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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° 44 

 
Il giorno 2 del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 9:00, pressol’aula magna 

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

Dirigente scolastico con circolare n° 1 del 20/08/2019, prot. 6849, il Collegio dei Docenti 

dell’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento Collegio e saluti del Dirigente scolastico; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio; 

4. Piano annuale delle attività (divisione anno scolastico, calendario incontri collegiali, esami 

di idoneità, corsi zero, ecc.); 

5. Orario delle lezioni, settimana corta; 

6. Validazione anno scolastico: deroghe; 

7. Approvazione criteri di assegnazione docenti alle classi; 

8. Approvazione criteri di formazione delle classi; 

9. Integrazione componenti del N.I.V. (Nucleo interno di valutazione); 

10. Individuazione Aree Funzioni Strumentali e approvazione termini e criteri per la 

presentazione delle relative istanze; 

11. Designazione coordinatori di Dipartimento; 

12. Termini e modalità di presentazione progetti POF per l’a. s. 2019/2020; 

13. Nomina commissione per l’esame dei progetti POF a. s. 2019/2020; 

14. Nomina commissione progetto ‘Accoglienza’; 

15. Nomina commissione elettorale; 

16. Riproposizione “delibera generalista”; 

17. Proposte di nuovi indirizzi; 

18. Iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe; 

19. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

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

il prof. Salvatore Terranova, 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: 

Abbate – Adragna – Agricola – Alecci –Amatore – Aparo – Assenza –Azzaro - Barbagallo – 

Barberi –Belfiore –Caligiore – Campisi Mar. - Campisi Salv. –Campisi Seb.– Cancemi G. - 

Cancemi M.– CarbèM. – Caruso – Cassarisi– Cataneo – Cataudella - Celeste – Celisi –Cirinnà – 

ColomboMargh. – Colombo Maria –Covato – Cretto –Cuccia – Cultraro – D’Amico Mat. – 

D’Amico Son. – De Naro Papa – Di Paola – Di Pietro – Di Tomasi – Dimauro C. – Dimauro M. – 

Distefano - Fatale – Floridia –Fortuna - Fusca–Gallo Corr. – Gallo El. – Gallo Silv. - Garaffa – 
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Gennaro – Genovesi - Genova – Gervaso –Giansiracusa - Giardina –Giliberto – Grande - Gugliotta 

–Lanterna – Latina – Lazzaro – Leanti –Licata Tiso – Lo Presti C. – Lo Presti S. – Mangiafico – 

Marescalco Co. – Marescalco Cr. – Mazza – Motta – Morale - MurèE.  – MurèM. –Nastasi –Novara 

– Pappalardo E. – Pappalardo G. – Pappalardo S. – Parisi V. – Patanè – Pediglieri –Perna – Perrona 

- Pizzo A. M. – Pluchino –Politino – Presti - Privitera – Provina –Randazzo – Randone – Raudino – 

Reale -Restuccia –Rizza– Romano– Rossitto – Rudilosso – Sammartino – Schipilliti – Serrentino – 

Sipala - Tardonato – Terranova S. – Tiralongo – Toro A. – Toro S. – Tropiano – Valvo – Vendetti –

Volpe. 

 Constatata la presenza del numero legale, il Dirigentedichiara aperta la seduta e inizia a 

trattare i punti posti all’ordine del giorno. 

 

 Punto 1 all’O.d.G.: Insediamento Collegio e saluti del Dirigente scolastico 

 

 Il Dirigente scolastico rivolge un saluto sia ai docenti rimasti in servizio nell’Istituto “Raeli” 

sia a quelli che vi sono stati trasferiti, unitamente all’augurio di un proficuo nuovo anno 

scolastico.  

 Ai nuovi docenti, in particolare, raccomanda di far presente se si trovano a svolgere l’anno 

di prova, in modo che nella prossima seduta del Collegio si possa procedere all’assegnazione dei 

tutor. 

 

 

 Punto2 all’O.d.G.:Approvazione verbale seduta precedente 

 

 Considerato che copia del verbale della seduta precedente è stata pubblicataall’Albo 

docentidella sede centrale e sul sito web dell’Istituto, in modo che tutti ne abbiano potuto prendere 

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

 

Delibera n. 359 

Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, approva il verbale n° 43 relativo alla seduta del 15 

giugno 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.  
 

 

 Punto3all’O.d.G.: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio 

 

Il dott. Veneziano ricorda che, ai sensi della legge n. 107 del 13 luglio 2015,spetta al Dirigente il 

compito di individuare le linee di indirizzo dell’istituzione scolastica. L’Atto di Indirizzo di cui al 

presente punto dell’ordine del giorno, che deve fungere da orientamento per tutte le attività del 

corrente anno scolastico, non è dunque soggetto a delibera, per cuiil Collegio dei docenti,il 

Consiglio di Istituto e il personale ATA sono tenuti a prenderne atto.  

Il Dirigente comunica che il pianosarà pubblicato sul sito web della scuola e che esso 

costituisce integrazione del piano già emanato per il periodo 2019-2022. 

Vengono illustrati i punti salienti che non riguardano l’area della didattica ma bensì quella 

organizzativa e della comunicazione e si sono rese necessarie in quanto la scuola, unità complessa e 

mutevole, richiede costantemente interventi di adeguamento alle situazioni reali e contingenti. 

