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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

(Seduta del 22 marzo 2019 – verbale n. 41) 

 

 
     Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15:30, 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. 138 del 12/03/2019, il Collegio dei Docenti dell’Istituto, per 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rimodulazione percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza 

scuola-lavoro); 

3. Rinuncia ai progetti PON autorizzati; 

4. Esami di Stato 2018/2019 – formazione per i docenti; 

5. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

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

segretario il prof. Salvatore Terranova. 

 

 
DELIBERAZIONI 

 

 

Delibera n. 342 

   Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità tutte le delibere emesse dallo stesso organo 

nella seduta del 13 dicembre 2018, di cui al verbale n. 40, ritenendole rispondenti agli 

argomenti trattati e alle decisioni assunte in merito a ciascun punto dell‟ordine del giorno.  

 
 

 

Delibera n. 343  
 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità la rimodulazione, alla luce della nota del 

MIUR prot. n. 3380 del 18.02.2019, delle ore dei percorsi per le competenze trasversali e 

l‟orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), che dovranno avere una durata complessiva non 

inferiore a: 

- 210 ore nel triennio terminale dell‟indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza 

tecnica; 

- 150 ore nel secondo biennio e nell‟ultimo anno degli indirizzi tecnici Costruzioni, 

Ambiente e Territorio, Turismo, Sistema Moda; 

- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli indirizzi liceali: Classico, Scientifico, 

Linguistico, Scienze umane, Scienze umane con opzione economico-sociale, Artistico. 
 

 



Delibera n. 344 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto “M. Raeli” attui, tra i progetti 

autorizzati dall‟Autorità di Gestione del PON 2014-2020 „Per la Scuola‟ con scadenza 31 

agosto 2019, soltanto i due seguenti progetti:  

1. progetto n. 2999 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento: Orientiamo le 

nostre  studentesse e i nostri studenti; 

2. progetto n. 3504 – FSE – Potenziamento della cittadinanza europea: Siamo cittadini 

d’Europa, Conseguiamo le certificazioni linguistiche, Empowering communicative 

competence and employability. 

   Conseguentemente l‟Istituto rinuncia a svolgere i seguenti progetti: 

1) progetto n. 1953 – FSE – Competenze di base: Aumentiamo le nostre competenze; 

2) progetto n. 2669 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: Aumentiamo 

le      nostre competenze digitali; 

3) progetto n. 3340 – FSE – Competenze di cittadinanza globale: Scoprire le potenzialità 

del      nostro territorio per diventare cittadini attivi; 

4) progetto n. 4427 – FSE – Potenziamento dell‟educazione al patrimonio culturale, 

artistico,  paesaggistico: Scuola … volano per lo sviluppo culturale della città.  

 

 

Delibera n. 345 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità l‟attuazione di un corso di formazione per tutti 

i docenti, sotto forma di webinar, sul nuovo Esame di Stato, da svolgersi nei giorni di venerdì 

29 marzo, mercoledì 3 e venerdì 5 aprile 2019, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l‟aula 

magna di via Platone. Detto corso verrà inserito nel PTOF, quale attività di formazione per i 

docenti, a cura del prof. Salvatore Terranova, titolare della funzione strumentale afferente 

all‟Area 1 „Gestione del POF‟.  
 

 

 

 IL SEGRETARIO  

        Prof. Salvatore Salemi                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                           Dott. Concetto Veneziano 

 

 


