
VERBALE 3 

 
Il giorno 27 del mese di  OTTOBRE 2021, alle ore 14.30,  si è riunito in modalità mista presso l’Aula 

Magna della sede Preti ed in collegamento sulla piattaforma Google suite, il Collegio Docenti del 

Liceo Artistico per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Nomina Tutor delle classe PCTO  

3) Delibera percorsi PCTO 

4) Delibera nuovi progetti A.S. 2021-22 

5) Delibera Orario serale A. S. 20-21  

6) Proposte piano aggiornamento docenti A.S. 21-22 

7) Delibera aggiornamento PTOF A.S 2021-22 

8) Comunicazioni del DS 

Sono convocati in presenza tutti i docenti in servizio in ordine alfabetico da Miceli a Vozza. 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  prof.ssa Moschella Catena Giovanna; funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

Viene fatto l’appello, risultano  assenti i proff. Battaglia Francesca, Ginestra Giovanna, Greco 

Serafina, Malerba Fortunata, Mammì Eleonora, Melasi Francesco, Palmeri Salvatore, Portella 

Emiliano, Spanò Attilio,  Cocuzza Annunziata sostituita dalla docente Arena Emanuela. 

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità del quorum dei presenti da inizio alla seduta. 

PUNTO 1) o.d.g.- Il verbale della seduta precedente, del 17/09/2020, è stato inviato via mail al 

Prof. Benoci e inserito sul sito nella sezione riservata ai docenti. Il prof. Benoci osserva che nel 

verbale della seduta precedente al punto 4) o.d.g  nel definire il piano delle attività aggiuntive e le 

figure di riferimento che saranno retribuite con il FIS, è stato scritto che si confermano tutte le 

figure  dello scorso anno e che invece  non è stato inserito il laboratorio  di incisione. La Prof.ssa 

Quattrone rilegge il punto 4 del precedente verbale in cui viene riportato quanto segue: “Il prof. 

Barbera, dà lettura dei docenti che erano stati nominati lo scorso anno e, per ciascuna attività, 

chiede al Collegio la conferma. Il Collegio delibera all'unanimità (delibera 19-21/22). Viene 

compilato lo schema riepilogativo allegato 1 del presente verbale.”  Il Dirigente fa notare, come si 

evince dal prospetto, che non tutti i laboratori e non tutte le figure retribuite lo scorso anno sono 

state confermate. La Prof.ssa Quattrone informa il collegio, che di fatto ad oggi il laboratorio di 

incisione non ha ancora una sua collocazione fisica   e che alcuni macchinari momentaneamente  si 

trovano in  fondo all’aula 10 e non possono essere utilizzati in quanto quell’aula è sede di una 

classe dove sono presenti alunni con disabilità, il Dirigente interviene comunicando che nel 

momento in cui sarà possibile inserire i macchinari in un’aula adatta, si provvederà alla nomina. 

Condiviso il contenuto del verbale il Dirigente, chiede se ci sono altri chiarimenti, non essendo 



sollevate  altre osservazioni e non essendoci integrazioni e modifiche, il  Collegio delibera 

all’unanimità il contenuto del verbale della seduta precedente. (delibera 24-21/22). 

Il Dirigente comunica di aggiungere un punto all’o.d.g.  riguardante il Progetto Area a rischio, che 

verrà discusso al punto 4. 

 

PUNTO 2) o.d.g. In relazione a tale punto il Dirigente Scolastica,  procede alla nomina dei docenti 

tutor per i progetti  PCTO .  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento  

III A 
Prof.ssa Poletti 

V C 
Prof. Tripodi 

IV A 
Prof. Strati 

IV D 
Prof. Palmeri 

V A 
Prof. Vazzana 

V D  
Prof.ssa Scopazzo/ Prof.ssa Modafferi 

III B 
Prof.ssa Morello 

IV F 
Prof.ssa Scopazzo 

IV B 
Prof.ssa Raffa 

III E 
Prof. Palmeri / Prof.ssa Pesaro 

V B 
Prof.ssa Morello 

IV E 
Prof. Palmeri 

III C 
Prof. Battaglia G. 

V E 
Prof. Barbera 

IV C 
Prof. Tripodi 

 

   

Il  Collegio delibera all’unanimità (delibera 25-21/22). 

 

PUNTO 3) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico dà la parola al prof. Strati  che comunica al Collegio la 

situazione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali (ex Alternanza Scuola/Lavoro). Nello 

specifico dà lettura del documento riepilogativo dei percorsi individuati per la singola classe.  

Valutate le proposte relative ai progetti PCTO, viene compilato lo schema riepilogativo dei percorsi 

PCTO per singola classe, il documento  viene allegato al presente verbale di cui è parte integrante. 

(All. 1) Il  Collegio delibera all’unanimità (delibera 26-21/22). 

 

PUNTO 4) o.d.g.  La Prof.ssa Quattrone illustra i progetti proposti per quest’anno scolastico. 