Area organizzativa: 

 Organizzazione degli assetti relativi ai plessi, con nomina di responsabili di plesso, con 

attribuzione di funzioni organizzative delegate e di rappresentanza del Dirigente, e 

responsabili di indirizzo (le due funzioni possono ricongiungersi con unica nomina in capo 

ad una persona); l’innovazione si è resa necessaria a causa dell’abolizione di esoneri e 

semiesoneri per il primo e secondo collaboratore del Dirigente Scolastico.  

o Plesso 1 sede centrale – Liceo Classico e biennio del Liceo delle Scienze Umane: 1 

responsabile di plesso e 1 responsabile per ogni indirizzo; 
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o Plesso 2 via Raeli – Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale e triennio 

del Liceo delle Scienze Umane: 1 responsabile di plesso e 1 responsabile per ogni 

indirizzo (il responsabile di indirizzo del Liceo delle Scienze Umane sarà lo stesso 

del biennio); 

o Plesso 3 via Platone – IPSIA e Costruzioni Ambiente e Territorio: 1 responsabile di 

plesso e 1 responsabile per ogni indirizzo; 

o Plesso 4 via Pitagora Ovest – Liceo Artistico e biennio del Liceo Scientifico: 1 

responsabile di plesso e 1 responsabile per ogni indirizzo; 

o Plesso 5 via Pitagora – ITAS e triennio del Liceo Scientifico: 1 responsabile di 

plesso e 1 responsabile per ogni indirizzo (il responsabile di indirizzo del Liceo 

Scientifico lo stesso del biennio); 

 

Area della comunicazione: 

 predisposizione e avvio di un sistema di comunicazione relativo alle richieste di permessi di 

qualunque tipologia mediante utilizzo della piattaforma Argo Software; 

 

 

 Punto 4 all’O.d. G.:Piano annuale delle attività (divisione anno scolastico, calendario incontri  

collegiali, esami di idoneità, corsi zero, ecc.) 

 

Il Dirigente illustra, mediante la proiezione di slide, il Piano annuale delle attività predisposta dallo 

staff del Dirigente.Il documento presenta le attività organizzate secondo i seguenti titoli: ‘Attività di 

settembre preliminari all’avvio delle lezioni’, ‘Collegi dei docenti’, ‘Riunioni dei Dipartimenti’, 

‘Consigli di classe’, ‘Feste nazionali’, ‘Altre sospensioni delle attività didattiche’, ‘Sospensioni 

delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto’, ‘Inizio e termine delle lezioni’. 

 

ATTIVITÀ DI SETTEMBRE PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLE LEZIONI 

 

Lunedì 2 settembre 

2019 – ore 9:00 
Presa di servizio 

Lunedì 2 settembre 

2019 – ore 9:00 
Collegio dei docenti 
 

Martedì 3 settembre 

2019 – ore 10:00 
Incontro con i referenti di dipartimento 

Mercoledì 4 settembre 

2019 – ore 9:00 
Riunione dei dipartimenti 

Giovedì 5 settembre 

2019 – ore 9:00 
Riunione dei docenti per  indirizzo 

Giovedì 5 settembre 

2019 – ore 10:30 
Incontro con componenti N.I.V. 

Venerdì 6 e sabato 7 

settembre 2019 
Chiusura dell’Istituto per disinfestazione dei locali 

Da martedì 4 a lunedì 

10 settembre 2019 

(eccetto il 6 e l’7) 

Esami di idoneità 

Lunedì 9 settembre 

2019 – ore 9:00 
Collegio dei docenti 

Martedì 10 settembre 

2019 – ore 9:00 
Riunione dei dipartimenti 

Giovedì 12 settembre 

2019 – ore 8:10 
Inizio dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico 

 

COLLEGI DEI DOCENTI 
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Lunedì 2 settembre 

2019 – ore 9:00 
1° Collegio dei docenti 

Lunedì 9 settembre 

2019 – ore 9:00 
2° Collegio dei docenti 
 

Martedì 22 ottobre 

2019 – ore 15:30 
3° Collegio dei docenti 

Giovedì 14 maggio 

2019 – ore 15:30 
4° Collegio dei docenti 

Venerdì 12 giugno 

2019 – ore 15:30 
5° Collegio dei docenti 

 

RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI 

 

Mercoledì 4 settembre 

2019 – ore 9:00 
1ª Riunione di dipartimento 

Martedì 10 settembre 

2019 – ore 9:00 
2ª Riunione di dipartimento 
 

Giovedì 9 gennaio 

2020 – ore 15:30 
3ª Riunione di dipartimento 

Lunedì 4maggio 2020 

– ore 15:30 
4ª Riunione di dipartimento 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Giovedì 26 e venerdì 27 

settembre 2019 

Consigli a classi parallele per programmazione 

didattica ed educativa annuale 

Da lunedì 28a mercoledì 

30 ottobre 2019 
Consigli di classe con rappresentanti genitori e alunni 
 

Da lunedì 16a mercoledì 

18 dicembre 2020 
Scrutini del primo trimestre 

Giovedì 27 e venerdì 

28febbraio 2020 

Consigli delle sole classi quinte per individuazione 

componenti interni agli esami di Stato 

Da lunedì 16 a mercoledì 

18 marzo 2020 

 

Valutazione intermedia del pentamestre 

Da martedì 5 a mercoledì 

6maggio  2020 

 

Proposte di adozione dei libri di testo 

Giovedì 14 maggio 2020 Documento del consiglio di classe, c.d. ‘Documento 

del 15 maggio’ (sole classi quinte) 

