell’istituto: prof.ssa Patrizia Cretto e prof. 

Francesco Montalto (Liceo Classico), prof. Giacomo Privitera (Liceo Scientifico), prof.ssa 

Giuseppina Fortuna (Liceo delle Scienze Umane), prof.ssa Elena Politino (LES), prof.ssa 

Maria Volpe e prof. Paolo Vendetti (Liceo Artistico), prof. Salvatore Belfione e prof. Vincenzo 

Farinella (CAeT), prof.ssa Giuseppina Di Tomasi (ITAS), prof.ssa Maria Inturri (IPSIA). 

 

  

 Punto 4 all’O.d. G.: Proposta nuovi indirizzi a. s. 2018/2019 
 

   Il Dirigente comunica che il presente punto verrà riproposto nell’ordine del giorno della 

prossima seduta del Collegio dei docenti, prevista per venerdì 15 giugno 2018; pertanto 

raccomanda di presentare, nella prospettiva di una fattiva collaborazione con lo staff della 

presidenza, proposte concrete che trovino fondamento in un’analisi accurata della realtà del nostro 

territorio. 
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Punto 5 all’O.d.G.: Approvazione Progetto PON Avviso 4395 del 9/3/2018 – Inclusione sociale e      

                               lotta al disagio (2ª edizione) 
 

     Il Dirigente fa presente, preliminarmente, che, con riferimento al presente punto dell’o.d.g. e ai 

successivi punti 6 e 7, l’Istituto intende candidarsi, così come avvenuto in occasione della prima 

edizione, per la seconda edizione degli Avvisi relativi a progetti di: a. inclusione sociale e lotta al 

disagio; b. potenziamento delle competenze di base; c. potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Trattandosi di tre progetti diversi, aggiunge, si chiede al Collegio di emettere 

altrettanti differenti delibere.  

   Prende la parola il prof. Aparo, il quale chiarisce che i progetti, se autorizzati, saranno comunque 

svolti nell’anno scolastico 2019-2020, in quanto quelli relativi alla prima edizione saranno portati a 

termine il prossimo anno scolastico. Precisa, quindi, che si è ritenuto opportuno ridurre il numero 

dei moduli da richiedere, ma di raddoppiarne il numero delle ore, che quindi dovrebbero passare da 

trenta a sessanta. Nei giorni in cui le attività programmate si protrarranno per oltre tre ore, sarà 

erogato il servizio mensa, che dovrebbe costituire un efficace mezzo per incentivare la 

partecipazione degli studenti. 

 

   A questo punto, il prof. Aparo passa ad illustrare le caratteristiche del progetto di cui all’Avviso 

4395 ‘Inclusione sociale e lotta al disagio’, che si indicano nella seguente tabella di sintesi. 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE 
 

Tipologia moduli Titolo  Ore Costo 

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro e società 60 € 13.185,80 
 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Arte, creatività, 

scultura e tradizioni 

 

60 

€ 13.564,00 

 
 

Modulo formativo per genitori Impariamo a 

decorare  

30 € 4.977,90 
 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo 

Senza chiedere il 

permesso 

 

60 

 

€ 13.185,80 

 
 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE    € 44.913,50 

 
 

   Il Collegio, invitato a votare, approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 285 

     Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che l’Istituto “M. Raeli” presenti all’Autorità 

di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni contenute 

nell’Avviso FSE 4395 del 9/3/2018 “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2ª edizione” – progetti 

riconducibili all’Azione 10.1.1 (“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”) e ricadenti nella sotto-azione 

10.1.1.A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 

 

Punto 6 all’O.d.G. – Approvazione Progetto PON Avviso 4396 del 9/3/2018 – Competenze di base     

                                 (2ª edizione) 
 

 

     Il prof. Aparo passa ad illustrare il progetto afferente all’Avviso FSE 4396 del 9/3/2018, relativo 

alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base (lettura, scrittura, calcolo 
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nonché conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico) in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 

   Esso è articolato secondo quanto viene esposto nella sottostante tabella. 

 

PROGETTO COMPETENZE DI BASE 

 

Tipologia moduli Titolo  Ore Costo 

Lingua madre Apprendere divertendosi 60 € 12.807,60 
 

Matematica  Risoluzione di problem solving 60 € 12.807,60 
 

Scienze  Sismicità e territorio 30 € 6.133,80 
 

Lingua straniera Improving English  60 € 13.185,80 
 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE    € 44.934,80 

 

   Il Collegio viene invitato a votare e approva all’unanimità la proposta di progetto sulle 

competenze di base. 

