
VERBALE 8 

Il giorno 17 del mese Giugno 2022, alle ore 09.30,  si è riunito in presenza, il Collegio 
Docenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica scrutini finali; 

3. Approvazione relazione finale docenti Funzioni Strumentali; 

4. Delibera di approvazione PAI; 

5. Delibera corsi Idei - discipline oggetto di recupero; formazione dei gruppi; ore per 

corso;prove di verifica (tipologia e periodo). 

6. Comunicazioni del Dirigente; 

7. Saluto ai docenti che andranno in quiescenza dal 1 settembre 2022. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  prof.ssa Moschella Catena Giovanna; ricopre il 

ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

All’appello risultano  assenti i proff.  Casile, Cocuzza, Foriglio, Manganaro, Portella, 

Perri, Poletti, Spanò. 

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità del quorum dei presenti dà inizio alla 

seduta. 

PUNTO 1) o.d.g. – Il Dirigente Scolastico comunica che il verbale n.7, della seduta 

precedente, del 16/05/2022, è regolarmente inserito sul sito istituzionale, nella sezione 

riservata ai docenti e si accerta dell’avvenuta lettura da parte del collegio chiedendo se 

ci sono osservazioni o chiarimenti, la prof.ssa Modafferi  Maria chiede la lettura del 

verbale. Il Prof. Barbera procede alla lettura. Condiviso integralmente il contenuto del 

verbale, forniti alla docente ulteriori chiarimenti, il verbale della seduta precedente 

viene deliberato a maggioranza dal Collegio  (delibera 50 -21/22). 

PUNTO 2) o.d.g -Il Dirigente Scolastico comunica che gli scrutini finali si sono svolti con 

regolarità nei giorni dal 10 al 16 Giugno 2022, con l’inserimento dei risultati sulla 

piattaforma digitale predisposta da Argo; illustra i risultati complessivi,  evidenziando 

che quest’anno scolastico le sospensioni del giudizio sono diminuite e che gli alunni non 

ammessi alla classe successiva sono stati determinati soprattutto per mancata validità 

dell’anno scolastico. Il Dirigente scolastico propone la ratifica degli scrutini, il Collegio 

preso atto dei risultati, ratifica all'unanimità gli scrutini finali per  l’A.S. 21-22 (delibera 

51 -21/22). 

PUNTO 3) o.d.g.  Il Dirigente Scolastico, ringrazia le funzioni strumentali  per la 

collaborazione dimostrata in quest’anno scolastico e  per aver contribuito 



all’organizzazione della scuola e li invita a relazionare brevemente al Collegio in merito 

al loro operato. 

Prende la parola il Prof. Riccelli nominato funzione strumentale nell’Area 1– Gestione 

del Ptof-Coordinamento delle attività del Piano, che relaziona sulle varie attività che 

hanno visto protagonisti studenti e docenti durante quest’anno scolastico,  sottolineando 

la ripresa seppur lenta delle molteplici attività che il nostro istituto ha sempre portato 

avanti.  

Poiché il prof. Foriglio, nominato funzione strumentale nell’Area 2 - Sostegno al lavoro 

dei docenti-Corsi di formazione e autoformazione, è assente, il Prof. Barbera procede 

alla lettura della relazione inviata al Dirigente Scolastico. 

La prof.ssa Russo nominata funzione strumentale nell’Area 3- Interventi e servizi per 

studenti-Dispersione scolastica, illustra tutti gli interventi attuati in collaborazione 

anche con i rappresentanti di Istituto, elenca alcune criticità soprattutto in merito alla 

settimana dello studente e ai dati sulla dispersione scolastica. Molti sono stati gli 

interventi attuati per la dispersione scolastica e per il consolidamento delle competenze 

della lingua italiana per gli studenti stranieri come il Progetto “Impariamo insieme”, la 

presenza dei mediatori linguistici, grazie alla convenzione con il M.O.C.I., sia al corso 

serale che al diurno. 

Intenso è stato il lavoro in merito ai progetti Erasmus, soprattutto quello di 

organizzazione e accoglienza dei gruppi di studenti e docenti del progetto Erasmus plus 

KA2 CREATIVE AND ACTIVE EDUCATION – BODY, MIND, SPIRIT Reference number: 2020-1-RO01-

KA227-SCH-095525 

Il prof. Tripodi, nominato funzione strumentale nell’Area 4 – Gestione e rapporti con enti 

esterni, sottolineata l’importanza della relazione tra Scuola, Enti  e associazioni 

territoriali, rapporto ormai consolidato tra il Liceo artistico e il territorio che 

contribuisce ad arricchire l’offerta formativa, si sofferma sulle varie iniziative che hanno 

visto e vedranno protagonista il Museo d’Arte Frangipane.  Relaziona sui protocolli per la 

partecipazione a  esperienze di mobilità Erasmus, con l’obiettivo di rafforzare la 

dimensione europea e la qualità dell’insegnamento, attraverso lo sviluppo professionale, 

la condivisione e il trasferimento delle migliori pratiche didattiche o di sviluppo 

scolastico. 

Il Collegio approva all’unanimità le relazioni delle funzioni strumentali Riccelli, Foriglio, 

Russo e a maggioranza, con l’astensione della prof.ssa Modafferi Maria, la relazione 

della funzioni strumentale area 4 Prof. Tripodi (delibera 52 -21/22). 

PUNTO 4) o.d.g. Il Dirigente Scolastico, invita la prof. Filocamo Giovanna componente  

del gruppo dei lavoro per l’inclusione (GLI), a  illustrare il Piano annuale dell’inclusione, 



condividendo con il Collegio lo stato dei bisogni educativi, le proposte e le azioni che si 

intende attivare per l’anno scolastico successivo volte a incrementare l’inclusività. Al 

termine il Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 53 -21/22). 

PUNTO 5) odg  Il Dirigente Scolastico comunica le discipline oggetto di recupero che 

sono uguali per il primo e secondo biennio, Italiano, Matematica, Storia dell’arte e 

Inglese, Disegno geometrico solo per il primo biennio. Visto il budget residuo i corsi 

saranno di 10 ore ciascuno tranne per l’attivazione di un solo corso di Italiano che sarà 

di 15 ore;  

Le prove di verifica per gli alunni con giudizio sospeso saranno in tipologia scritto e orale 

per le discipline il cui piano studi prevede le due tipologie di prova,  solo orale per le 

discipline che prevedono la tipologia orale e prova grafica per le discipline di indirizzo e 

prova pratica per i laboratori di indirizzo. Le prove si svolgeranno tra il 26 e il 30 agosto 

2022. 

ll Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 54 -21/22) 

PUNTO 6) Il Dirigente Scolastico comunica, che l’autorità di gestione del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, in data odierna ha pubblicato le graduatorie regionali di valutazione dei 

progetti pervenuti e relativi all’Avviso denominato “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza” (nota 33956 del 18 maggio 2022) e che i progetti “Scuola 

Inclusiva” e  “Scuola Insieme” sono stati autorizzati. Dopo una breve discussione il 

Collegio prende atto e delibera all'unanimità. (delibera 55 -21/22) 

Non essendoci comunicazioni ulteriori, il Dirigente Scolastico a nome del Collegio dei 

docenti porge un saluto ed un ringraziamento ai docenti: Benoci Paolo, Malerba Maria 

Teresa, Monorchio Antonella, Scaramozzino Anna, che saranno in quiescenza dal 1 

settembre 2022. 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 11:20 

Il segretario verbalizzante                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Quattrone Anna     Prof.ssa Catena Giovanna Moschella