Da Lunedì 8 a Giovedì 

11 giugno 2020 
Scrutini finali 

 

FESTE NAZIONALI 

 

1 novembre 2019 Festa di Ognissanti 

25 aprile 2020 Festa della Liberazione 

1 maggio 2020 Festa del Lavoro 

2 giugno 2020 Festa della Repubblica 

 

ALTRE SOSPENSIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Dal 23 dicembre 2019 

al 6 gennaio 2020 
Festività natalizie 

19 febbraio 2020 Festa del santo patrono 
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Dal 9 al 14 aprile 

2020 
Festività pasquali 
 

 

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Giovedì 12 settembre 2019 Inizio delle lezioni  

Sabato 6 giugno 2020 Termine delle lezioni 

Successivamente il Dirigente passa alla trattazione del problema relativo alla partizione dell’anno 

scolastico, proponendone la divisione in due periodi: un trimestre e un pentamestre. La proposta 

viene sottoposta a voto ed approvata all’unanimità, così come la bozza del Piano annuale delle 

attività. 

 

Delibera n. 360 

   Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera la partizione dell’anno scolastico 2019/2020 in 

due periodi, trimestre e pentamestre, e approva il Piano annuale delle Attività, proposto dallo 

staff del Dirigente scolastico, articolato nelle seguenti parti: ‘Attività di settembre preliminari 

all’avvio delle lezioni’, ‘Collegi dei docenti’, ‘Riunioni dei Dipartimenti’, ‘Consigli di classe’, 

‘Feste nazionali’, ‘Sospensioni delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto’, 

‘Inizio e termine delle lezioni’. 

 

 

 Punto 5 all’O.d.G.: Orario delle lezioni, settimana corta 

 

     Il Dirigente illustra l’orario delle lezioni adottato lo scorso anno scolastico nei diversi indirizzi 

dell’istituto, precisando che la cosiddetta ‘settimana corta’, vale a dire l’orario settimanale delle 

lezioni distribuito in cinque anziché in sei giorni, ha riguardato l’intero quinquennio del Liceo 

Classico, del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico Sociale, 

nonché il biennio del Liceo Linguistico, così come si evince dal sottostante prospetto:  

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Indirizzo di studi Settimana corta Articolazione 

Liceo Classico SI Tutte le classi 

Liceo Scientifico SI Tutte le classi 

Liceo delle Scienze Umane SI Tutte le classi 

Liceo economico sociale SI Tutte le classi 

Liceo Artistico NO ---------------------------------------------- 

Liceo Linguistico SI Quarta classe 

Turistico NO ---------------------------------------------- 

Sistema Moda NO --------------------------------------------- 

CAeT NO --------------------------------------------- 

Manutenzione e Ass. Tecnica NO --------------------------------------------- 

 

 

Il dott. Veneziano, quindi, propone di confermare la settimana corta negli stessi indirizzi in 

cui è stata adottata lo scorso anno scolastico; la proposta viene approvata dal Collegio 

all’unanimità. 

 Interviene la Prof. Latina che si dichiara sfavorevole alla settimana corta nel caso del Liceo 

Classicoin quantotale suddivisione, secondo la docente, risulta svantaggiosa e poco opportuna. 

Intervengono altresì i Proff. Giardina e Terranova che illustrano invece la validità della scelta 

operata nei precedenti anni scolastici. 
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 Si decide di stralciare la posizione del Liceo Classico, previa discussione dell’argomento in 

occasione della riunione di indirizzo che si svolgerà giovedì 5 settembre e di rimandarne la relativa 

approvazione in occasione del Collegio dei Docenti di lunedì 9 settembre. 

 

Delibera n. 361 

     Il Collegio dei docenti delibera,all’unanimità, che la cosiddetta ‘settimana corta’ 

(svolgimento dell’attività didattica in cinque giorni, dal lunedì al venerdì) confermandone 

l’attuazione anche per l’anno scolastico 2019/2020 per l’intero quinquennio dei 

liceiScientifico, delle Scienze umane, delle Scienze umane con opzione economico-sociale (c.d. 

Liceo Economico sociale), nonché per la quarta classe del Liceo Linguistico. L’orario delle 

lezioni sarà invece distribuito su sei giorni (dal lunedì al sabato) nelle classi appartenenti agli 

altri indirizzi: Liceo Artistico, CAeT, ITAS e IPSIA. Negli indirizzi CAeT, ITAS e IPSIA 

l’orario delle lezione del sabato sarà articolato su quattro ore di lezione. 

 

 Punto 6 all’O.d.G.: Validazione anno scolastico: deroghe 

 

   Il Dirigente ricorda che, ai sensi della normativa vigente, affinché l’anno scolastico sia valido e 

conseguentemente lo studente possa essere valutato nello scrutinio finale, è necessario che questi sia 

presente alle lezioni per un numero di ore non inferiore al 75% del monte ore del piano di studi 

dell’indirizzo di appartenenza, detraendo anche le ore non svolte a causa di ingressi in ritardo e di 

uscite anticipate, e purché la scuola abbia garantito un minimo di duecento giorni di lezione. 

