Verbale n. 8 del collegio dei Docenti

Il giorno 11 (undici) del mese di giugno2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,00 giusta convocazione di
cui alla circolare interna n. 93 prot. N. 4205 del 29 maggio 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. Criteri svolgimento scrutini finali;
3. Criteri di attribuzione del Credito Scolastico e del Credito Formativo;
4. Resoconto ASL classi Terze, Quarte e Quinte;
5. Nuovi Progetti PON 2018-2020;
6. Approvazione Art.9 del CCNL Comparto Scuola-Misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica;
7. Adesione al Progetto Internazionale Multiculturalità AMCM a.s. 2018-2019 per
attività di ASL a Malta;
8. Comunicazioni del Dirigente.
Risultano presenti n. 98 docenti con il Dirigente il numero dei presenti sale a 99 su 123 docenti in
servizio. Risultano assenti i proff. BASILE C.-BERLOCO D.-BOCCARDI C.-CALABRESE L.CARRIERI M.R.- CITARDA G.- DELL’AQUILA C. (sostegno)- DI SARNO E.-D’IGNAZIO A.FRANCHINO L.-GIASI A.C.- LABALESTRA M.-LETIZIA C.- MARAGLINO M.A.- PACE S.PAGANO F.- PICCOLO M.-POSA A.- RATTI R.- SANTANOCETO S.-SCARATI E.TARANTINO M.- TOSCANO F.- VIGILANTE M.
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;
In merito a questo argomento interviene il Dirigente Scolastico, che precisa per quanto concerne le
delibere 42- 44 -45 del Collegio Docenti del 07/05/2018, riguardanti l’approvazione dei nuovi
“Quadro Orario” relativi ai corsi dell’Istruzione Professionale, cosi come del resto già sottolineato
nei relativi disposti deliberativi, si ravvisa l’impossibilità di imputare l’ora di Geografia al docente di
Materie Letterarie (A12), ma il “Sistema” imputa tale ora al docente di Geografia (A21), quindi le
ore relative all’insegnamento di “Materie Letterarie” scende a 5 ore, per prevedere un’ora di
“Geografia” all’insegnante di Geografia, tanto secondo lo specifico schema di seguito riportato:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della integrazione del Dirigente;
DELIBERA

All’ unanimità dei presenti (votanti n.99: favorevoli 99, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi
in maniera palese l'approvazione del verbale della seduta precedente n.7 del 07/05/2018
Delibera n. 47 del 11/06/2018

2. Criteri svolgimento scrutini finali;
Il Dirigente Scolastico propone per lo scrutinio finale i seguenti criteri:
A) Casi di non ammissione alla classe successiva:
 Media dei voti inferiore a 5 (cinque);
 Gravi insufficienze in 3 (tre) o più discipline;
 Insufficienze diffuse, più o meno gravi, in più di quattro discipline;
 Nel Triennio, insufficienze gravi in due o più discipline di indirizzo che rappresentano più del 50%
del relativo monte ore (8/17);
 Insufficienze diffuse in discipline che rappresentano più del 33% del monte ore complessivo
(11/32);

Il Dirigente Scolastico dopo aver enunciato la sua proposta rivolge un accorato appello a
tutti i docenti, affinché si operi una valutazione quanto più possibile obiettiva che soprattutto
si richiami a criteri valutativi univoci, che non creino stridenti contraddizioni nella
valutazione del singolo alunno all’interno dello stesso Consiglio di Classe.
Interviene il prof. Scaligina che partendo dall’analisi dell’utenza della nostra scuola ritiene
estremamente penalizzante “non ammettere” alla classe successiva i discenti che incorrono
in tre insufficienze per il biennio e in due insufficienze per il triennio, conclude palesando
una forte preoccupazione circa i discenti che non saranno ammessi in base ai criteri proposti
dal Dirigente.
Il Dirigente pur condividendo le preoccupazioni del prof. Scaligina è del parere che una
maggiore selezione avrà riverberi positivi sull’offerta formativa della scuola.
Interviene il prof. Leone che nel manifestare il proprio assenso alla proposta del Dirigente è
del parere che una valutazione maggiormente selettiva possa esercitare un’azione orientativa
sul discente che può aver fatto una scelta sbagliata.
Il Dirigente Scolastico propone al Collegio dei Docenti le deroghe in relazione al limite delle
assenze ammissibili per il corrente anno scolastico.
Le deroghe che, come prevede la norma, sono previste per assenze documentate e
continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, sono le seguenti:






Motivi di salute, cure e terapie, debitamente documentati (ricoveri, patologie croniche o di lunga
terapia)
Donazione del sangue
Attività agonistiche effettuate nell’ambito del patrocinio del CONI
Problemi connessi con la professione di culti religiosi
Assistenza ad un familiare con gravi patologie (anche figlio minore bisognoso di assistenza e
cura, per allievi adulti)




Situazione di grave disagio familiare adeguatamente documentata da istituzioni pubbliche (servizi
sociali, tribunali etc)
Per i soli corsi serali è ammessa deroga al numero massimo delle assenze per situazioni
riconducibili ad attività lavorative documentate o autocertificate.