 

Delibera n. 286 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera che l’Istituto “M. Raeli” presenti 

all’Autorità di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni 

contenute nell’Avviso FSE 4396 del 9/3/2018 “Competenze di base, 2ª edizione” – progetti 

destinati a studenti degli indirizzi liceali (Liceo delle Scienze umane e Liceo Economico 

Sociale, Liceo Classico o Scientifico, Liceo Artistico) e degli indirizzi tecnici e/o professionali 

(CAeT, ITAS, IPSIA). 

 

 

Punto 7 all’O.d.G. – Approvazione Progetto PON avviso 9901del 20/04/2018 – Alternanza scuola-   

                                 lavoro (2ª edizione) 
 

   Il prof. Aparo fa presente che il progetto predisposto ai sensi dell’Avviso FSE 9901 del 

20/04/2018 è volto a potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro, al fine di migliorare le 

capacità di orientamento degli studenti e l’aderenza al mercato del lavoro del sistema 

d’insegnamento e di formazione. Passa quindi ad illustrarne l’articolazione, dopo aver precisato che 

si è operata una distinzione tra moduli destinati agli studenti degli indirizzi liceali e moduli destinati 

agli indirizzi tecnici e a quello professionale del nostro istituto. 

 

PROGETTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Triennio indirizzi liceali 
 

Tipologia moduli Titolo  Ore Costo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

Lavoriamo nel sociale 90 € 10.084,50 
 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

Riviviamo la storia: produciamo 

prodotti multimediali che 

aumentino la conoscenza del 

nostro territorio 

90 € 10.084,50 
 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

con reti di strutture ospitanti  

Approfondiamo le tecniche di 

restauro 

90 € 10.084,50 
 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE    € 30.253,50 
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Triennio indirizzi tecnici e professionali 

 

Tipologia moduli Titolo  Ore Costo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

 Sviluppiamo le procedure di 

accatastamento  

120 € 13.446,00 
 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

Promozione di itinerari turistici 120 € 13.446,00 
 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera  

Lavoriamo in aziende elettroniche 120 € 13.446,00 
 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE    € 40.338,00 

 

   Il Collegio è invitato a votare e approva all’unanimità il progetto relativo a percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. 
 

Delibera n. 287 

     Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che l’Istituto “M. Raeli” presenti all’Autorità 

di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni contenute 

nell’Avviso FSE 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

2ª edizione” – progetti destinati a studenti degli indirizzi liceali (Liceo delle Scienze umane e 

Liceo Economico Sociale, Liceo Classico o Scientifico, Liceo Artistico) e degli indirizzi tecnici 

e/o professionali (CAeT, ITAS, IPSIA). 

 

Punto 8 all’O. d. G.: Inserimento  nel  PTOF  dei  Laboratori  Didattici  Innovativi di cui all’Avviso   

                                   prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, autorizzati in data 20/04/2018 con   

                                 Avviso prot. AOODGEFID/10002 
 

     Il Dirigente ricorda che nella precedente seduta del 27 febbraio u. s. il Collegio ha deliberato la 

candidatura dell’Istituto a beneficiare di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per le due 

seguenti tipologie di interventi infrastrutturali: A. realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in 

chiave digitale, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; B. 

realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori professionalizzanti, 

specificamente per gli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici.  

   I progetti presentati sono stati autorizzati, per cui l’Istituto beneficerà della somma di € 24.999,98 

per realizzare laboratori della prima tipologia ed € 75.000,00 per la realizzazione di laboratori della 

tipologia B. Pertanto, bisognerà al più presto attivarsi per predisporre i bandi di gara.  

   La candidatura del “Raeli”, aggiunge il Dirigente con riferimento al concorso per i laboratori di 

tipologia B, si è rivelata di alto profilo, in quanto l’Istituto si è piazzato al decimo posto nella 

graduatoria regionale. 

   Premesso quanto esposto sopra, il dott. Veneziano precisa che le somme predette devono essere 

assunte nel bilancio dell’Istituto e che i laboratori didattici innovativi devono essere inseriti nel 

PTOF, che pertanto dovrà essere aggiornato a cura del docente titolare della funzione strumentale 

afferente all’Area 1. 

   Il Collegio dei docenti, invitato a votare, approva all’unanimità la proposta di inserimento nel 

PTOF dei due laboratori didattici innovativi. 
 

Delibera n. 288 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’inserimento nel PTOF di due laboratori 

didattici innovativi, l’uno di tipologia A per lo sviluppo delle competenze di base, l’altro di 

tipologia B per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, di cui all’Avviso prot. 
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AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e autorizzati in data 20/04/2018 con Avviso prot. 