  Ricorda ancora che, in aggiunta alle deroghe alla suddetta quota oraria di presenza previste dal 

D.P.R. n. 122/2009 (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, 

partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., 

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo), il Collegio dei docenti ha deliberato nei passati anni scolastici altre due 

deroghe:  

 assenze dovute a partecipazione ad attività di orientamento; 

 assenze dovute a partecipazione ad attività sportive cui l’Istituto aderisce, non 

necessariamente riconosciute dal CONI. 
 

   Dette deroghe, precisa il Dirigente, sono riconosciute a condizione che lo studente si presenti la 

mattina a scuola o sia munito di liberatoria dei genitori che lo esoneri dall’obbligo di presentarsi a 

scuola prima delle suddette attività. 

   Per quanto riguarda le assenze per motivi di salute, chiarisce poi che il certificato del medico 

curante per l’assenza di un giorno per malattia non comporta deroga al limite di cui sopra, deroga 

che vale solo se si tratta di malattia di media/lunga degenza o di ricovero ospedaliero. Non è 

ammesso neppure il certificato di malattia cumulativo presentato a fine anno scolastico. 

   Il dott. Veneziano, infine, propone di confermare sostanzialmente le due predette deroghe, ma 

integrando la seconda nel seguente modo: “… partecipazione ad attività sportive promosse 

dall’Istituto o alle quali l’Istituto aderisce …”. 

   Il Collegio è invitato a votare e approva la proposta all’unanimità. 

 

Delibera n. 362 

     Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità che, ai fini della validazione dell’anno 

scolastico 2019/2020, sono concesse deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale, oltre ai casi previsti dal DPR 122/2009 (gravi motivi di salute, terapie e/o cure 

programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate 

da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo), anche per assenze dovute a 

partecipazione ad attività di orientamento e ad attività sportive promosse dall’istituto o alle 

quali l’Istituto aderisce, non necessariamente riconosciute dal CONI, a condizione che lo 

studente sia munito di liberatoria dei genitori.  

 

 Punto 7 all’O.d.G.: Approvazione criteri di assegnazione docenti alle classi 
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   Il Dirigente introduce il presente punto all’ordine del giorno precisando che l’assegnazione dei 

docenti alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell’offerta 

formativa, oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali. Aggiunge poi 

che i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati 

approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 agosto u.s.; pertanto la Dirigenza si atterrà, 

ove possibile, a tali criteri, che si elencano di seguito, nella predisposizione del piano per la 

copertura delle varie cattedre: 

 

1) L’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l’assegnazione degli ambiti 

disciplinari ai singoli docenti, sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, che 

avrà cura di garantire, nei limiti consentiti dalla dotazione organica, le condizioni per la 

continuità didattica e di valorizzare le competenze e le esperienze professionali.  

2) Di norma, gli insegnanti che terminano un ciclo didattico sono assegnati alla prima classe 

del ciclo, o ad altri posti vacanti.  

3) Quanto esposto al punto 2 non sarà considerato valido in caso di ragioni organizzative più 

generali.  

4) Il criterio della continuità didattica è inteso con riferimento alla classe e agli alunni, non al 

gruppo di insegnamento.  

5) La continuità didattica sulla classe o sulla sezione non può essere fatta valere quando siano 

intervenute situazioni di incompatibilità ambientale e/o contenziosi con le famiglie, 

opportunamente documentati.  

6) Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti di sostegno alle classi sulla base delle 

disposizioni normative, con il fine di garantire l’attuazione del Piano dell’offerta formativa e 

la qualità del servizio scolastico.  

7) Lo spostamento di un docente da un indirizzo di studi all’altro su richiesta del docente può 

avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica; le domande in tal senso vanno 

presentate e motivate al dirigente scolastico; l’accoglimento della domanda è   

 condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti 

tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri deliberati. 

8) L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare 

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento 

dell’offerta formativa, pertanto non è criterio vincolante. 

9) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari 

e problematiche.  

 

Delibera n. 363 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la tabella relativa ai criteri per l’assegnazione 

dei docenti alle classi proposta dal Dirigente.  
 

 

 Punto 8 all’O.d.G.: Approvazione criteri di formazione delle classi 

 

Il Dirigente propone, ai fini della formazione delle prime classi, i criteri, che si elencano di seguito:  

a. equa distribuzione numerica complessiva; 

b. equa distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento, in modo da rendere le 

prime classi omogenee tra di loro; 

c. equa distribuzione di maschi e femmine, ove possibile; 

d. equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

e. eventuali indicazioni dei docenti della scuola di provenienza; 

f. istanze motivate dei genitori, ove possibile e se non in contrasto con i precedenti 

criteri. 

In particolare poi nel caso di richieste di iscrizione dopo l’avvio dell’anno scolastico si darà priorità 

ai criteri di equa distribuzione di cui ai punti a), b) e c). 
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La proposta del Dirigente viene sottoposta a votazione con il seguente esito: 

 

Delibera n. 364 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità i seguenti criteri per la formazione delle prime 

classi:  

a. equa distribuzione numerica complessiva; 

b. equa distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento, in modo da rendere 

le prime classi omogenee tra di loro; 

c. equa distribuzione di maschi e femmine, ove possibile; 

d. equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

e. eventuali indicazioni dei docenti della scuola di provenienza; 

f. istanze motivate dei genitori, ove possibile e se non in contrasto con i precedenti 

criteri. 

g. nel caso di richieste di iscrizione dopo l’avvio dell’anno scolastico si darà priorità  

ai criteri di equa distribuzione di cui ai punti a), b) e c). 

