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COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 

VERBALE N° 46 

 
 

     Il giorno 21 del mese di ottobre dell‟anno duemiladiciannove, 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. 35 del 16/10/2019 il Collegio dei Docenti dell‟Istituto, per 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione dei progetti POF a.s. 2019/2020; 

3. Assunzione nel POF di attività e progetti proposti da enti esterni;  

4. Attivazione di percorsi di qualifica professionale; 

5. Approvazione del Piano di Formazione 2019/2022; 

6. Approvazione protocollo “Intercultura”; 

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

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

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

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

 

 

Estratto delle delibere della seduta odierna 

 

 

Delibera n. 394 

   Il Collegio dei Docenti, all‟unanimità, approva il verbale n° 45 relativo alla seduta del 9 settembre 

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. 395 

Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che per l‟anno scolastico 2019-2020 vengano svolti, 

allo scopo di migliorare l‟offerta formativa dell‟Istituto, i sottoelencati progetti già approvati dalla 

„Commissione per la valutazione dei progetti POF‟: 

 



 
 

Progetti approvati dalla Commissione 

N Denominazione del progetto Referenti 

1 Liberi in scena 
Dimauro Corrada -  Giliberto Angela – 

Murè Elinpaola 

2 3.14 Festa del  Aparo Salvatore 

3 Comunicazione e informazione Fatale Corrada 

4 Scambi di classe Ulenhof College Cretto Patrizia - Di Pietro Maria Luisa 

5 Cad Paralympics Belfiore Salvatore 

6 C.I.C. Parisi Venera 

7 Chi trova un libro trova un tesoro 
Raudino Concettina – Montalto 

Francesco 

8 Il teatro e la parola Giardina Carmela 

9 Scuola aperta Randazzo Paolo 

10 Corso ECDL Terranova Salvatore 

11 Il paesaggio raccontato dai ragazzi Privitera Giacomo 

12 Clown a piede libero Fortuna Santina 

13 Inverdurata 2020 Cataneo Cristina – Vendetti Paolo 

14 UNESCO Romano Michele 

15 Infiorata Cirinnà Carmela 

16 Toponomastica femminile Parisi Venera 

 

 

Delibera n. 396 

 Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che per l‟anno scolastico 2019-2020 vengano 

inseriti nel POF i seguenti progetti esterni: 

 

Progetti esterni approvati 

N Denominazione del progetto Referenti 

1 Sportello Informagiovani Associazione Opera d‟Arte 

2 
HPV e vaccino comunicare per conoscere, 

conoscere per prevenire 
Dott.ssa Luisa Valvo 

3 Prevenzione dei tumori nei giovani Lions Noto 

4 Giornata nazionale dell‟albero Comune di Noto 

5 Arte e territorio I.C. Melodia Noto 

 

 

Delibera n. 397 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto “M. Raeli” espleti la procedura per 

richiedere l‟attivazione, nell‟ambito dell‟Indirizzo „Manutenzione e Assistenza tecnica‟, a partire 

dalla classe prima del corrente anno scolastico 2019-2020, di un percorso di Istruzione e 

Formazione Professionale di durata triennale, finalizzato al conseguimento di una qualifica 

professionale, come previsto dalla delibera n. 341/2010 della Giunta Regionale della Sicilia, in base 

alla quale gli Istituti Professionali di Stato possono realizzare un‟offerta formativa sussidiaria per 

fornire percorsi formativi triennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, 

secondo quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.  

 

 



 
 

Delibera n. 398 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto “M. Raeli” adotti per il triennio 2019-

2022 il piano di formazione di cui sinteticamente si riportano, nella tabella che segue, le aree 

prioritarie: 

 

A.S. 2019/2020 

Aree ritenute prioritarie 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Sicurezza 

A.S. 2020/2021 

Aree ritenute prioritarie 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 Sicurezza 

A.S. 2021/2022 

Aree ritenute prioritarie 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l‟apprendimento 

 Sicurezza. 

 

 

Delibera n. 399 

   Il Collegio dei docenti delibera all‟unanimità che l‟Istituto “M. Raeli” adotti a partire dall‟anno 

scolastico 2020-2021 il “Protocollo di valutazione Intercultura (Comprendere, problematizzare e 

valutare la mobilità studentesca internazionale), Mattia Baiutti”. 

 

 

Delibera n. 400 

 Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza relativa che l‟alunno  Hatim Yania, che 

nell‟anno scolastico 2018/2019 ha frequentato per la seconda volta la classe 3ª IPSIA riportando un 

esito negativo, non venga iscritta per la terza volta alla stessa classe per l‟anno scolastico 

2019/2020; che l‟alunna Zani Debora, che nell‟anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe 

2ª Liceo Artistico, riportando per la seconda volta un esito negativo non venga iscritta per la terza 

volta alla stessa classe per l‟anno scolastico 2019/2020; che l‟alunna Malaga Sara, che nell‟anno 

scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe 3ª Sistema Moda, riportando per la seconda volta un 

esito negativo venga iscritta per la terza volta alla stessa classe per l‟anno scolastico 2019/2020. 

 
 

F.to Il segretario 

(Prof. Salvatore Terranova) 

 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Concetto Veneziano) 

 

 

 

 