AOODGEFID/10002. 

 

 

 Punto 9 all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

   Prima di comunicare al Collegio, nel rispetto del presente punto all’ordine del giorno, utili 

informazioni sulle attività dell’Istituto, il Dirigente manifesta il dovere dell’intero organo collegiale 

di ricordare il prof. Leonardo Migneco, deceduto pochi giorni prima. Il dott. Veneziano ne 

sottolinea le alte qualità morali e professionali, che ha avuto modo di apprezzare personalmente 

durante i cinque anni della sua dirigenza al “Raeli” e tanti docenti per un numero ancora maggiore 

di anni. Non inferiore a quella dei docenti è stata la stima di cui il prof. Migneco ha goduto tra gli 

stessi studenti, come è testimoniato dal fatto che alcuni di loro, per di più già diplomati, hanno 

sentito il dovere di fargli visita durante il periodo della grave malattia che l’ha afflitto. 

   Segue un minuto di silenzio. 

 

o Progetto Erasmusplus KA2 D.I.A.L.O.G – Il Dirigente ricorda che mercoledì 9 maggio 

studenti e docenti del “Raeli” coinvolti nel progetto daranno vita in Piazza Municipio, con i 

partner francesi, polacchi e turchi, ad una manifestazione in occasione della ricorrenza della 

Festa dell’Europa. Giovedì 10 e venerdì 11 maggio l’aula magna dell’Istituto non sarà 

disponibile, in quanto vi si dovrà svolgere, giorno 10, un workshop con studenti e docenti 

del gruppo Erasmus e, giorno 11, un  workshop  di formazione all’uso didattico del teatro 

forum per i docenti che ne hanno fatto richiesta e sono stati ammessi a partecipare. Il 

Dirigente, infine, ringrazia la prof.ssa Maria Rizza, docente referente per i progetti del 

programma europeo Erasmus, e i docenti che l’hanno coadiuvata per l’organizzazione e la 

buona riuscita delle iniziative programmate per l’attuazione del progetto D.I.A.L.O.G. nei 

giorni di presenza a Noto dei docenti e degli studenti delle scuole partner. 

 

o Documento del Consiglio di classe (c.d. documento del 15 maggio) – Il Dirigente 

raccomanda ai tutor dei progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi quinte di doversi 

raccordare con i coordinatori di classe, allo scopo di inserire nel Documento i contenuti 

delle attività di alternanza. È infatti necessario che agli Esami di Stato gli studenti trattino 

tali contenuti, che pertanto potranno anche inserire nella cosiddetta tesina. Per quanto 

riguarda l’eventuale presenza di alunni con disabilità, il Dirigente raccomanda di evitare di 

indicare nel Documento nome e cognome degli stessi o riferimenti che ne facilitino 

l’identificazione, in quanto i Documenti di tutte le classi verranno inseriti nel sito web 

dell‘Istituto. Sarà compito dei membri interni fornire notizie particolareggiate ai membri 

esterni delle Commissioni per gli Esami di Stato. 

 

 

o Progetto PON “Potenziamento della cittadinanza europea – Il Dirigente comunica che 

l’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola” 2014-2020 ha autorizzato il progetto 

“Potenziamento della cittadinanza europea”, per cui l’Istituto “Raeli” beneficerà di un 

finanziamento di € 80.670,50 per la realizzazione dello stesso. 

 

o Organizzazione attività didattica – Il Dirigente sottolinea la necessità di redigere un 

documento sull’organizzazione dell’attività didattica per il prossimo anno scolastico, di cui 

elenca i punti salienti: 
 

- mettere ordine ai ritmi delle attività di alternanza scuola-lavoro, bloccando l’ordinaria 

attività didattica due volte l’anno, per la precisione nei periodi successivi, rispettivamente, 

alla valutazione del primo trimestre e a quella intermedia del pentamestre; 
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- le iniziative proposte dai docenti interni vanno preventivamente poste all’attenzione dei 

consigli di classe; 
 

- evitare troppi impegni per conferenze e incontri organizzati da enti e associazioni, poiché 

comportano frequenti interruzioni dell’attività didattica: troppi eventi, infatti, possono 

infastidire e non sono condivisi da tutti, ma resta fermo che si può fare eccezione per eventi 

di particolare importanza;  
 

- è necessario che enti e associazioni culturali presentino al Dirigente scolastico le proposte 

delle loro iniziative entro il mese di ottobre; 
 

- inserimento delle iniziative relative all’orientamento in uscita tra le attività che saranno 

organizzate dal C.U.M.O. in occasione della ‘Festa delle università siciliane’. 