 

 Punto 9 all’O.d.G.: Integrazione componenti del N.I.V. (Nucleo interno di valutazione) 

 

   Il Dirigente esordisce ricordando i nominativi dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione 

per il triennio 2018-2021, che ha operato per la stesura del Piano di Miglioramento e collaborato per 

la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; si tratta, oltre allo stesso Dirigente quale 

coordinatore del Nucleo, dei seguenti docenti: Salvatore Aparo, Cristina Cataneo, Anita Pediglieri, 

Maria Inturri, Santina Fortuna, Elena Novara, Elena Politino, Corrada Fatale, Maria Rizza (S.U.) 

Corrada Floridia, Vincenzo Farinella e Paolo Randazzo. 

   Successivamente, il dott. Veneziano invita i docenti a candidarsi per il N.I.V. in modo che 

possano essere rimpiazzati i componenti che sono andati in pensione (Inturri Maria e Rizza Maria 

S.U.) ed il componente trasferito a altra istituzione scolastica (Farinenna Vincenzo) in modo che sia 

assicurata all’interno dell’organo la rappresentanza di tutti gli indirizzi. 

   Tutti i precedenti componenti si dichiarano disposti ad essere riconfermati; inoltre chiedono di 

essere inseriti la professoressa Maria Rizza per l’indirizza IPSIA, il professore Campisi Sebastiano 

per l’indirizzo S.U. ed il prof. Gugliotta Vincenzo per l’indirizzo CAeT. 

   Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la nuova composizione del N.I.V. 

 

Delibera n. 365 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la composizione, per il triennio 2018-2021, del 

Nucleo Interno di Valutazione con i seguenti componenti: 

 

- Dirigente scolastico, dott. Concetto Veneziano (coordinatore) 

- prof. Salvatore Aparo 

- prof.ssa Cristina Cataneo 

- prof.ssa Anita Pediglieri 

- prof.ssa Maria Rizza 

- prof.ssa Santina Fortuna 

- prof.ssa Elena Novara 

- prof.ssa Elena Politino 

- prof.ssa Corrada Fatale 

- prof.Sebastiano Campisi 

- prof.ssa Corrada Floridia 

- prof. Vincenzo Gugliotta  

- prof. Paolo Randazzo 
 

 

 

 Punto 10 all’O.d.G.: Individuazione Aree Funzioni Strumentali e approvazione termini e criteri per  

la presentazione delle relative istanze 
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Il Dirigente fa presente che l’espletamento del presente punto richiede anzitutto che venga stabilito 

il termine entro cui presentare le candidature per le funzioni strumentali. Dal momento che la 

prossima seduta del Collegio, in cui saranno assegnate le funzioni, è fissata per lunedì 9 c.m. e che 

venerdì 6 e sabato 7 è prevista la chiusura della scuola per la disinfestazione dei locali, propone la 

data del 5 settembre. Il Collegio, chiamato a votare sulla proposta, l’approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 366 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’attivazione per l’anno scolastico 2019/2020, 

di sette area delle funzioni strumentali, confermando la suddivisione del precedente anno 

scolastico 

Le sette aree risultano così distinte: 

 

 Area 1    –    Realizzazione del POF 

 Area 2    –    Sostegno al lavoro dei docenti 

 Area 3    –    Interventie servizi per gli studenti 

 Area 4    –    Rapporti con le famiglie 

 Area 5    –    Rapporti con il territorio 

 Area 6    –    Integrazione e inclusione 

 Area 7    –    Organizzazione e gestione del sito webistituzionale 

 

 

Delibera n. 367 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che le candidature per l’accesso alle funzioni 

strumentali alla realizzazione del POF devono essere presentate entro giovedì 5 settembre 

2019. 

 

Riprende la parola il Dirigente, che propone di assegnare un solo docente a ciascuna area; la 

proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 368 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che a ciascuna delle sette aree delle funzioni 

strumentali alla realizzazione del POF venga assegnato un solo docente. 

 

 Punto 11 all’O.d.G.: Designazione coordinatori di Dipartimento 

 

 Il Dirigente comunica al Collegioche intende confermare i coordinatori di dipartimento dello 

scorso anno scolastico, ad eccezione della professoressa Corradina Marascalco (dip. Sostegno) e 

della Prof.ssa Gabriella Rudilosso (dip. Scienze Motorie) che dichiaranodi non accettare la 

riconferma dell’incarico precedentemente ricoperto. 

Si candidano rispettivamente la prof.ssa Corrada Floridia per il dipartimento di Sostegno ed 

il Prof. Giacomo Privitera per il dip. di Scienze Motorie. 

   Il Collegio dei docenti, invitato a votare, conferma all’unanimità i coordinatori di dipartimento 

tenendo conto delle sostituzioni proposte. 