Si ricorda che, in un corso serale indirizzato ad adulti quale è il nostro, le assenze da sole non possono
essere considerate negativamente nell’attribuzione del voto finale. Tuttavia è bene precisare che tutti
devono partecipare alle verifiche o recuperare quelle non svolte, ovvero è bene chiarire che l’assenza
non esime dall’impegno. Ogni allievo deve quindi concordare con ogni singolo docente dei modi e
dei tempi per recuperare le verifiche a cui è mancato. A tale scopo possono essere utilizzate anche le
ore di consulenza didattica. Possono essere dunque previsti degli accordi individuali tra allievi e
docenti, che tengano conto delle particolari situazioni degli allievi e delle necessità organizzative dei
docenti. La reciproca disponibilità deve essere concordata nel rispetto dei problemi degli uni e dei
doveri professionali degli altri.

Il Collegio dei Docenti
Vista la proposta del Dirigente si esprime con 96 voti a favore e 3 contrari, astenuti: nessuno
DELIBERA
di adottare i criteri per la “non ammissione” alla classe successiva cosi come precedentemente
proposti dal Dirigente Scolastico, con particolare riferimento alle “deroghe” in relazione al limite
delle assenze ammissibili per il corrente anno scolastico.
Delibera n. 48 del 11/06/2018

3. Criteri di attribuzione del Credito Scolastico e del Credito Formativo;
Il Dirigente Scolastico per quanto concerne la valutazione del Credito Scolastico e del Credito
Formativo formula la seguente proposta:
B) Attribuzione Credito Formativo:
 Punti 0,1 per ogni Certificazione di attività svolta all’esterno della scuola coerenti con l’indirizzo di
studi frequentato;
 Punti 0,1 per Certificazione linguistica conseguita negli anni precedenti di livelli B1/B2;
 Punti 0,2 per Certificazione linguistica conseguita nel presente A.S. di livello B1;
 Punti 0,3 per Certificazione linguistica conseguita nel presente A.S. di livello B2;
 Punti 0,1 per Certificazioni di merito sportivo
C) Attribuzione Credito Scolastico:
 Arrotondamento per difetto fino ad una media dei voti inferiore a 0,5;
 Arrotondamento per eccesso per una media dei voti uguale o superiore a 0,5;
 Punti 0,2 per attività di ASL svolta nel presente A.S., con particolari note di merito individuali, da
parte dei tutor interni e/o esterni;
 Punti 0,1 per ogni Certificazione di attività svolta all’interno della scuola coerenti con l’indirizzo di
studi frequentato.

Interviene la prof.ssa Cazzetta che manifesta delle perplessità circa il concetto di “coerenza con
l’indirizzo di studio frequentato” e ritiene che tale proposta vada a ledere l’esperienza del numero
elevato di alunni della nostra scuola che frequentano il Conservatorio.
La prof.ssa Di Giorgio propone di valutare 0,1 le esperienze “coerenti con il corso di studio” e 0,05
le esperienze “non coerenti con il corso di studi”.
La prof.ssa Scarlino manifesta delle perplessità circa il mancato rispetto di esperienze “coerenti” in
quanto altrimenti si potrebbe assistere alla richiesta di riconoscimento del credito formativo per le
attività più variegate.
Il prof. Galante a sostegno della proposta della prof.ssa Cazzetta sottolinea l’aspetto fortemente
formativo fornito dall’esperienza musicale nell’ambito delle attività del Conservatorio.
Nel chiudere la discussione il Dirigente sottolinea come si debba dare sempre più rilevanza
nell’attribuzione del Credito Scolastico alla partecipazione alle attività concernenti l’Alternanza
Scuola Lavoro.

Il Collegio dei Docenti
Vista la proposta del Dirigente si esprime con 99 voti a favore contrari: nessuno, astenuti:
nessuno
DELIBERA
di adottare i criteri per l’assegnazione del “Credito Scolastico” e del “Credito Formativo”
cosi come precedentemente proposti dal Dirigente Scolastico
Delibera n. 49 del 11/06/2018

4. Resoconto ASL classi Terze, Quarte e Quinte;
Su questo punto interviene il Dirigente che si sofferma diffusamente sulle esperienze di ASL, svolte
all’estero, in particolare a Dublino e a Malta. Nella disamina di tali attività si sofferma anche su quelle
che sono state le “criticità” di queste esperienze svolte all’estero.
Per un’analisi complessiva riguardante il progetto di “Alternanza” riguardante la nostra scuola,
interviene il prof. Muscolino, che ringrazia tutti i 25 tutor che hanno operato sulle 25 classi che con
il loro impegno e con la loro professionalità hanno permesso il sicuro successo di questa esperienza
nella nostra scuola.
Il prof. Muscolino informa che tutte le attività programmate sono state completate e che le sintesi di
tali attività saranno inserite in apposito CD che sarà depositato agli atti della Scuola. Il Referente prof.
Muscolino non manca di sottolineare anche le “criticità” riscontrate e in particolar modo si sofferma
sulla, a volte, scarsa puntualità dei discenti, come pure, sull’inconveniente di produrre una notevole
quantità di “atti cartacei” per soddisfare gli aspetti burocratici. Sottolinea quello che a suo parere è

una grossa carenza legislativa, cioè l’impossibilità di ricompensare sia pure parzialmente i “Tutor
Aziendali”, infine sottopone all’attenzione del Dirigente la possibilità soprattutto per le classi del
CAT di predisporre le attività di “Alternanza” in orario mattutino in modo da favorire le visita ai
cantieri edili.
Interviene la prof.ssa Bitetti J. che illustra le modalità di inserimento delle attività di ASL sulla
piattaforma ARGO.