 

o Chiusura triennio alternanza scuola-lavoro – Il Dirigente informa che, a conclusione del 

primo triennio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuati secondo le direttive 

contenute nella legge 107/2015, si ha intenzione di organizzare, presumibilmente per il 

giorno 1 giugno p. v., una manifestazione, nel corso della quale gli studenti delle ultime 

classi illustreranno le attività svolte e gli obiettivi raggiunti con i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro durante i tre anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Pertanto, sarà presto 

diramata una circolare per convocare i tutor ASL delle classi quinte, con i quali saranno 

presi i dovuti accordi per realizzare l’iniziativa. 

 

o Convocazione docenti dell’indirizzo CAeT – Il Dirigente informa che presto convocherà i 

docenti del CAeT per proporre un’organizzazione dell’attività didattica che risulti attrattiva 

e coerente con la caratterizzazione dell’indirizzo, dando un maggiore rilievo alle tematiche 

della sicurezza e della sismologia, alle quali pertanto bisognerà dare un particolare peso 

nelle programmazioni didattiche. 

 
 

     Il Segretario       

         Prof. Salvatore Salemi                 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Dott. Concetto Veneziano 
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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

SEDUTA DEL GIORNO 8 maggio 2018 

(Vedasi verbale n. 35) 

 

 

Delibera n. 282 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva il verbale n. 34 della precedente seduta del 

27/02/2018, ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei 

docenti e alla delibera assunta in merito al punto 1 dell’ordine del giorno riguardante la 

candidatura dell’Istituto per il PON FESR ‘Laboratori Didattici Innovativi’.  

 
 

 

Delibera n. 283 

   Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera l’adozione per l’anno scolastico 2018/2019 di 

tutti i testi di cui è stata presentata proposta di adozione, in quanto, già approvati nelle 

precedenti sedute dei dipartimenti e dei consigli di classe, risultano rispondenti agli indirizzi 

di studio per i quali sono stati proposti e conformi alle vigenti disposizioni ministeriali in 

materia di adozione dei testi scolastici.  

 
 

 

Delibera n. 284 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera la costituzione della ‘Commissione viaggi di 

istruzione’ per l’anno scolastico 2018/2019, che risulta composta dai seguenti membri in 

rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio dell’istituto: prof.ssa Patrizia Cretto e prof. 

Francesco Montalto (Liceo Classico), prof. Giacomo Privitera (Liceo Scientifico), prof.ssa 

Giuseppina Fortuna (Liceo delle Scienze Umane), prof.ssa Elena Politino (LES), prof.ssa 

Maria Volpe e prof. Paolo Vendetti (Liceo Artistico), prof. Salvatore Belfione e prof. Vincenzo 

Farinella (CAeT), prof.ssa Giuseppina Di Tomasi (ITAS), prof.ssa Maria Inturri (IPSIA). 

 

 
 

Delibera n. 285 

     Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che l’Istituto “M. Raeli” presenti all’Autorità 

di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni contenute 

nell’Avviso FSE 4395 del 9/3/2018 “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2ª edizione” – progetti 

riconducibili all’Azione 10.1.1 (“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”) e ricadenti nella sotto-azione 

10.1.1.A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 

 

 
 

Delibera n. 286 

     Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera che l’Istituto “M. Raeli” presenti 

all’Autorità di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni 

contenute nell’Avviso FSE 4396 del 9/3/2018 “Competenze di base, 2ª edizione” – progetti 

destinati a studenti degli indirizzi liceali (Liceo delle Scienze umane e Liceo Economico 

Sociale, Liceo Classico o Scientifico, Liceo Artistico) e degli indirizzi tecnici e/o professionali 

(CAeT, ITAS, IPSIA). 
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Delibera n. 287 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che l’Istituto “M. Raeli” presenti all’Autorità 

di Gestione del PON Per la scuola 2014-2020 – conformemente alle disposizioni contenute 

nell’Avviso FSE 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

2ª edizione” – progetti destinati a studenti degli indirizzi liceali (Liceo delle Scienze umane e 

Liceo Economico Sociale, Liceo Classico o Scientifico, Liceo Artistico) e degli indirizzi tecnici 

e/o professionali (CAeT, ITAS, IPSIA). 

 

 

 

Delibera n. 288 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’inserimento nel PTOF di due laboratori 

didattici innovativi, l’uno di tipologia A per lo sviluppo delle competenze di base, l’altro di 

tipologia B per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e autorizzati in data 20/04/2018 con Avviso prot. 

AOODGEFID/10002. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO 

       Prof. Salvatore Salemi 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Concetto Veneziano 

 

 

 

 