 

Delibera n. 369 

   Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che sono coordinatori di dipartimento i 

sottoelencati docenti: 

 

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE 

ITALIANO – STORIA E GEOGRAFIA Prof. Pietro ROSSITTO 

ITALIANO-LATINO   –   LATINO-GRECO Prof.ssa Lucia LATINA 

MATEMATICA-INFORMATICA Prof. Salvatore TERRANOVA 
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SCIENZE – SCIENZE INTEGRATE (FISICA-CHIMICA) 
 

Prof.ssa Ignazia SERRENTINO 

LINGUE STRANIERE (INGLESE-FRANCESE-

SPAGNOLO-ARABO) 

 

Prof.ssa Corrada GALLO 

STORIA-FILOSOFIA-PEDAGOGIA Prof.ssa Venera PARISI 

SCIENZE MOTORIE  Prof.ssa Giacomo PRIVITERA 

DIRITTO – ECONOMIA – GEOGRAFIA – GEOGRAFIA 

ECONOMICA E TURISTICA 

 

Prof.ssaGiovanna ADRAGNA 

ARTI FIGURATIVE – DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

Prof.ssaPaolo VENDETTI 

DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI IPSIA Prof. Salvatore MAZZA 

DISCIPLINE TECNICHE CAeT Prof. Carmelo PROVINA 

DISCIPLINE TECNICHE ITAS Prof.ssa Giuseppina DI TOMASI 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Marisella DIMAURO 

SOSTEGNO Prof.ssa Corrada FLORIDIA 

 
 

 Punto 12 all’O.d.G.: Termini e modalità di presentazione progetti POF per l’a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente propone di fissare per giovedì 19 c.m., il termine per la presentazione dei progetti POF 

da svolgere nel corrente anno scolastico, che dovranno essere approvati nella terza seduta, prevista 

per martedì 22 ottobre p. v. 

 

 

 

Delibera n. 370 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che il termine ultimo per la presentazione 

dei progetti POF da svolgere nell’anno scolastico 2019/2020 è fissato per ilgiorno 19 settembre 

2019. 
 

 

 

 Punto 13 all’O.d.G.: Nomina commissione per l’esame dei progetti POF a. s. 2019/2020 

 

     Il Dirigente ricorda che la commissione da nominare, di cui al presente punto dell’o.d.g., avrà il 

compito specifico di esaminare e selezionare i progetti POF che saranno presentati dai docenti 

dell’istituto, nel rispetto della precedente delibera n. 370, entro la scadenza del giorno 19 settembre, 

e che poi il Collegio dovrà approvare nella seduta del successivo 22 ottobre. 

   Successivamente il dott. Veneziano passa alla lettura dei nominativi dei componenti della 

commissione dello scorso anno scolastico, proponendone la conferma in quanto sono stati designati 

in modo da rappresentare tutti gli indirizzi dell’istituto; si tratta dei seguenti docenti: prof.ssa Lucia 

Latina (Liceo Classico), prof.ssa Corrada Gallo (Liceo Scientifico), prof. Sebastiano Campisi 

(Liceo delle Scienze umane), prof. Pietro Rossitto (Liceo Economico Sociale), prof.ssa Maria 

Colombo (CAeT), prof.ssa Rosa Venera Licata Tiso (IPSIA), prof.ssa Margherita Colombo (Liceo 

Artistico), prof.ssa Elena Novara (ITAS).  

   La professoressa Latina dichiara di non essere disposta a rivestire l’incarico anche per il corrente 

anno scolastico; al suo posto si dichiara disponibile,quale componente della commissione in 

rappresentanza dell’indirizzo Classico,la professoressa Giansiracusa Maria.  

     Il Collegio dei docenti approva all’unanimità i nominativi proposti. 

 

Delibera n. 371 

     Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la costituzione della commissione per l’esame 

e la selezione dei progetti POF relativi all’anno scolastico 2019/2020; essa si compone dei 

seguenti docenti, in rappresentanza dei diversi indirizzi dell’istituto: 

 

DOCENTE INDIRIZZO 
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Prof.ssa Marzia GIANSIRACUSA Liceo Classico 

Prof.ssa Corrada GALLO Liceo Scientifico e Linguistico 

Prof. Sebastiano CAMPISI Liceo delle Scienze umane 

Prof. Pietro ROSSITTO Liceo Economico sociale 

Prof.ssa Margherita COLOMBO Liceo Artistico 

Prof.ssa Maria COLOMBO Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Salvatore MAZZA IPSIA 

Prof.ssa Elena NOVARA ITAS 

 

 

Punto 14 all’O.d.G.: Nomina commissione progetto ‘Accoglienza’ 
 

 

Il Dirigente ricorda che il progetto ‘Accoglienza’, che da diversi anni l’Istituto “M. Raeli” attua 

durante le prime settimane di lezioni, ha lo scopo di favorire fin dall’inizio il pieno adattamento 

degli alunnidelle prime classi all’indirizzo di studi scelto, facendo conoscere le diverse 

programmazioni disciplinari, i criteri di valutazione, il Regolamento di Istituto, il funzionamento 

degli Organi collegiali, nonché i vari ambienti dell’edificio scolastico, con particolare riferimento ai 

laboratori, alla dislocazione delle aule e dei vari uffici. 

   Successivamente propone di confermare per l’esperienza acquisita, e sempre che siano 

consenzienti, i componenti, uno per ciascun indirizzo, della commissione dello scorso anno 

scolastico, fatto salvo il diritto per qualsiasi altro docente di collaborare liberamentecol i colleghi 

designati. 

Vengono individuati dal dirigente i seguenti docenti: Prof. Paolo RANDAZZO  (Liceo Classico), 

Prof. Giorgio MOTTA (Liceo Scientifico e Linguistico), Prof.ssa Venera PLUCHINO (Liceo delle 

Scienze umane), Prof.ssa Elena POLITINO (Liceo Economico sociale), Prof.ssa Maria VOLPE 

(Liceo Artistico), Prof. Salvatore BELFIORE (Costruzioni, Ambiente e Territorio), Prof. Salvatore 

CAMPISI (IPSIA). 

