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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

SEDUTA DEL GIORNO 15 maggio 2019 

(Vedasi verbale n. 42) 

 

 

Delibera n. 346 

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

nella seduta del 22 marzo 2019, di cui al verbale n. 41, ritenendole rispondenti agli 

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

 

 

Delibera n. 347 
 

   Il Collegio dei docenti, in riferimento a quanto previsto dall‟art. 15 d. lgs. 62/2017, delibera 

all‟unanimità di adottare i seguenti criteri per la determinazione del credito scolastico:  
 

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;  
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 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. 

   La presente delibera, immediatamente esecutiva, dovrà essere riportata integralmente nei 

verbali dei consigli di classe conclusivi ed inserita nel documento del consiglio di classe delle 

quinte. 

 

 

Delibera n. 348 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità l‟adozione per l‟anno scolastico 2019/2020 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. 349 
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     Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità la costituzione della „Commissione viaggi di 

istruzione‟ per l‟anno scolastico 2019/2020, che risulta composta dai seguenti membri in 

rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio dell‟istituto: prof.ssa Patrizia Cretto, prof. 

Corrado Leanti, prof. Francesco Montalto e prof.ssa Giovanna Randone (Liceo Classico), 

prof. Giacomo Privitera (Liceo Scientifico), prof.ssa Giuseppina Fortuna (Liceo delle Scienze 

Umane), prof.ssa Elena Politino (LES), prof.ssa Cristina Cataneo, prof.ssa Carmela Cirinnà, 

prof. Paolo Vendetti e prof.ssa Maria Volpe (Liceo Artistico), prof. Salvatore Belfiore e prof. 

Vincenzo Farinella (CAeT), prof.ssa Giuseppina Di Tomasi (ITAS), prof.ssa Rosa Licata Tiso 

e prof. Salvatore Mazza (IPSIA). 

 

 

Delibera n. 350  

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che i corsi estivi per il recupero del debito 

formativo contratto dagli studenti nello scrutinio finale dell‟anno scolastico 2018-2019 

avranno inizio lunedì 24 giugno 2019 e si concluderanno entro lunedì 15 luglio 2019. 

 

 

Delibera n. 351 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che gli esami per il recupero del debito 

formativo contratto nella valutazione finale del corrente anno scolastico e i relativi scrutini 

vengano effettuati nel periodo compreso tra lunedì 26 e venerdì 30 agosto 2019.  

 

 

Delibera n. 352 
 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che venga presentata all‟Assessorato 

all‟Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana la richiesta di 

attivazione, a partire dall‟anno scolastico 2020-2021, dell‟indirizzo “Agraria, Agroalimentare 

e Agroindustria” – Articolazione „Viticoltura ed Enologia‟, reiterando la richiesta, non 

approvata, già presentata per l‟anno scolastico 2019-2020 ai sensi della delibera n. 327 del 

10/09/2018. 

Il Collegio dei docenti altresì delibera all‟unanimità che venga presentata, nell‟ambito della 

riorganizzazione delle 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”. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO 

       Prof. Salvatore Salemi 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Concetto Veneziano 

 

 

 

 

 

 

 

 


