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DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

SEDUTA del giorno 15 giugno 2019 

(Verbale n° 43) 

 

 

Delibera n. 353   

     Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità il verbale n. 42 relativo alla precedente 

seduta del giorno 15 maggio 2019, 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. 354 

     Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità, ritenendole rispondenti alle rispettive 

attività svolte nell‟a.s. 2018/2019, le relazioni presentate, ad eccezione della prof.ssa Maria 

Rizza (f. s. Area 2), dai seguenti docenti titolari delle funzioni strumentali alla realizzazione 

del POF: prof. Salvatore Terranova, titolare della funzione strumentale afferente all‟Area 1 

“Gestione del POF”; prof. Giacomo Privitera, titolare della funzione strumentale afferente 

all‟Area 3 “Servizi agli studenti”; prof.ssa Corrada Floridia, titolare della funzione 

strumentale afferente all‟Area 4 “Rapporti con le famiglie”; prof.ssa Grazia Cassarisi, titolare 

della funzione strumentale afferente all‟Area 5 “Rapporti con il territorio”; prof.ssa Anita 

Pediglieri, titolare della funzione strumentale afferente all‟Area 6 “Integrazione e inclusione”; 

prof.ssa Angela Giliberto, titolare della funzione strumentale afferente all‟Area 7 

“Organizzazione e gestione gestione del sito web istituzionale”. 

 

 

Delibera n. 355 

   Il Collegio dei docenti approva all‟unanimità il Piano Annuale per l‟Inclusività per l‟anno 

scolastico 2018/2019 predisposto dalla professoressa Anita Pediglieri, quale titolare della 

funzione strumentale afferente all‟Area 6 „Integrazione e Inclusione‟. 

 

 

Delibera n. 356  

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, 

i progetti dei docenti interni da inserire nel POF, ad eccezione dei progetti UNESCO made in 

Sicily, Infiorata e Toponomastica al femminile, devono essere presentati entro e non oltre la 

data coincidente con la seconda seduta del Collegio dei docenti del mese di settembre 2019. 
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Delibera n. 357 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Raeli” stipuli con l‟I.T.I. “E. Fermi” di Siracusa e con l‟I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini un 

accordo di rete denominato “Operazione Blue … Smart”, allo scopo di collaborare per 

l‟attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di certificazione delle competenze 

P.C.T.O., finalizzate all‟abbattimento dell‟uso del telefono cellulare alla guida degli 

autoveicoli e a favorire l‟utilizzo delle ultime tecnologie automotive, in particolare 

all‟attuazione del progetto “Operazione Blue … Smart”. 
  

 

Delibera n. 358 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Raeli” realizzi, con l‟I.T.I. “E. Fermi” di Siracusa, con l‟I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini e con 

l‟I.I.S. “Quintiliano” di Siracusa, il progetto denominato “Operazione Blue … Smart” 

finalizzato all‟abbattimento dell‟uso del telefono cellulare alla guida degli autoveicoli e 

all‟utilizzo delle ultime tecnologie automotive. Detto progetto, che avrà una durata triennale a 

partire dall‟anno scolastico 2019/2020, per complessive 300 ore, verrà svolto nel quadro dei 

Percorsi CTO, coinvolgendo gli studenti della terza classe dell‟indirizzo Manutenzione e 

Assistenza Tecnica, che saranno formati nel corso di incontri con operatori delle case 

automobilistiche presenti nel territorio e con l‟apporto della Polizia Stradale. 

 

 

         IL SEGRETARIO 

    (Prof. Salvatore Salemi) 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott. Concetto Veneziano) 


