
 

 

VERBALE N.1 

Giorno uno settembre 2020, dalle ore 09,00 alle ore 11,00 si è riunito, in video conferenza per i 
docenti già registrati nella piattaforma Gsuite 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. Piano delle attività di settembre 
3. Comunicazione corsi di recupero, iscrizioni, classi e organico 
4. Indicazione operative emergenza Covid 
5. Composizione prime e seconde: modifica organico 
6. Organizzazione didattica anno scolastico: trimestri/quadrimestri e articolazione oraria settimanale  
7. Orario scolastico provvisorio  
8. Progetto accoglienza 
9. Individuazione aree Funzioni Strumentali e criteri 
10. Condivisioni criteri formazione classi 
11. Varie ed eventuali 

 
Presiede la riunione la Dirigente, prof.ssa Anna Giordana, sono presenti tutti i docenti facenti 
parte del Collegio. 
La prof.ssa Anna Giordana si presenta al Collegio, ed esprime il proprio entusiasmo per essere 
stata nominata neo dirigente dell’istituto e augura a tutti buon lavoro per l’anno scolastico che si 
sta avviando.   

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 a maggioranza con un astenuto. 

La Dirigente, passa ad introdurre il secondo punto relativo al piano delle attività di Settembre 
presentando le proposte delle attività, fra cui la realizzazione di un corso di formazione rivolto a 
tutti i docenti di tre ore in presenza a piccoli gruppi, di spiegazione della piattaforma g-suite nel 
caso in cui ci fosse la necessità di avviare la DAD per motivi legati alla diffusione dell’epidemia da 
Covid, le proposte illustrate vengono accolte dal Collegio per cui si passa alla votazione. 

Il collegio con delibera 1 approva all’unanimità il piano delle attività di settembre ’20 che viene 
allegato al presente verbale 
 
La dirigente passa ad introdurre il terzo punto relativo ai corsi di recupero, il prof. Campo viene 
invitato a presentare la proposta organizzativa del recupero che si articolerà su due settimane a 
partire da giorno due settembre, sono stati organizzati corsi di recupero per classi parallele fino 
alla formazione di gruppi di studenti con un numero minimo di 10 alunni, per gli studenti con 
carenze equivalenti a cinque è stato consigliato lo studio individuale. 





 

L’attività di recupero si inserisce nella normale attività curriculare dei docenti, pertanto si è 
cercato di coinvolgere tutti i docenti attualmente in servizio. 

Il Collegio con Delibera n.2 all’unanimità approva i corsi di recupero previsti, il calendario viene 
allegato al presente verbale 

La Dirigente introduce il quarto punto relativo all’emergenza Covid sottolineando che si sta 
operando per predisporre le aule e tutti i locali della scuola per accogliere gli studenti in sicurezza, 
e dalla ricognizione delle aule nei due plessi verranno allocati 16 classi all’alberghiero e 25 alla 
centrale, inoltre il responsabile della sicurezza Ing. Grassi ha già predisposto un piano per la 
sicurezza relativo alle due settimane di recupero e un piano per la sicurezza aggiornato prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 
Si passa al quinto punto relativo alla modifica dell’organico, viene invitata la prof.ssa Bennice che 
ricorda ai colleghi l’organico di diritto già presentato nel collegio precedente, che prevedeva 
cinque prime e sei seconde per l’alberghiero, due prime e quattro seconde per la manutenzione e 
una prima e due seconde per l’industria e artigianato per il Made in Italy, così come per gli anni 
scorsi il numero di iscrizioni delle prime è  aumentato a causa di iscrizioni tardive di studenti 
nell’obbligo scolastico e di iscrizioni di  studenti non ammessi alla seconda classe pertanto è più 
utile aumentare il numero delle classi prime e diminuire le seconde, pertanto si propone di 
formare sei prime e cinque seconde all’alberghiero, tre prime e tre seconde alla manutenzione e 
due prime e una seconda all’industria e artigianato. 
 
