
 

 

 

 

VERBALE N.3 

Giorno ventotto ottobre 2020, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 si è riunito, in video conferenza per i 
docenti già registrati nella piattaforma G-suite ed in presenza per i docenti nominati per l’a.s. 
2020/21 e quindi non ancora registrati, il Collegio Docenti dell’Istituto Superiore Statale “G. 
Marconi” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020-21 
3. Adeguamento PTOF 
4. Progetto di alternativa IRC: laboratorio di arte 
5. Progetto di cineforum per la gestione delle ore di supplenza 
6. Integrazione al Regolamento di Istituto per gli alunni 
7. Nomina animatore digitale ed integrazione team digitale 
8. Regolamento permessi personali docenti  ed ATA 
9. Piano di formazione docenti ed ATA 
10. Nomina referenti  Bullismo, Ed alla Salute, Educazione Civica/Legalità, Inclusione, Educazione Fisica e 

sport, Referenti progetti di laboratorio (sala e cucina, meccanica, elettrico, chimica, innovazione/fablab) 
11. Regolamento ufficio tecnico 
12. Staff di dirigenza 
13. Variazione nomine tutor neo assunti 
14. Relazione della prof.ssa Desari sul monitoraggio degli studenti in uscita 
15. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione la Dirigente, prof.ssa Anna Giordana, sono presenti tutti i docenti facenti parte 
del Collegio, risultano assenti i seguenti professori: Barone Salvatore, Cassarino Salvatore, Ciacera 
Giorgio, Cilia Carlo, Compagnino Sebastiana, Corvo Nadine; Evola Giulia Maria, Falconeri Cinzia, 
Genovese Luca, Germano Giovanni, Gueli Pietro, Invincibile Ivano, Palermo Franco, Pappa Giovanni, 
Pelligra Biagio, Prete Nicandro, Puleo Edoardo, Venezia Giuseppe. 

Funge da segretaria la prof.ssa Rosetta Bennice. 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente, verbale che è stato pubblicato sul 
sito della scuola per permettere a tutti i docenti la visione dello stesso, dopo aver accertato che 
nessuno dei docenti chiede di apportare delle variazioni si passa alla votazione e il Collegio lo 
approva all’unanimità. 

 

 

 

 





 

 

La Dirigente, passa ad introdurre il secondo punto ed invita i docenti che hanno presentato i progetti 
a presentarli al Collegio: 

 Il prof. Sandro Occhione presenta il progetto Modellazione e stampa 3D, in orario extracurriculare 
della durata di 30 ore, il progetto è la prosecuzione di un corso già realizzato che ha la finalità di far 
acquisire agli studenti competenze relative all’uso della stampante già in dotazione della scuola, 
inoltre si prevede l’acquisto di una apparecchiatura che permetterà di utilizzare la stampante 3D 
anche per uso alimentare così da coinvolgere anche gli studenti dell’alberghiero. 

 Il prof. Bonsignore passa all’esposizione del progetto Front e Back Office da realizzare in orario 
curriculare, la realizzazione del progetto permetterà agli studenti di esercitarsi nella gestione di una 
hall di un albergo e dei clienti, inoltre si potrebbe utilizzare il progetto per gestire gli utenti della 
segreteria e realizzare un compito di realtà legato alla realizzazione del laboratorio di accoglienza; 

 La prof.ssa Marzia Marzo illustra il progetto legalità che comprende la partecipazione degli studenti 
di quinto anno alle conferenze organizzate dall’associazione Pio La Torre in via telematica, e alle 
conferenze/lezione sulla Costituzione tenute dal dott. Bruno  Giordano, invece per gli studenti di 
terzo e quarto anno si propone un incontro con il fratello di Peppino Impastato, incontro che si terrà 
dopo aver assistito alla visione del Film sull’assassinio di Peppino Impastato, il progetto prevede 
verrà realizzato in orario curriculare ed  extracurriculari, si prevedono circa 57 ore; 

 La prof.ssa Tania Desari presenta il progetto Peer Educator in collaborazione con l’associazione “ 
Noi sull’Aquilone” da realizzarsi in orario curriculare e extra curriculare si prevedono circa 50 ore 
per il tutor, la prof Desari presenta anche il progetto orientamento in uscita che prevede la 
partecipazione al salone Orienta - sud in orario curriculare per le V classi. 

La Dirigente presenta il progetto Orientamento in entrata che prevede, oltre alle attività in presenza 
dei laboratori attivi rivolti agli studenti della terza media, la realizzazione di un blog/orientamento 
dove verranno caricati dei video relativi alle attività laboratoriali che si realizzano nella scuola. 

