Verbale n. 6 del collegio dei Docenti

Il giorno 5 (cinque) del mese di aprile 2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,00 giusta convocazione di
cui alla circolare interna n. 70 prot. N. 2390 del 28 marzo 2018, si è riunito nell’aula magna del
“Tecnico” di Ginosa, allocata in via Pozzo S. Agostino,1 il Collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “M.
Bellisario- Sforza”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Rete scuola digitale: gestione documentale, ASL portale Argo, nuovo sito della
scuola, albo pretorio, amministrazione trasparente ecc.;
3. Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR), normativa di riforma della
legislazione europea in materia di protezione dei dati, con attuazione definitiva
dal 25 maggio 2018;
4. Piano Triennale per la Formazione Docenti;
5. Consigli di classe, valutazioni intermedie, corsi di recupero, orientamento;
6. Riordino dell'istruzione professionale, di cui al D.Lgs.61/2017 e Schema di
regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto di cui sopra;
7. Visite guidate, Viaggi d’istruzione, ASL in ambito extra regionale;
8. Nuovi avvisi PON e PON ASL Dublino e ASL Malta;
9. Comunicazioni del Dirigente.
Risultano presenti n. 87 docenti con il Dirigente il numero dei presenti sale a 88 su 124 docenti in
servizio. Risultano assenti i proff. BERLOCO D., BERNARDI C., CALABRESE L., CANTORE E.,
CARELLI C., CARRIERI M.R., CARUSO L., DI ROMA E.L., D’IGNAZIO A., FUMAROLA L.,
LABALESTRA M., LAZZARO O., LENTINI F., LOCONTE P., MANCA F., MANGANELLA M.,
MARAGLINO M. A., MARANGI A.M.C., MASI M.A., MASSAFRA C., MASTRIA S.,
MIGNOZZI A., NICOLINI A., PAGANO F., PARISE L., PICCOLO M., PUGLIESE P.,
RANALDO C., RECCHIA A., RESSA R., RUSSO V., SANTANOCETO S., SCHIAVONE G.,
SOLAZZO M., TARANTINO M., VALENTINI C.,
Presiede la seduta il D.S. prof. DOMENICO ELIO AGRUSTA, verbalizza il prof. FELICE
PASTORE, segretario del Collegio dei Docenti.
Il Dirigente, preliminarmente verifica il numero dei presenti per la validità della seduta e verificata
l’esistenza del numero legale, passa alla disamina dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente;
Il Dirigente chiede al collegio se si possa dare per letto il verbale della seduta precedente relativo al
collegio del 24 gennaio 2018.,in considerazione del fatto che lo stesso è stato pubblicato sul sito della
scuola.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

PRESO ATTO della richiesta del Dirigente;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.88: favorevoli 88, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi
in maniera palese l'approvazione del verbale della seduta precedente n.5 del 24/01/2018
Delibera n. 36 del 05/04/2018

2. Rete scuola digitale: gestione documentale, ASL portale Argo, nuovo sito della scuola, albo
pretorio, amministrazione trasparente ecc.;
Su questo punto interviene il Dirigente che illustra le innovazioni che sono state apportate
all’organizzazione complessiva della nostra Scuola dopo che vi è stata l’adesione alla “Scuola
Digitale” che ha come “capofila” l’I.C “Vittorio Alfieri” di Taranto. In seguito all’adesione a tale
progettualità si sono attivate una serie di “applicazioni” all’interno della piattaforma ARGO.
Successivamente il Dirigente passa a illustrare le varie applicazioni attivate, come pure si sofferma
sulle nuove caratteristiche del sito ufficiale della Scuola.

3. Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR), normativa di riforma della legislazione europea in materia di
protezione dei dati, con attuazione definitiva dal 25 maggio 2018;
Il Dirigente in merito a questo punto illustra in maniera puntuale e dettagliata quanto previsto dal
Regolamento Comunitario di cui all’ordine del giorno. Si sofferma sulla struttura di tale Regolamento
previsto dal GDPR. In merito alla tematica della “protezione dei dati personali”, il Dirigente invita
l’intero Collegio a prestare particolare attenzione e ipotizza che si possa individuare una figura esterna
che per conto della Scuola gestisca tale tematica.
Il Dirigente nella sua trattazione procede in un primo momento a una disamina generale del
Regolamento e in un secondo momento si sofferma sugli aspetti relativi nello specifico al mondo
della Scuola. Il Dirigente conclude il proprio intervento informando il Collegio che l’applicazione di
tale Regolamento sarà obbligatorio dal 28 Maggio p.v.
La prof.ssa Scarlino in merito alle tematiche enunciate dal Dirigente sottopone alla riflessione del
Collegio l’opportunità di mettere “on-line” i documenti del “15 Maggio” delle classi quinte
propedeutici agli “esami di stato”, in quanto contengono dati sensibili e propone se non sia il caso di
pubblicarli in un’area riservata o esclusivamente sul “portale ARGO”.
Il Dirigente prende atto di questa osservazione e si riserva di decidere in merito, in un secondo
momento.
4. Piano Triennale per la Formazione Docenti;
Il Dirigente informa il Collegio che anche quest’anno l’istituzione scolastica “capofila” che curerà la
formazione per l’ambito 22 è il Liceo “ De Ruggieri” di Massafra. Nel corrente anno scolastico
saranno realizzati 40 percorsi formativi in 33 istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda la nostra
scuola sono stati autorizzati due corsi di formazione il primo individuato dalla sigla UFC4“Didattiche per competenze e innovazioni tecnologiche” che si terrà nella sede di Palagiano e il
secondo dalla sigla UFC9- Scuola e Lavoro (ASL), che si terrà presso la sede di Ginosa. Ogni corso
dovrà avere da un minimo di 15 corsisti a un massimo di 25 per un numero complessivo di 25 ore.
La composizione dei corsi dovrà essere formata in linea di massima dal 50% di docenti interni alla
scuola e un 50% di docenti esterni. Il corso si avvierà il 2 Maggio e si concluderà entro il 30 Giugno
e ci si potrà iscrivere entro il 29 Aprile.

5. Consigli di classe, valutazioni intermedie, corsi di recupero, orientamento;
Il Dirigente informa il Collegio che dal 16 p.v. si terranno i Consigli di Classe all’interno dei quali
sarà delineato l’andamento didattico-educativo della classe e ci sarà un primo momento valutativo
che sarà reso noto ai genitori attraverso la pubblicazione on-line di un “pagellino” sul portale ARGO.
All’interno dei Consigli di Classe sarà valutata l’opportunità di avviare o meno degli specifici corsi
di recupero per le varie discipline, appena terminati i Consigli di Classe saranno tenuti i colloqui con
le famiglie.
6. Riordino dell'istruzione professionale, di cui al D.Lgs.61/2017 e Schema di regolamento ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto di cui sopra;
In merito a questo punto il Dirigente Scolastico sottolinea come con il D. L.vo n.61 del 13 Aprile
2017 ci siano stati consistenti novità in merito agli Indirizzi Professionali a partire dall’organizzazione
oraria, agli aspetti didattici complessivi. Successivamente si sofferma in maniera dettagliata e diffusa
sui vari aspetti riguardanti tale provvedimento legislativo, si sofferma in modo particolare sui nuovi
“quadro- orario” relativi ai diversi indirizzi. Passa poi ad analizzare le varie “Competenze”- “Abilità”
e “ Conoscenze” previste dal disposto legislativo. Il Dirigente manifesta preoccupazione circa la
compatibilità delle informazioni fornite nell’ambito dell’Orientamento con quelle che poi sono le
linee fondamentali dei nuovi “quadro- orario”. Passa poi ad analizzare l’estrema flessibilità dei vari
“monte ore” relativi alle diverse discipline che devono essere appositamente “curvati” in base alla
proposta didattico-formativa che la scuola intende offrire. Considerata la complessità della materia il
Dirigente propone di creare un’apposita Commissione. Il Dirigente pone alla votazione del Collegio
se sia il caso di formare 3 commissioni, tanti quanti sono gli indirizzi presenti nell’offerta formativa
della scuola o una sola commissione.
Il Dirigente mette ai voti se bisogna formare un’unica commissione o tre commissioni una per ogni
indirizzo che approfondisca il citato provvedimento legislativo e formuli una proposta al Collegio dei
Docenti.
Il Collegio dei Docenti
Vista la proposta del Dirigente si esprime con 70 voti a favore dell’istituzione di un’unica
commissione di studio e con 18 voti a favore di tre commissioni una per ogni indirizzo
DELIBERA
l'istituzione di un’unica Commissione di Studio per approfondire il Decreto Legislativo di cui all’Ordine
del Giorno.
Delibera n. 37 del 05/04/2018
Il Dirigente invita i docenti a proporsi per far parte della Commissione relativa al deliberato
precedente. Si propongono i proff. Bitetti A.- Dell’Aquila C.- D’Ignazio A. (proposta dalla prof.ssa
Bitetti J.)- Galante F.-Mondelli R.- Santoro D.- Scarlino A.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della disponibilità dei Docenti ;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.88: favorevoli 88, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, di
istituire una commissione di studio per approfondire quanto previsto dal D. L.vo n. 61/2017,
composta dai proff. Bitetti A.- Dell’Aquila C.- D’Ignazio A. (proposta dalla prof.ssa Bitetti J.)Galante F.-Mondelli R.- Santoro D.- Scarlino A.