Il Collegio dei Docenti
Vista la relazione del prof. Muscolino con 99 voti a favore contrari: nessuno, astenuti: nessuno
DELIBERA
di approvare le risultanze definitive delle attività di “Alternanza Scuola Lavoro” svolte nel nostro
istituto nel corrente anno scolastico.
Delibera n. 50 del 11/06/2018

5. Nuovi Progetti PON 2018-2020;
Il prof. Muscolino illustra quelle che saranno le progettualità relative ai progetti PON che saranno
previsti nel biennio PON 2018-2020 ai quali la scuola parteciperà, come pure illustra al Collegio tutte
le attività in essere che troveranno collocazione nel mese di settembre e che richiederanno un
notevolissimo impegno da parte della scuola. Si sofferma sulle attività svolte, in particolar modo le
progettualità riguardanti gli adulti, il PON a Dublino e quelli relativo alle attività di “Potenziamento”.
Successivamente parla delle attività di “disseminazione” riguardanti le attività svolte. Conclude
rimandando un resoconto più dettagliato al prossimo Collegio quando relazionerà come “funzione
strumentale”.
Interviene la prof.ssa Bitetti che parla dell’accordo di programma con una scuola di Alcamo (TP) che
prevede uno “scambio culturale” di ASL con la permanenza di alunni della citata scuola nelle famiglie
di nostri alunni, come pure i nostri alunni saranno ospitati nelle famiglie di questa scuola.
Il Dirigente precisa che tale progettualità prevede la partecipazione 15 alunni e il progetto avrà la
durata complessiva di un mese.

6. Approvazione Art.9 del CCNL Comparto Scuola-Misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica;
Su questo punto relaziona il prof. Muscolino che ricorda come l’attuazione di tale progettualità faccia
oramai parte consolidata della storia della nostra scuola.
Per il prossimo anno scolastico propone di attuare questa opportunità progettuale per il progetto
concernente l’Ippoterapia per i “diversamente abili”. Precisa che per quanto riguarda questo progetto
possono essere retribuiti solamente docenti interni alla scuola, in conclusione al suo intervento parla
di come è stato attuato tale progetto nell’anno scolastico appena concluso e di come tale progetto
abbia riguardato non solo la nostra scuola ma anche gli istituti comprensivi presenti nel territorio.
Il Dirigente da incarico ai proff. Caruso e Ressa di predisporre uno specifico progetto riguardante
quanto previsto all’ordine del giorno.

Il Collegio dei Docenti
Udita la relazione del prof. Muscolino e la proposta del Dirigente si esprime con 99 voti a favore
contrari: nessuno, astenuti: nessuno
DELIBERA
di incaricare i proff. Caruso e Ressa per la predisposizione di un progetto per “l’ippoterapia”
riguardante gli allievi “diversamente abili” nell’ambito delle progettualità previste dall’ Art.9 del
CCNL Comparto Scuola-Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
Delibera n. 51 del 11/06/2018

7. Adesione al Progetto Internazionale Multiculturalità AMCM a.s. 2018-2019 per
attività di ASL a Malta;
Il Dirigente propone al Collegio l’adesione al Progetto di cui all’ordine del giorno proposto
dall’AMCM per attività di ASL da svolgere a Malta. Tale progetto dovrà riguardare 100 alunni da
scegliersi a livello provinciale. Tale permanenza avrà la durata temporale di 5 giorni e 4 notti.
Tale associazione prevede la frequenza di un corso linguistico che però farà conseguire una semplice
attestazione e non una certificazione linguistica, inoltre si avrà l’opportunità di seguire un’esperienza
di “impresa simulata”. Il Dirigente precisa che solo da quest’anno questa associazione propone la
propria proposta formativa alle scuole superiori, mentre finora ha attuato esperienze solamente con
istituti secondari di primo grado. Il Dirigente propone al collegio una delibera d’intenti che dia
mandato al dirigente di valutare nel dettaglio l’offerta formativa proposta.
Il Collegio dei Docenti
Udita la e la proposta del Dirigente si esprime con 99 voti a favore contrari: nessuno, astenuti:
nessuno
DELIBERA
di aderire al progetto di cui all’ordine del giorno, fermo restando un’approfondita e dettagliata
verifica da attuarsi da parte del Dirigente Scolastico.
Delibera n. 52 del 11/06/2018
Non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18,00
Il Segretario
(f.to prof. Felice PASTORE)

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