La prof.ssa Giovanna Lizzio presenta il progetto Sportello/Ascolto che prevede l’attivazione di uno 
sportello di ascolto, che verrà gestito in collaborazione con uno psicologo così da poter fornire un 
adeguato supporto psicologico agli studenti più fragili. 

La prof.ssa Sonia Segreto espone le azioni inserite nel progetto volto a contrastare il fenomeno della 
dispersione, iniziative che si possono raggruppare in tre gruppi: 

1. Sportello Help: circa 250 ore di lezioni a cui si può accedere con una semplice richiesta rivolta 
al docente della materia, così da recuperare specifici argomenti; 

2. Attività sportive: tre pomeriggi la settimana saranno attivati iniziative sportive rivolte agli 
studenti in particolare del biennio; 

3. Sportello ascolto: attività che si realizzerà  in collaborazione con l’unità di strada del SERT di 
Vittoria, per prevenire le dipendenze da alcol, tabagismo e sostanze stupefacenti; 

La prof.ssa Laura Sciortino presenta il progetto di potenziamento della lingua francese che 
andrà a rafforzare le competenze che verranno sviluppate con il PON di francese, così da poter 
sostenere gli esami per la certificazione linguistica B1, il progetto prevede 30 ore di lezioni in 
orario extra curriculare; 



 

La prof.ssa Spinello illustra il progetto “Dai Sensi alla tavola” iniziativa volta a far acquisire agli 
studenti la capacità di riconoscere le caratteristiche olfattive e sensitive dell’olio d’oliva. 

Il collegio  approva all’unanimità   i progetti presentati 

La dirigente passa ad introdurre il terzo punto relativo all’aggiornamento PTOF, quest’anno 
l’aggiornamento del PTOF sarà particolarmente incentrato sull’inserimento delle attività legate alla 
realizzazione dell’insegnamento di Educazione civica, pertanto si prevede per il primo quadrimestre 
di realizzare delle attività incentrate sul conoscere e comprendere la propria comunità di 
appartenenza( scuola, comune, regione, stato, comunità europea), nel secondo quadrimestre le 
attività saranno dedicate alla cittadinanza attiva, intesa come rispetto e condivisione di regole. 
Verranno trattati i temi della sostenibilità e degli obiettivi di sviluppo sostenibili. (Si allega Atto di 
indirizzo); 

Un altro punto di aggiornamento è il Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, che mira 
essenzialmente alla  

- Regolamentazione di attività di didattica in modalità digitale, con distinzione tra attività 
sincrone e asincrone, dedicate alle materie teoriche che non necessitano della presenza degli 
alunni in laboratorio 

- In accordo col nuovo DPCM si progetterà un piano per la ripresa delle attività in presenza, 
essenzialmente rivolto alle attività di laboratorio che sono caratterizzanti del percorso di 
studio scelto dai nostri alunni e che sono la leva motivazionale in grado di arginare il 
fenomeno della dispersione scolastica, ancora preoccupante nel nostro istituto. La 
partecipazione alle lezioni in presenza sarà garantita con priorità agli alunni con disabilità e 
agli alunni fragili, che si ritiene non siano in grado di seguire le lezioni digitali. (Si allega piano) 

Nel PTOF vengono anche inserite le griglie di valutazione per le varie discipline sia in presenza che 
per la didattica digitale (si allegano le griglie proposte). 

Il Collegio dopo ampio dibattito approva all’unanimità con delibera n 1 le integrazioni al PTOF 
illustrate. 

 

La Dirigente introduce il quarto punto relativo al progetto di alternativa alla IRC, si propone di 
realizzare un progetto che affronti tematiche di rilevanza civica attraverso varie forme d’arte. 
Il Collegio all’unanimità approva la proposta della dirigente.  
 
Si passa al quinto punto relativo alla presentazione del progetto di Cineforum da realizzare durante 
le ore di supplenza, questo tipo di attività permetterebbe agli studenti di affrontare tematiche 
importanti attraverso la visione di film specificatamente selezionati per la loro valenza educativa. 
 
Il Collegio all’unanimità approva la proposta della Dirigente 
 
Si passa al punto sesto che tratta l’Integrazione del regolamento di Istituto per gli alunni, 
relativamente alla didattica digitale pertanto si ribadisce che i comportamenti degli studenti durante 
le lezioni devono essere improntati al decoro e al rispetto dei compagni e dei docenti, non è 
consentito l’uso dei cellulari se non per fini didattici. (Si allega regolamento). 
 