 Tutti i docenti accettano l’incarico. 

IlCollegio dei docenti, invitato a votare, approva all’unanimità la nuova composizione della 

commissione “Progetto Accoglienza”. 

 

Delibera n. 372 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la costituzione della ‘Commissione per il 

progetto Accoglienza a. s. 2019/2020,che ècomposta dai seguenti membri: 

 

DOCENTE INDIRIZZO 

Prof. Paolo RANDAZZO Liceo Classico 

Prof. Giorgio MOTTA Liceo Scientifico e Linguistico 

Prof.ssa Venera PLUCHINO Liceo delle Scienze umane 

Prof.ssa Elena POLITINO Liceo Economico sociale 

Prof.ssa Maria VOLPE Liceo Artistico 

Prof. Salvatore BELFIORE Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prof. Salvatore CAMPISI IPSIA 
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Il Dirigente comunica l’istituzione, a partire dal corrente anno scolastico, della “Festa delle 

Matricole”. Viene individuato come sede per lo svolgimento della festa la sede dell’istituto Matteo 

Raeli  (L.E.S.). in tale occasione si svolgerà altresì la premiazione degli alunni che in sede di esame 

di Stato per l’anno scolastico 2018/19 hanno conseguito una valutazione pari almeno a cento punti. 

Sono stati invitati a presenziare alla manifestazione due ex alunni dell’istituto: Mons. Lorefice, 

attualmente Vescovo di Palermo ex alunno dell’istituto Matteo Raeli ed il Dott. Corrado Bonfanti, 

sindaco di Noto ed ex alunno dell’istituto Carnilivari. 
 

 

 Punto 15 all’O.d.G.: Nomina commissione elettorale 
 

   Il Dirigente, dopo aver letto i nominativi dei componenti della commissione elettorale dello 

scorso anno scolastico, chiede se qualche altro docente intenda essere inserito. 

In sostituzione del Prof. Farinella, trasferito ad altra istituzione scolastica, si candida la 

prof.ssa Maria Colombo. 

Rinunciano all’incarico la prof.ssa Politino, la prof.ssa Colombo ed il prof. Mazza. Questi 

vengono sostituiti rispettivamente dalla prof.ssa Grazia Cassarisi, Eleonora Celisi e Rosa Venera 

Licata Tiso. 

Il prof. Salvatore Salemi (presidente della commissione elettorale) viene sostituito dal Prof. 

Sebastiano Campisi, e su proposta del dirigente assume l’incarico di Presidente della suddetta 

commissione. 

In assenza di nuove richieste, e considerato che nessun altro dei componenti dichiara di 

voler rinunciare all’incarico, invita a votare per la riconferma degli stessi. Il Collegio approva 

all’unanimità. 

 

 

Delibera n. 373 

   Il Collegio dei docenti conferma all’unanimità, per l’anno scolastico 2019/2020, la 

Commissione elettorale dello scorso anno, che risulta costituita dei seguenti componenti, in 

rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto: 

 

Componenti  Indirizzo 

Prof. Sebastiano CAMPISI Liceo delle Scienze umane - Presidente 

Prof.ssa Corrada FATALE  Liceo Classico 

Prof.ssa Venera PARISI Liceo Scientifico 

Prof.ssa Grazia CASSARISI 
Liceo delle Scienze umane con opzione 

economico-sociale 

Prof.ssa Eleonora CELISI Liceo Artistico 

Prof.ssa Maria COLOMBO Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Rosa Venera LICATA TISO IPSIA 

Prof.ssa Valeria TIRALONGO ITAS 

 

 Punto 16 all’O.d.G.: Riproposizione ‘delibera generalista’ 
 

 Il Dirigente fa presente che intende riproporre anche per il corrente anno scolastico la 

cosiddetta ‘delibera generalista’, cui il Collegio dell’Istituto “Raeli” è solito ricorrere, oramai da 

diversi anni,al verificarsi di situazioni particolari.  

   A beneficio dei nuovi docenti, il dott. Veneziano chiarisce che la relativa procedura consiste nel 

convocare un organo di emanazione del Collegio, vale a dire il gruppo ristretto dei docenti con 

incarichi istituzionali (collaboratori del Dirigente, funzioni strumentali, responsabili di plesso e di 

indirizzo), che delibera su questioni di particolare urgenzae a breve scadenza, quando non 

sussistono i tempi legali per convocare il Collegio dei docenti. Quest’ultimo provvederà a ratificare 

la delibera in occasione della successiva seduta.  

 La proposta è sottoposta al vaglio del Collegio e viene approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 374 
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Il Collegio dei docenti approva all’unanimità la proposta di adozione,anche per l’anno 

scolastico 2019/2020, della c.d. ‘delibera generalista’.Il Dirigente scolastico se ne potrà 

avvalere, convocando il gruppo ristretto dei docenti con incarichi istituzionali, soltanto in caso 

di necessità e di estrema urgenza, qualora non sussistano i tempi legali per convocare il 

Collegio dei docenti, fermo restando che quest’ultimo organo, nella seduta immediatamente 

successiva, dovrà ratificareil provvedimento. 
 

 Punto 17 all’O.d.G.: Proposte di nuovi indirizzi 
 

 

Il Dirigente informa che non gli sono pervenute proposte di istituzione di nuovi indirizzi; pertanto il 

presente punto dell’ordine del giorno non viene trattato. 
 