Delibera n. 38 del 05/04/2018

7. Visite guidate, Viaggi d’istruzione, ASL in ambito extra regionale;
Il Dirigente puntualizza che per quanto concerne le visite guidate e i viaggi d’istruzione ci si deve
attenere a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento al numero di
partecipanti previsto per ogni singola classe.
Per quanto riguarda l’ASL da svolgersi in ambito extra-regionale interviene la prof.ssa Bitetti J. che
illustra le modalità dell’attuazione della stessa che sarà svolta in seguito a una convenzione stipulata
con un’istituzione scolastica di Alcamo in Sicilia. Quest’Alternanza sarà attuata per 15 discenti e per
un numero di 120 ore. I ragazzi saranno ospitati in famiglia e a loro volta ospiteranno in famiglia,
questo per ovviare alla scarsità dei fondi. Questa esperienza sarà attuata all’inizio del prossimo anno
scolastico tra settembre e ottobre.
8.Nuovi Avvisi PON e PON ASL Dublino e ASL Malta;
La prof.ssa Bitetti J. Propone al collegio che nel momento in cui usciranno i nuovi avvisi PON /FSE
l’Istituto potrebbe partecipare, inoltre illustra le modalità con le quali sarà svolta l’attività dei PON
ASL di Dublino e Malta.
Su tale punto interviene la prof.ssa Mastrovito che chiede chiarimenti circa le figure che si
occuperanno dello stage a Dublino e del relativo compenso.
La prof.ssa Bitetti J. precisa che il compenso sarà pari a E. 17,50 all’ora in linea con quanto previsto
dal relativo bando.
PRESO ATTO della proposta sui nuovi avvisi PON;
DELIBERA
All’ unanimità dei presenti (votanti n.88: favorevoli 88, contrari: nessuno, astenuti:nessuno)
Delibera n. 39 del 05/04/2018
9. Comunicazioni del Dirigente.
Il Dirigente invita i Docenti a proporsi per la redazione di ipotesi progettuali relativi ai progetti
regionali, in quanto la nostra scuola è ente accreditato per la formazione professionale.
In merito a questo la prof.ssa Bitetti A. ritiene che ci debba essere un maggiore coinvolgimento del
corpo docente e dichiara la propria disponibilità a collaborare.
Il Dirigente poi informa il collegio che non ci sono più le condizioni per svolgere il progetto “Diritti
a Scuola”, considerato che oramai si è quasi alla fine dell’anno scolastico e nel caso non vi sarebbe
un numero adeguato di alunni da coinvolgere nel progetto.
Non essendoci altro da discutere la seduta si scioglie alle ore 19,00

Il Segretario
(f.to prof. Felice PASTORE)

Il Dirigente
( f,to prof. Domenico Elio AGRUSTA)