 
 
 
Il Collegio all’unanimità con delibera n 2  approva il regolamento integrato. 
  
 
Viene introdotto il settimo punto relativo alla nomina dell’animatore digitale e l’integrazione del 
team, viene proposto come animatore il prof. Occhione Sandro che accetta la nomina, si 
propongono i professori Accatta Carlo, Ermanno Campo, Edmondo Giglio e la prof.ssa Stracquadaino 
Marina per il team Digitale, che accettano la nomina. 
 
Il Collegio all’unanimità con delibera n. 2 approva le proposte di nomina della Dirigente 
 
Si passa all’ottavo punto relativo al regolamento permessi per il personale docente ed ATA, si 
precisa che i permessi devono essere richiesti cinque giorni prima, attraverso la funzione di Argo 
scuolaNext, per il personale a tempo determinato i permessi non possono essere retribuiti e 
interrompono la continuità di servizio, le assenze dalle riunioni degli organi collegiali devono essere 
comunicate.  
il Collegio all’unanimità con delibera n 3 approva il regolamento per i permessi del personale 
docente ed ATA. 
 
Si passa al nono punto relativo al Piano formazione docenti, si sottolinea l’importanza della 
formazione per l’aggiornamento dei docenti in questo particolare momento, pertanto si 
propongono corsi sulle nuove metodologie didattiche applicate alla tecnologia, si invitano i docenti 
ad inviare sull’apposito modulo telematico le proprie proposte per la stesura del piano che sarà 
successivamente redatto e approvato dal collegio dei docenti. 
Il collegio all’unanimità accoglie la proposta della dirigente per il piano formativo.  
 
La Dirigente introduce il decimo punto e si passa alla individuazione dei referenti, si propongono i 
seguenti referenti: 
 ed. fisica: prof.ssa Isabella Carnemolla, Ed. alla Salute prof.ssa Arrabito Lucia Patrizia, Ed. Civica prof. 
Luca Genovese, contrasto al Bullismo prof.ssa  Tania Desari e Spampinato Crescenzia, Inclusione 
prof. Marzia Marzo, per i progetti di laboratorio: cucina prof. Cilia Nunzio, sala prof. Alescio 
Maurizio, innovazione tecnologica prof. Occhione Sandro, elettrico prof. Firrisi , fisica prof. Accetta, 
chimica prof. Pelligra, meccanica prof. Di Raimondo, domotica prof. Palumbo. 
Si propone di nominare altresì i componenti del GOSP si propongono i referenti dell’Inclusione, 
Dispersione, Bullismo, prof. Marzo, Segreto e Pizzardi, Desari. 
Il Collegio con delibera n. 4 approva all’unanimità le nomine proposte. 
 
 
Viene introdotto il punto undici relativo all’approvazione del regolamento dell’ufficio tecnico, già 
trasmesso in allegato alla convocazione, il regolamento viene illustrato dalla dirigente e nella parte 
relativa all’orario del responsabile si propone un orario flessibile data la natura particolare del lavoro 
che si dovrà svolgere, richiesta che viene integrata nel regolamento proposto. 
Il Collegio all’unanimità con delibera n. 5 approva il regolamento proposto che viene allegato al 
presente verbale. 
 



 
 
 
Viene introdotto il punto dodici relativo allo staff di presidenza, la Dirigente sottolinea che viene 
riconfermato lo staff dello scorso anno in quanto i docenti hanno dimostrato di saper portare a 
termine i lavori assegnati con competenza e professionalità. 
Il Collegio all’unanimità con Delibera n.5 approva l’individuazione dei docenti dello staff. 
 
Si passa al punto tredici relativo alla variazione della nomina  dei tutor  docenti neo assunti, per 
motivazioni di opportunità,  si propongono le seguenti variazioni di assegnazione tutor, alla prof.ssa 
Di Pasquale Giovanna (sostegno) – viene assegnato come tutor il prof. Giuseppe Di Dio alla prof.ssa  
Palma Concetta Venusia (sostegno) - tutor prof. Blanco Filippo 
Il Collegio all’unanimità approvava la designazione dei tutor indicati. 
 
Il quattordicesimo punto dato il prolungarsi del Collegio viene rinviato al prossimo collegio. 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18,00 
 
 
 

Vittoria 28/10/2020 

       La segretaria.                                                                            La Dirigente 

Prof.ssa Rosetta Bennice                                                           Prof.ssa Anna Giordana 