Il Collegio con delibera n.3 approva all’unanimità la modifica di organico 
 
Si passa al punto sesto relativo all’organizzazione didattica si propone di mantenere la 
suddivisione in quadrimestri perché più idonea alle programmazioni che vengono redatte e si 
propone di avviare l’anno scolastico giorno 14 settembre utilizzando le 15 classi dell’alberghiero su 
doppi turni di tre ore ciascuno e 11 classi alla centrale in quanto non si è sicuri che la ditta che sta 
eseguendo i lavori di assestamento sismico sia in grado di consegnare in tempo le classi necessarie 
Il Collegio all’unanimità con delibera n. 4 approva la proposta della Dirigente 
 
Viene introdotto il settimo punto relativo all’orario scolastico provvisorio che viene proposto al 
collegio, a causa della mancata consegna delle aule e dell’emergenza Covid si propone la seguente 
articolazione oraria provvisoria per la prima settimana ingresso 1^ ora 8,10 – 9,00 2^ora 9,00- 9,50 
3^ ora 9,50- 10,40 intervallo 20 minuti per la sanificazione dei locali  inizio prima ora secondo 
turno 11,00 e fine lezioni 13,30, per la seconda settimana con l’assegnazione definitiva dei  locali si 
effettueranno quattro ore al giorno di 60 minuti con un intervallo di 15 minuti con ingresso alle  
8,20 
 
Il Collegio all’unanimità con delibera n. 5 approva la proposta della Dirigente 
 
Si passa all’ottavo punto relativo al progetto accoglienza viene invitato il prof. Puleo ad esporre il 
progetto di accoglienza per le prime classi e viene proposto  di  comunicare agli studenti per 
telefono il loro inserimento nelle classi per evitare assembramenti il primo giorno, per cui 
l’insegnante delle prime classi accoglierà gli studenti in elenco accompagnandoli nelle rispettive 
classi, la prima settimana si procederà a registrare gli studenti nella piattaforma digitale e si  
 



 
daranno le prime indicazione per la DAD, si procederà alla somministrazione di test di indagine 
conoscitiva e di questionari per disciplina, i docenti di diritto saranno incaricati di predisporre un  
modulo sulla legalità inerente la tematica del bullismo e gli studenti già diplomati lo scorso anno 
saranno invitati a presentare la scuola ai nuovi arrivati, i docenti di sostegno illustreranno il loro 
ruolo all’interno della classe. 
Il Collegio approva il progetto accoglienza esposto dal prof. Puleo 
 
Si passa al nono punto individuazione aree Funzioni strumentali, la Dirigente ricorda al Collegio le 
quattro aree presenti lo scorso anno 
1 Area PTOF-RAV 
2 Area Sostegno 
3 Area Orientamento 
4 Area contro la dispersione 
e propone di lasciare invariata questa suddivisione perché rispondente ai bisogni formativi e 
organizzativi della scuola, inoltre invita i docenti a presentare le candidature entro il 7 settembre 
c.a. 
Il Collegio all’unanimità approva la proposta della dirigente 
 
La Dirigente introduce il decimo punto e ricorda al Collegio i criteri di composizione delle prime 
classi: non superare il 30% di presenza di  alunni stranieri, un’equa ripartizione degli alunni disabili,  
di alunni con disturbi educativi specifici e di alunni che hanno chiesto di essere esonerati 
dall’insegnamento della religione cattolica, accogliere al massimo una richiesta di preferenza per 
alunno, pertanto si propone la formazione di tre commissioni che procederanno a suddividere gli 
studenti nelle varie classi: 
Alberghiero prof. Leta, Rosella, Donzella, Sciortino, Alescio e Desari 
Manutenzione prof. Pizzardi,  Gravina e Gianninoto 
Industria e artigianato Di Noto e Di Modica 
Il Collegio approva i criteri proposti e le commissioni  costituite 
 

In relazione al punto undici non essendoci altri argomenti la seduta viene sciolta alle ore 11,00  
 

Vittoria 01/09/2020 

       La segretaria.                                                                            La Dirigente 

Prof.ssa Rosetta Bennice                                                           Prof.ssa Anna Giordana 