Informa il Collegio che sono pervenuti i seguenti progetti presi in esame dal  Prof. Campagna, 

referente ai progetti: 

-Sportello d’ascolto presentato dalla prof.ssa Romeo Anna 

-Progetto FIPE presentato dai Proff. Battaglia G. , Mascianà F , Romeo A. 

- Laboratoriando  (laboratori di orientamento classi 3 –e 2 della scuola secondaria di I 

grado)presentato dai Proff. Foriglio, Strati 

- Laboratorio artistico di rotazione a cui hanno aderito i proff. Foriglio, Malafarina, Morello. 



 

Esaurita la presentazione dei progetti, il Dirigente informa il Collegio che i primi due sono  

retribuiti con il Fis ,  e che sono stati rimodulati nella parte finanziaria per mancanza di fondi. 

Il Dirigente comunica inoltre, che attraverso un finanziamento diverso rientra il  Progetto area a 

rischio: “Impariamo insieme”, presentato dalla Prof.ssa Russo che è indirizzato ai ragazzi  

soprattutto stranieri  che hanno difficoltà con la Lingua Italiana, la docente illustra il progetto al 

Collegio, il Dirigente Scolastico chiede,  per l’attuazione di tale progetto, la disponibilità di docenti 

di Lingua Italiana o Lingua Inglese. Danno la propria disponibilità i Proff. Carrisi, Cristofaro, 

Iacopino, Schipani. La Prof.ssa Russo conclude l’intervento, sollecitando i coordinatori per la 

restituzione dei dati di monitoraggio richiesti via mail. Il  Collegio delibera all’unanimità (delibera 

27-21/22). 

 
  

PUNTO 5) o.d.g. In merito a tale punto interviene il Prof. Benoci, informa il collegio che dopo una 

riunione con i CPIA , ravvisa la necessità per essere anche più competitivi di una riduzione oraria 

nel corso serale. Il Dirigente Scolastico, dà lettura della normativa vigente -circ.243/79; circ. 

192/80 in cui è specificato che “nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque 

ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; 

soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora”; “nei giorni della settimana 

nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi 

riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti” .  Ciò premesso, 

nei confronti della richiesta di riduzione di orario chiede di formulare adeguate motivazioni che 

corrispondano ad accertate esigenze degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei 

trasporti.  Dopo una lunga discussione  si propone di consentire l’inizio anticipato delle lezioni alle 

ore 15.50, con riduzione  della prima ora. Il Dirigente comunica inoltre, che al corso diurno dal 

mese di Novembre, il Sabato non verrà attuata la riduzione oraria nell’ultima ora di lezione. Il  

Collegio prende atto e delibera all’unanimità (delibera 28-21/22). 

 

PUNTO 6) odg  In merito alle proposte per il piano aggiornamento docenti A.S. 21-22 il Dirigente dà 

la parola al Prof. Foriglio, che comunica che le proposte che giornalmente arrivano da enti di 

formazione varie proposte che lui invia per mail a tutti i colleghi. Poiché nel Piano Triennale 

dell’offerta formativa 19/22 c’era in sospeso un corso di Inglese per i docenti, chiede se il Collegio 

è ancora interessato a tale formazione. Il Collegio si mostra favorevole e delibera all’unanimità 

(delibera 29-21/22). 

 

 

 



PUNTO 7) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, chiede al Prof. Riccelli di  aggiornare con le ultime delibere il 

P.t.o.f. per il corrente anno. In merito alla parte di Educazione civica, la prof.ssa Princi, referente di 

Istituto per Educazione Civica, informa  il Collegio che da metà Novembre terrà degli incontri  di 

disseminazione delle risultanze del corso di formazione Ministeriale, che a cascata verranno 

condivise con: i coordinatori di Dipartimento, i coordinatori di classe del biennio, i coordinatori di 

classe del secondo biennio e del quinto anno, per redigere proposte per il P.T.O.F. triennale 22/25.  

Per quest’anno, tenuto conto delle proposte dei coordinatori dei vari dipartimenti e il lavoro fatto 

lo scorso anno e inserito nel Ptof, si ritiene utile confermare i quadri orario, la prova comune con 

l’aggiunta di una scheda di osservazione. Il Prof. Barbera, informa che quest’anno è attiva sul 

registro elettronico la voce educazione civica come disciplina condivisa per tutti i docenti e detta le 

modalità di utilizzo. Il Dirigente Scolastico propone per lo svolgimento della prima prova unica di 

ed. civica la settimana dal 10 al 15 gennaio 2022. Il  Collegio delibera all’unanimità l’approvazione 

e  l’aggiornamento annuale del PTOF (delibera 30- 21/22). 
 

 

PUNTO 8) odg  Il Dirigente non ha comunicazioni per il Collegio. 

Alle 16.40, terminata la trattazione dei punti posti all’o.d.g. la seduta viene sciolta. 

 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Quattrone Anna     Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