 Punto 18 all’O.d.G.: Iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe 
 

    Il Dirigente comunica che i genitori dell’alunnaGagliani Jasmine, che lo scorso anno scolastico 

ha frequentato la classe1ª A del Liceo delle Scienze Umane, riportando per la seconda volta un esito 

negativo, hanno presentato richiesta di iscrizione della figlia alla stessa classe perl’anno scolastico 

2019/2020; i genitori dell’alunno Tiralongo Antonio, che lo scorso anno ha frequentato la classe 2ª 

IPSIA, riportando per la seconda volta un esito negativo, hanno presentato richiesta di iscrizione del 

figlio alla stessa classe per l’anno scolastico 2019/2020 

     Essendo necessario, prima di decidere, avere un quadro chiaro della situazione, il Dirigente 

invita i docenti delle classi frequentate dagli alunni a formulare un giudizio sugli stessi. 

Prende la parola la prof.ssaRizza, che sottolinea che l’alunno TIRALONGO, già diciassettenne, è 

presente in classe solo fisicamente, perché sotto il profilo della partecipazione è come se fosse 

assente, infatti si assenta molto spesso ed ha riportato sempre valutazioni negative, segno questo di 

evidente demotivazione di base. 

  La professoressa Schipilliti, già docente per due anni dell’alunna GAGLIANI, evidenzia che 

l’alunna non partecipa proficuamente all’attività didattica perché spesso in difficoltà per grave 

carenza nelle basi, ne consiglia pertanto il riorientamento verso altro indirizzo di studio. 

Terminata la discussione, il Collegio è invitato a votare e, a maggioranza relativa, esprime parere 

sfavorevole all’iscrizione dell’alunna Gagliani e dell’alunno Tiralongo rispettivamente alle classi 1ª 

A del Liceo delle Scienze Umane e alla classe 2ª IPSIA per la terza volta. 

 

Delibera n. 375 

     Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza relativa che l’alunnaGagliani Jasmine, che 

nell’anno scolastico 2018/2019 ha frequentato per la seconda volta la classe 1ª A del Liceo 

delle Scienze Umane riportando un esito negativo, non vengaiscritta per la terza volta alla 

stessa classe per l’anno scolastico 2019/2020, e che l’alunno Tiralongo Antonio, che nell’anno 

scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe 2ª IPSIA, riportando per la seconda volta un 

esito negativo non venga iscritto per la terza volta alla stessa classe per l’anno scolastico 

2019/2020 
 

 

 Punto 19 all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 

o Esami di idoneità – Il Dirigente comunica di aver emanato la circolare n. 2 relativa al 

calendario degli esami integrativi e di idoneità, che è stata inseritanel sito web dell’istituto. 

Tutti i docenti, pertanto, sono tenuti a consultarla, per sapere se sono stati inseriti nelle 

commissioni e in quali giorni si svolgeranno le prove scritte e orali e gli scrutini. 

Sono previsti esami per gli indirizzi SISTEMA MODA, TURISMO, ARTISTICO, IPSIA, 

LINGUISTICO e SCIENZE UMANE. 

 

o Nomina collaboratori del Dirigente–Il dott. Veneziano conferma i suoi due collaboratori e i 

responsabili di plesso e di indirizzo dello scorso anno scolastico, che sono i docenti che si 

elencano di seguito, unitamente all’indicazione delle loro mansioni: 
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 prof. Salvatore Aparo: primo collaboratore con delega di rappresentanza del Dirigente 

scolastico,responsabile dell’indirizzo ‘Liceo Scientifico’ e responsabile del plesso 

Pitagora EST; 

 prof. Salvatore Terranova:secondo collaboratore del Dirigente incaricato della 

verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti, responsabile del plesso centrale e 

dell’indirizzo ‘Liceo delle Classico’; 

 prof. Sebastiano Campisi: responsabile dell’indirizzo ‘Liceo delle Scienze Umane’; 

 prof.ssa Elena Politino: responsabile dell’indirizzo ‘Liceo delle Scienze umane con 

opzione economico sociale’ e responsabile del plesso RAELI; 

 prof.ssa Maria Rizza:responsabile del plesso “Carnilivari” di via Platone e dell’indirizzo 

IPSIA; 

 prof.Salvatore Belfiore: responsabile dell’indirizzo CAeT; 

 prof.ssa Cristina Cataneo: responsabile del Liceo Artistico e del plesso di via Pitagora 

OVEST; 

 prof.ssaEleonora Celisi:responsabile dell’indirizzo  ITAS. 

 

o Attività pomeridiane e ricevimento genitori – Il Dirigente ricorda ancora una volta che tutte 

le attività extracurricolari pomeridiane e gli incontri collegiali (Collegio dei docenti, consigli 

di classe, riunioni dei dipartimenti) si svolgeranno nei locali del plesso “Carnilivari”. 

Gli scrutini saranno effettuati nella sede centrale, mentre il ricevimento periodico dei 

genitori dovrà avvenire nei plessi di appartenenza degli alunni. 
 

 

 Alle ore 11:40, essendo stati trattati tutti i punti posti all’ordine del giorno, il Dirigente 

dichiara sciolta la seduta.  

 

Il segretario 

(Prof. Salvatore Terranova) 

 

 

............................................................... 

 Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Concetto Veneziano) 

 

 

............................................................... 

 


